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1. DATI DI TRAFFICO ATTRAVERSO RILIEVI AUTOMATICI

1.1. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

La redazione del Biciplan per l’UTI Torre consta di una fase di analisi dei volumi di trafffico delle zone ritenute più 
significative di tutto il territorio analizzato; i tracciati sono stati scelti analizzando il tessuto urbano e individuando 
quelli che risultano più significativi per la determinazione del passaggio delle ciclabili.
A tal fine si è deciso di suddividere il territorio intercomunale in 4 zone e individuare in ognuna di esse le posizione 
delle strade oggetto di analisi su cui sono stati posizionati i radar contatraffico.
I sistemi contatraffico funzionanti con tecnologia radar sono:

• TMS-SA4 Conta Traffico- Icoms derections SA;

• Sistema Conta Traffico SR4 Sierzega Elektronik GmbH.

I conta traffico elencati hanno la capacità di registrare il numero di veicoli in transito sulle strade interessate in un 
determinato lasso di tempo, la lunghezza del veicolo, la velocità, la data e l’orario di transito. Le lunghezze dei 
veicoli sono state poi suddivise in classi in modo da poter distinguere i veicoli in leggeri (motocicli, automobili, 
mezzi commerciali) e pesanti.
I rilevatori conta traffico sono stati installati, seguendo le indicazioni riportate sui manuali, esternamente alla sede 
stradale, senza arrecare alcun disturbo al normale deflusso veicolare.
I radar sono stati installati in 4 settimane successive in modo da poter poi confrontare i dati sugli stessi giorni 
della settimana: 3 giorni feriali e 2 giorni festivi; si è prestata molta attenzione ad eventuali festività in modo da 
non inficiare i risultati.
Come anticipato in precedenza, si è deciso di suddividere il territorio in 4 zone:

• zona 1: comuni di Tarcento e Cassacco;

• zona 2: comuni di Faedis e Povoletto;

• zona 3: comuni di Nimis, Taipana e Lusevera;

• zona 4: comuni di Nimis, Attimis e Povoletto.

Il periodo di analisi della zona 1 va dalle 00:00 del 29-11-2019 alle 23:59 del 03-12-2019, quello della zona 2 
va dalle 00:00 del 05-12-2019 alle 23:59 del 09-12-2019. Il periodo di analisi della zona 3 va dalle 00:00 del 
12-12-2019 alle 23:59 del 16-12-2019, mentre quello della zona 4 va dalle 00:00 del 10-01-2020 alle 23:59 del 
14-01-2020.
I dati raccolti sono stati poi trasmessi via Bluetooth su pc o smartphone ed anlizzati tramite i software forniti as-
sieme al dispositivo.
Le caratteristiche tecniche dei dispositivi installati sono state raccolto nei sottoparagrafici successivi.



1.1.1. TMS-SA4 Conta Traffico- Icoms derections SA

CARATTERISTICHE
L’apparecchiatura TMS-SA4 è un rilevatore di traffico compatto, la batteria, la memoria e il sensore sono contenuti 
in un singolo contenitore;

• Viene installata lungo le strade a bordo strada;

• E’ di minimo impatto visivo;

• Non è in diretto contatto con i veicoli che circolano;

• Le tecnologie impiegate nella costruzione rendono l’apparecchiatura insensibile al freddo, al caldo, alla neb-
bia, all’inquinamento circostante, variazioni di luce, umidità. 

FUNZIONAMENTO
L’apparecchiatura consente:

• il rilevamento del numero di veicoli che percorrono il tracciato analizzato;

• l’analisi di tracciati mono o bi-direzionali;

• di identificare le velocità di percorrenza dei veicoli;

• di individuare il tempo intercorrente tra un veicolo e quello successivo

INSTALLAZIONE
Il posizionamento del dispositivo avviene su supporti che generalmente si trovano lungo le viabilità urbane ed 
extraurbane quali pali della luce e segnaletica verticale. L’altezza di installazione può essere compresa tra l’1 e 
gli 8 metri. Le batterie garantiscono un funzionamento costante per circa 3 settimane.

SOFTWARE DI ANALISI
Icoms Software Ver_13.243

RIASSUNTO SPECIFICHE TECNICHE
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1.1.2. sistema Contatraffico SR4 Sierzega Elektronik GmbH

CARATTERISTICHE
L’apparecchiatura SR4 Sierzega Elektronik GmbH è un rilevatore di traffico compatto: la batteria, la memoria e il 
sensore sono contenuti in un singolo contenitore;

• Viene installata lungo le strade a bordo strada;

• E’ di minimo impatto visivo;

• Non è in diretto contatto con i veicoli che circolano;

• Le tecnologie impiegate nella costruzione rendono l’apparecchiatura insensibile al freddo, al caldo, alla neb-
bia, all’inquinamento circostante, variazioni di luce, umidità. 

FUNZIONAMENTO
L’apparecchiatura consente:

• il rilevamento del numero di veicoli che percorrono il tracciato analizzato;

• l’analisi di tracciati mono o bi-direzionali;

• di individuare il tempo intercorrente tra un veicolo e quello successivo

• di identificare le velocità di percorrenza dei veicoli;

INSTALLAZIONE
ll posizionamento del dispositivo avviene su supporti che general-
mente si trovano lungo le viabilità urbane ed extraurbane quali pali 
della luce e segnaletica verticale. L’altezza di installazione può esse-
re compresa tra l’1 e gli 8 metri. Le batterie garantiscono un funzio-
namento costante per circa 3 settimane.

SOFTWARE DI ANALISI
Software SRA 5.4

RIASSUNTO SPECIFICHE TECNICHE
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limite di 50 km/h:

• classe 1: 0 km/h < V <= 50 km/h

• classe 2: 50 km/h < V <= 60 km/h

• classe 3: 60 km/h < V <= 90 km/h

• classe 4: V > 90 km/h

limite di 50 km/h:

• classe 1: 0 km/h < V <= 70 km/h

• classe 2: 70 km/h < V <= 80 km/h

• classe 3: 80 km/h < V <= 110 km/h

• classe 4: V > 110 km/h

1.2. LOCALIZZAZIONE DEI RADAR

Nei paragrafi successivi si riportano, nello specifico, la localizzazione dei rilevatori contatraffico e le considerazio-
ni che si ottengono dai dati.
E’ importante prima di tutto però specificare le impostazioni che sono state considerate per quel che riguarda le 
classi di lunghezza dei veicoli e le classi di velocità. 

CLASSI DI LUNGHEZZA DEI VEICOLI
Dopo considerazioni preliminari sul tipo di veicoli che percorrono le strade in esame e sul corretto posizionamento 
dei radar che può influire sull’esattezza dei dati ottenuti, si è deciso di definire le seguenti classi di lunghezza dei 
veicoli:

• classe 1: 0 m < L <= 2 m - Veicoli leggeri - Motocicli. In questa classe, denominata motocicli, rientrano anche 
i dati relativi ai mezzi di mobilità lenta;

• classe 2: 2 m < L <= 6 m - Veicoli leggeri- Auto;

• classe 3: 6 m < L <= 8.5 m - Veicoli leggeri - Commerciali;

• classe 4: L > 8.5 m - Mezzi pesanti.

• 

CLASSI DI VELOCITÀ
Le classi di velocità sono state considerate andando ad individuare in primis il limite di velocità presente su ogni 
strada analizzata e successivamente andando a creare le classi seguendo le classi di suddivisione delle sanzioni 
dettate dal codice della strada.

• classe 1: velocità inferiore o uguale al limite di velocità;

• classe 2: velocità superiore al limite di velocità ma inferiore o uguale a 10 km/h in più;

• classe 3: velocità superiore al limite di velocità dai 10 ai 40 km/h in eccesso;

• classe 4: velocità superiore al limite di velocità oltre i 40 km/h.

Considerando i limiti di velocità delle postazioni radar considerate si nota che i valori limite sono 50 km/h e 70 
km/h; abbiamo quindi due raggruppamenti di classi di velocità:
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1.3. TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO

Nei paragrafi successivi, relativi ad ogni radar installato, si è calcolato il Traffico Giornaliero Medio.
Il Traffico Giornaliero Medio (TGM) è rappresentato dal numero di veicoli transitati in una determinata sezione 
stradale al giorno. Per poter confrontare la percorrenza dei diversi veicoli transitati, per dimensioni e impatti, que-
sto valore deve essere reso omogeneo con opportuni coefficienti di omogenizzazione.
Ai fini dell’omogenizzazione delle diverse componenti di traffico in funzione dell’ingombro dinamico, i coefficienti 
utilizzati dall’ANAS per la correlazione delle diverse tipologie di veicolo ad una unità equivalente (a cui viene as-
segnato un coefficiente unitario) sono:

Classe Lunghezza Coefficiente di omogenizzazione

1° < 2,0 m motociclo 0,3

2° 2,0 - 5,0 autovettura 1,0

3° 5,0 - 7,5 m veicolo commerciale leggero 1,5

4° 7,5 - 10,0 m veicolo commerciale pesante 2,5

5° 10,0 - 12,5 m autobus 5,0

6° 12,5 - 16,5 m autoarticolato 5,0

7° 16,5 - 19,0 m autotreno 4,0

8° > 19, 0 m veicolo eccezionale 5,0

Per semplificazione, il valore orario di traffico omogenizzato è stato calcolato assumendo i seguenti coefficienti di 
omogenizzazione:

Motoveicoli 0 m<L<=2 m 0,3

Veicoli leggeri 2 m<L<=6 m 1

Veicoli commerciali leggeri 6 m<L<=8.5 m 1.5

Veicoli pesanti L>8.5 m 4,0

tab.1: Coefficienti ANAS per la conversione dei veicoli in unità equivalenti

tab.2: Coefficienti di trasformazione dei veicoli in unità equivalenti adottati
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2. ZONA 1

I comuni ricadenti nella zona 1 sono quelli di Tarcento e Cassacco. Il posizionamento dei radar è stato studiato in 
modo da ricavare i volumi di traffico delle strade in cui è possibile uno studio futuro per il passaggio delle ciclabili; 
inoltre uno studio preliminre sul posizionamento degli stessi è stato svolto anche per riuscire ad avere uno studio 
di massima sull’andamento globale dei flussi di traffico all’interno del territorio intercomunale.
Nel Comune di Tarcento il radar è stato posizionato sulla strada SP9 che conduce a Collalto, in località Segnacco.
Nel Comune di Cassacco sono stati posizonati 3 radar:

•  Via Alessandro Manzoni sulla strada che conduce dal centro abitato di Raspano all’intersezione con la 
strada SP55;

• SP57 sul tratto di strada che conduce da Montegnacco a Martinazzo;

• SP100 sul tratto di strada che da Collalto porta a Raspano.
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2.1. SP9 SEGNACCO

2.1.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla strada SP9 in località 
Segnacco sul lato destro della strada. Il rilevatore è stato 
posizionato in direzione dei veicoli che, proveniendo da 
Segnacco, si dirigono a Collato; quindi, i dati definiti “in 
avvicinamento” saranno quelli che seguono la direzione 
appena indicata, mentre i dati definiti “in allontanamento” 
rappresenteranno quelli che provengono nella direzione 
opposta. Con queste premesse si vuole indicare che le 
impostazioni di rilevazione sono state impostate su bidi-
rezionale per poter analizzare così entrambe le direzioni 
di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
50 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati successiva-
mente e si ottengo i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 24422 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-au-
to, veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti. Il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli 
leggeri-automobili.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 50 km/h ma, come si può vedere dalle analisi sotto 
riportate, una buona parte dei fruitori della strada conducono il proprio veicolo  ad una velocità di poco superiore 
al limite, mentre la restante parte viaggia ad una velocità che supera di 20 e più km/h tale valore.

fig.1: Posizionamento del radar

fig.2: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

50
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fig.3: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità

Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 50 km/h

classe2
50 < V <= 60 km/h

classe3
60 < V <= 90 km/h

classe4
V > 90 km/h

Giovedì 28 novembre 2019 5390 260 895 4130 105

Venerdì 29 novembre 2019 5558 213 749 4433 163

Sabato 30 novembre 2019 4849 205 585 3876 183

Domenica 1 dicembre 2019 3406 150 426 2676 154

Lunedì 2 dicembre 2019 5219 198 744 4142 135

fig.4: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 29-11-2019 con suddivisione per classi di veicoli

entro il limite fuori dal limite

tab.3: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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fig.5: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 29-11-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.6: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 29-11-2019 con suddivisione per classi di veicoli

Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  24422, con un massimo nella giornata di 
venerdì  29 novembre 2019, che rappresneta l’ultimo giorno lavorativo della settimana. 
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il venerdì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli transitanti in direzione Collalto, presentano un 
andamento pressochè distribuito in maniera costante durante tutte le ore diurne. Si nota un picco mattutino tra le



ore 7:00 e le 9:00 del mattino.
Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè i veicoli che da Collalto si dirigono verso Se-
gnacco, si nota un picco serale tra le 18:00 e le 19:00 dovuto probabilmente al rientro dei lavoratori dal proprio 
posto di lavoro.
Analizzando invece il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanemnto, si vede la 
presenza di 3 ore consecutive diurne in cui il volume di traffico è più elevato: dalle 11:00 alle 14:00 e un ora serale 
ricadente tra le 18:00 e le 19:00.
Analizzando i radar ricadenti nella stessa zona oggetto di studio che sono stati riportati nei sotto paragrafi suc-
cessivi, si decide di considerare:

• ora di punta mattutina tra le 11:00 e le 12:00;

• ora di punta serale tra le 17:00 e le 18:00.

Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.

Stradivarie Architetti Associati

pag. 19 di 115Biciplan UTI Torre| 268_A_BP_05

fig.7: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità relativo al giorno 29-11-2019

fig.8: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 29-11-2019

entro il limite fuori dal limite
50



Dal grafico ad istogramma vediamo come i veicoli si distribuiscano in maniera concentrata attorno alle velocità 
comprese tre i 60 e i 75 km/h. Ricordando che il limite di velocità su suddetta strada è di 50 km/h, possiamo sicu-
ramente dedurre che i limiti non sono per nulla rispettati. 
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 1032 0.3 310

Veicoli leggeri - auto 23221 1 23221

Veicoli leggeri - commerciali 136 1.5 204

Veicoli pesanti 33 4 132

24422 23867

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade urbane varia da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12; per la strada in questione 
si decide di adottare un coefficiente pari a 0.11.
Considerando il giorno venerdì 29-11-2019 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di 450 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 438.6 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 3987 veicoli/giorno.
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tab.4: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria
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2.2. VIA ALESSANDRO MANZONI CASSACCO

2.2.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato in Via Alessandro Manzoni nel 
comune di Cassacco sul lato destro della strada. Il rileva-
tore è stato posto in direzione dei veicoli che provengono 
dal centro di Raspano e si dirigono verso l’intersezione 
con la strada SP55; quindi, i dati definiti “in avvicinamen-
to” saranno quelli che seguono la direzione appena indi-
cata, mentre i dati definiti “in allontanamento” rappresen-
teranno quelli che provengono dalla direzione opposta. 
Con queste premesse si vuole indicare che le imposta-
zioni di rilevazioni sono state impostate su bidirezionale 
per poter analizzare così entrambe le direzioni di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
70 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati successiva-
mente e si ottengo i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 2511 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-au-
to, veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti. Il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli 
leggeri-automobili.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 70 km/h e, come si può vedere dalle analisi sotto 
riportate, la maggioranza dei veicoli rispetta il limite; pochi fruitori della strada invece conducono il proprio veicolo 
ad una velocità di poco superiore al limite.

fig.14: Posizionamento del radar

fig.15: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

70
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fig.16: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità

Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 70 km/h

classe2
70 < V <= 80 km/h

classe3
80 < V <= 110 km/h

classe4
V > 110 km/h

Giovedì 28 novembre 2019 482 443 33 6 0

Venerdì 29 novembre 2019 542 499 32 11 0

Sabato 30 novembre 2019 625 569 46 10 0

Domenica 1 dicembre 2019 352 325 19 8 0

Lunedì 2 dicembre 2019 510 467 38 5 0

fig.17: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 29-11-2019 con suddivisione per classi di veicoli

entro il limite fuori dal limite

tab.5: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  2511, con un massimo nella giornata di 
venerdì  29 novembre 2019, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana. 
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il venerdì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli transitanti dell’intersezione con la strada SP55 
verso Raspano, presentano un andamento distribuito in maniera altalenate durante le ore diurne. E’ presente un 

fig.18: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 29-11-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.19: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 29-11-2019 con suddivisione per classi di veicoli
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picco nelle ore comprese tra le 12:00 e le 13:00 mentre nel pomeriggio il traffico veicolare risulta abbastanza 
omogeneo ma comunque più accentuato rispetto al mattino.
Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè i veicoli che si allontanano dal centro di Ra-
spano, si nota un picco prevalente mattutino tra le ore 7:00 e le ore 9:00 mentre nel pomeriggio il flusso risulta 
pressochè costante e non evidenzia picchi particolari.
Prendendo in considerazione il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, si 
vede la presenza di un’ora mattutina in cui il volume di traffico è più elevato: dalle 7:00 alle 8:00, una ad ora di 
pranzo: tra le 12:00 e le 13:00 e 3 ore consecutive verso sera: tra le 17:00 e le 20:00. 
Analizzando i radar ricadenti nella stessa zona oggetto di studio, si decide di considerare:

• ora di punta mattutina tra le 07:00 e le 08:00;

• ora di punta serale tra le 17:00 e le 18:00.

Si è eseguita successivamente un analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.

fig.20: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità relativo al giorno 29-11-2019

fig.21: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 29-11-2019

entro il limite fuori dal limite
70



Dal grafico ad istogramma vediamo come i veicoli si distribuiscano in maniera concentrata attorno alle velocità 
comprese tre i 50 e i 60 km/h. Ricordando che il limite di velocità su suddetta strada è di 70 km/h, possiamo sicu-
ramente dedurre che i limiti vengono assolutamente rispettati. 
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 482 0.3 144.6

Veicoli leggeri - auto 542 1 542

Veicoli leggeri - commerciali 625 1.5 937.5

Veicoli pesanti 352 4 1408

510 3032

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade extraurbane varia da un minimo di 0.08 ad un massimo di 0.20; per la strada in que-
stione si decide di adottare un coefficiente pari a 0.12.
Considerando il giorno venerdì 29-11-2019 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di 450 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 47 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 392 veicoli/giorno.
La strada analizzata risulta avere un numero di veicoli al giorno inferiore a 500 e un numero di veicoli all’ora infe-
riore a 50, quindi, secondo la Legge Nazionale 2/2018 può essere classificata come “strada a basso traffico”; la 
strada in questione può essere quindi classificata come ciclovia.
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2.3. SP57 CASSACCO

2.3.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla strada SP57 in località 
Montegnacco sul lato destro della strada. Il rilevatore è 
stato posizionato in direzione dei veicoli che, proveniendo 
da Montegnacco, si dirigono a Martinazzo; quindi, i dati 
definiti “in avvicinamento” saranno quelli che seguono la 
direzione appena indicata, mentre i dati definiti “in allonta-
namento” rappresenteranno quelli che provengono nella 
direzione opposta. Con queste premesse si vuole indica-
re che le impostazioni di rilevazioni sono state impostate 
su bidirezionale per poter analizzare così entrambe le di-
rezioni di transito.
Il limite di velocità presente in queto tratto di strada è di 
50 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati successiva-
mente e si ottengo i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 4320 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-au-
to, veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti. Il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli 
leggeri-automobili.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 50 km/h ma, come si può vedere dalle analisi sotto ri-
portate, circa la metà dei veicoli circola entro il limite di velocità, un’altra grossa fetta supera il limite di al massimo 
10 km/h mentre la restante parte procede ad una velocità compresa tra i 10 e i 40 km/h in eccesso.

fig.22: Posizionamento del radar

fig.23: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

50
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fig.24: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità

Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 50 km/h

classe2
50 < V <= 60 km/h

classe3
60 < V <= 90 km/h

classe4
V > 90 km/h

Giovedì 28 novembre 2019 921 340 379 202 0

Venerdì 29 novembre 2019 936 321 377 237 1

Sabato 30 novembre 2019 916 348 387 181 0

Domenica 1 dicembre 2019 687 286 265 136 0

Lunedì 2 dicembre 2019 860 284 363 212 1

fig.25: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 29-11-2019 con suddivisione per classi di veicoli

entro il limite fuori dal limite
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  4320, con un massimo nella giornata di 
venerdì  29 novembre 2019, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana. 
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il venerdì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli transitanti in direzione Martinazzo, presentano un 
andamento altalenante durante tutte le ore diurne, per quel che riguarda il numero totale. Si nota un picco 

fig.26: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 29-11-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.27: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 29-11-2019 con suddivisione per classi di veicoli
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tra le ore 12 e le ore 13.
Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè i veicoli che da Martinazzo si dirigono verso 
Montegnacco, si nota un picco mattutino tra le 7:00 e le 9:00.
Analizzando invece il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, si vede come 
la distribuzione sia pressochè costante tranne un picco nell’ora serale tra le 17:00 e le 18:00.
Analizzando i radar ricadenti nella stessa zona oggetto di studio, si decide di considerare:

• ora di punta serale tra le 17:00 e le 18:00.

Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.

fig.28: Numero di veicoli suddivisi per classi di velcoità relativo al giorno 29-11-2019

fig.29: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 29-11-2019

entro il limite fuori dal limite
50



Dal grafico a istogramma vediamo come i veicoli si distribuiscano in maniera concentrata attorno alle velocità 
comprese tre i 45 e i 55 km/h. Ricordando che il limite di velocità su suddetta strada è di 50 km/h, possiamo sicu-
ramente dedurre che i limiti vengono grossomodo rispettati.
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 76 0.3 22.8

Veicoli leggeri - auto 4147 1 4147

Veicoli leggeri - commerciali 68 1.5 102

Veicoli pesanti 29 4 116

4320 4388

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade urbane varia da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12; per la strada in questione 
si decide di adottare un coefficiente pari a 0.11.
Considerando il giorno venerdì 29-11-2019 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di 79 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 82.5 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 750 veicoli/giorno.
In base alla Legge Nazionale 2/2018, i criteri per essere considerata una ciclovia non sussistono; il traffico gior-
naliero però non è di molto superiore al limite quindi la valutazione sugli interventi da attuare sarà affidata al 
progettista.
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2.4. SP100 CASSACCO

2.4.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla strada SP100 nel comu-
ne di Cassacco sul lato destro della strada. Il rilevatore 
è stato posizionato in direzione dei veicoli che proven-
gono da Collalto e si dirigono a Raspano; quindi, i dati 
definiti “in avvicinamento” saranno quelli che seguono la 
direzione appena indicata, mentre i dati definiti “in allonta-
namento” rappresenteranno quelli che provengono della 
direzione opposta. Con queste premesse si vuole indica-
re che le impostazioni di rilevazioni sono state impostate 
su bidirezionale per poter analizzare così entrambe le di-
rezioni di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
50 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati successiva-
mente e si ottengo i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 4755 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-au-
to, veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti. Il numero maggiore di veicoli transitanti è costituito dai veicoli 
leggeri-automobili.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 50 km/h e, come si può vedere dalle analisi sotto 
riportate, circa 1/3 dei veicoli rispetta il limite di velocità, 1/3 supera il limite di non più di 10 km/h mentre circa 1/3 
procede alla guida ad una velocità compresa tra i 20 km/h e i 40 km/h in più rispetto ai limiti di legge.

fig.30: Posizionamento del radar

fig.31: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivione in tipologia di veicolo

50
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fig.32: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivione in classi di velocità

Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 50 km/h

classe2
50 < V <= 60 km/h

classe3
60 < V <= 90 km/h

classe4
V > 90 km/h

Giovedì 28 novembre 2019 1025 286 434 305 0

Venerdì 29 novembre 2019 1083 277 430 375 1

Sabato 30 novembre 2019 984 236 395 349 4

Domenica 1 dicembre 2019 652 181 234 235 2

Lunedì 2 dicembre 2019 1011 273 439 298 1

fig.33: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 29-11-2019 con suddivisione per classi di veicoli

entro il limite fuori dal limite

tab.9: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  4755, con un massimo nella giornata di 
venerdì  29 novembre 2019, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana. 
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il venerdì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli transitanti verso Raspano, presentano un anda-
mento distribuito in maniera altalenante durante le ore diurne. E’ presente un picco tra le 17:00 e le 18:00.

fig.34: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 29-11-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.35: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 29-11-2019 con suddivisione per classi di veicoli
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Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè i veicoli che si allontanano da Raspano per di-
rigersi verso Collalto, si nota un picco prevalente mattutino tra le ore 7:00 e le ore 8:00 mentre nel pomeriggio il 
flusso risulta pressochè costante e non evidenzia picchi particolari.
Prendendo in considerazione il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanemnto, si 
vede la presenza di un’ora mattutina in cui il volume di traffico è più elevato: dalle 7:00 alle 8:00, l’ora di pranzo: 
tra le 11:00 e le 12:00 e un’ora consecutiva verso sera: tra le 17:00 e le 18:00. 
Analizzando i radar ricadenti nella stessa zona oggetto di studio, si decide di considerare:

• ora di punta mattutina tra le 07:00 e le 08:00;

• ora di punta serale tra le 17:00 e le 18:00.

Si è eseguita successivamente un analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitanti in modo 
da poter verificare se la strada studiata è incline a code durante la giornata.

fig.36: Numero di veicoli suddivisi per classi di velcoità relativo al giorno 29-11-2019

fig.37: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 29-11-2019

entro il limite fuori dal limite

fuori dal limite

50
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Dal grafico ad istogramma vediamo come la maggior parte dei veicoli vada ad una velocità di 55 km/h; si riscontra 
un numero elevato di usufruitori della strada che procede alla velocità di 60 km/h. Ricordando che il limite di ve-
locità su suddetta strada è di 50 km/h, possiamo sicuramente dedurre che i limiti vengono ampiamente rispettati 
o al massimo superati di non molto. 
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 186 0.3 5.8

Veicoli leggeri - auto 4533 1 4533

Veicoli leggeri - commerciali 28 1.5 42

Veicoli pesanti 8 4 32

4755 4613

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade urbane varia da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12; per la strada in questione 
si decide di adottare un coefficiente pari a 0.11.
Considerando il giorno venerdì 29-11-2019 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di 109 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 104.8 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 953 veicoli/giorno.
La strada analizzata risulta avere un numero di veicoli al giorno superiore a 500 e un numero di veicoli all’ora 
superiore a 50, quindi, secondo la Legge Nazionale 2/2018, un’eventuale ciclovia dovrà essere realizzata indivi-
duando opportuni interventi di messa in sicurezza per i ciclisti; sarà comunque cura del progettista individuare la 
soluzione che meglio risponde agli obiettivi da raggiungere.

tab.10: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria
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Zona 2
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3. ZONA 2

I comuni ricadenti nella zona 2 sono quelli di Faedis e Povoletto. Il posizionamento dei radar è stato studiato in 
modo da ricavare i volumi di traffico delle strade in cui è possibile uno studio futuro per il passaggio delle ciclabili; 
inoltre uno studio preliminre sul posizionamento degli stessi è stato svolto anche per riuscire ad avere uno studio 
di massima sull’andamento globale dei flussi di traffico all’interno del territorio intercomunale.
Nel Comune di Faedis sono stati posizionati 2 radar:

• SP15 sul tratto di strada che conduce al centro di Faedis;

• Via Selina, sulla strada che conduce al centro di Ronchis.

Nel Comune di Povoletto sono stati posizonati 2 radar:

•  SP17, in località Ravosa, sulla strada che conduce a Magredis;

• SP15 sul tratto di strada che da Povoletto conduce a Ronchis.
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FAEDIS

POVOLETTO

1 - SP15_Faedis
2 - Vis Selina_Faedis
3 - SP17_Povoletto
4 - SP15_Povoletto
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3.1. SP15 FAEDIS

3.1.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla strada SP15, sulla strada 
che conduce al centro di Faedis sul lato destro della stra-
da. Il rilevatore è stato posizionato in direzione dei veicoli 
che, proveniendo da Ronchis, si dirigono al centro città di 
Faedis; quindi, i dati definiti “in avvicinamento” saranno 
quelli che seguono la direzione appena indicata, mentre 
i dati definiti “in allontanamento” rappresenteranno quelli 
che provengono nella direzione opposta. Con queste pre-
messe si vuole indicare che le impostazioni di rilevazioni 
sono state impostate su bidirezionale per poter analizzare 
così entrambe le direzioni di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
50 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati e sono stati 
ottenuti i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 13977 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-au-
to, veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti. Il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli 
leggeri-automobili.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 50 km/h ma, come si può vedere dalle analisi sotto 
riportate, il limite non viene rispettato per la maggior parte dei veicoli: meno di 1/3 dei conducenti mantiene una 
velocità rispettosa del limite. Notiamo che la maggior parte dei veicoli procede ad una velocità che si suddivide 
nelle due classi considerate: 51 - 60 km/h e 61 - 90 km/h.

fig.38: Posizionamento del radar

fig.39: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

50
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Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 50 km/h

classe2
50 < V <= 60 km/h

classe3
60 < V <= 90 km/h

classe4
V > 90 km/h

Giovedì 5 dicembre 2019 3122 661 1012 1418 31

Venerdì 6 dicembre 2019 3180 596 1042 1504 38

Sabato 7 dicembre 2019 2914 636 888 1356 34

Domenica 8 dicembre2019 2018 438 609 931 40

Lunedì 9 dicembre 2019 2743 455 1017 1250 21

fig.40: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 06-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.41: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità
entro il limite fuori dal limite

tab.11: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo



Biciplan UTI Torre| 268_A_BP_05

Stradivarie Architetti Associati

pag. 42 di 115

Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  13977, con un massimo nella giornata di 
venerdì  06 dicembre 2019, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana. 
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il venerdì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli transitanti in direzione Faedis, presentano un an-
damento altalenante durante tutte le ore diurne, per quel che riguarda il numero di veicoli. Si notano in particolare 

fig.42: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 06-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.43: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 06-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli
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due picchi, uno tra le 12:00 e le 13:0 e uno tra le 17:00 e le 18:00
Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè i veicoli che da Faedis si allontanano dal centro, 
si nota un picco mattutino tra le 7:00 e le 8:00 dovuto probabilmente al flusso di persone che si dirige al lavoro, 
mentre verse le ore serali il flusso è diluito su più ore consecutive e non registra picchi.
Analizzando invece il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, si vede come 
la distribuzione sia  variabile, con picchi mattutini tra le 07:00 e le 9:00 e serale tra le 17:00 e le 18:00.
Analizzando i radar ricadenti nella stessa zona oggetto di studio, si decide di considerare:

• ora di punta mattutina tra le 07:00 e le 08:00;

• ora di punta serale tra le 17:00 e le 18:00.

Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.

fig.44: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità relativo al giorno 06-12-2019

fig.45: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 06-12-2019

entro il limite fuori dal limite
50
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Dal grafico ad istogramma vediamo come i veicoli si distribuiscano in maniera concentrata attorno alle velocità 
comprese tre i 50 e i 65 km/h. Ricordando che il limite di velocità su suddetta strada è di 50 km/h, possiamo sicu-
ramente dedurre che i limiti vengono per lo più superati.
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 553 0.3 165.9

Veicoli leggeri - auto 13256 1 13256

Veicoli leggeri - commerciali 113 1.5 169.5

Veicoli pesanti 55 4 220

13977 13811

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade urbane varia da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12; per la strada in questione 
si decide di adottare un coefficiente pari a 0.11.
Considerando il giorno venerdì 06-12-2019 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di 253 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 253.3 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 2303 veicoli/giorno.
In base alla Legge Nazionale 2/2018, i criteri per essere considerata una ciclovia non sussistono; il traffico gior-
naliero è superiore al limite imposto quindi, nel caso si volesse localizzare su questa strada una ciclovia, sarà 
necessario intervenire con azioni mirate di messa in sicurezza dei ciclisti.

tab.12: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria
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3.2. VIA SELINA FAEDIS

3.2.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato in via Selina nel comune di 
Faedis sul lato destro della strada. Il rilevatore è stato po-
sizionato in direzione dei veicoli che provengono dall’in-
tersezione con la strada SR356 e si dirigono a Ronchis; 
quindi, i dati definiti “in avvicinamento” saranno quelli che 
seguono la direzione appena indicata, mentre i dati defi-
niti “in allontanamento” rappresenteranno quelli che pro-
vengono della direzione opposta. Con queste premesse 
si vuole indicare che le impostazioni di rilevazioni sono 
state impostate su bidirezionale per poter analizzare così 
entrambe le direzioni di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
70 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati successiva-
mente e si ottengo i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 15267 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-au-
to, veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti. Il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli 
leggeri-automobili.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 70 km/h e, come si può vedere dalle analisi sotto 
riportate, circa la metà dei veicoli rispetta il limite di velocità, la restante parte invece tiene un comportamento di 
guida che supera il limite di velocità da 10 km/h fino ad arrivare a 40 km/h in eccesso.

fig.46: Posizionamento del radar

fig.47: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

70
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fig.48: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità

fig.49: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 06-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 70 km/h

classe2
70 < V <= 80 km/h

classe3
80 < V <= 110 km/h

classe4
V > 110 km/h

Giovedì 5 dicembre 2019 3253 1780 944 516 13

Venerdì 6 dicembre 2019 3354 1797 979 565 13

Sabato 7 dicembre 2019 3102 1635 897 555 15

Domenica 8 dicembre 2019 2575 1431 703 425 16

Lunedì 9 dicembre 2019 2983 1770 837 373 3

entro il limite fuori dal limite

tab.13: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di 15267, con un massimo nella giornata di 
venerdì  06 dicembre 2019, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana. 
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il venerdì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli transitanti verso il centro di Ronchis, presentano un 
andamento distribuito in maniera altalenante durante le ore diurne. E’ presente, infatti, un picco mattutino tra le

fig.50: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 06-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.51: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 06-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli
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07:00 e le 09:00 e uno pomeridiano tra le ore 16:00 e le ore 17:00
Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè i veicoli che si allontanano dal centro di Faedis 
per dirigersi verso Ronchis si nota un picco prevalente mattutino tra le ore 7:00 e le ore 9:00  e nel pomeriggio un 
picco tra le 17:00 e le 18:00.
Prendendo in considerazione il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, 
si vede la presenza di 2 ore mattutine in cui il volume di traffico è più elevato: dalle 7:00 alle 9:00 e un’ora verso 
sera: tra le 17:00 e le 18:00. 
Analizzando i radar ricadenti nella stessa zona oggetto di studio, si decide di considerare:

• ora di punta mattutina tra le 07:00 e le 08:00;

• ora di punta serale tra le 17:00 e le 18:00.

Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitanti in modo 
da poter vedere se la strada studiata è incline a code durante la giornata.

fig.52: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità relativo al giorno 06-12-2019

fig.53: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 06-12-2019

entro il limite fuori dal limite
70
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tab.14: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria

Dal grafico ad istogramma vediamo come la maggior parte dei veicoli vada ad una velocità compresa tra i 65 km/h 
e i 70 km/h. Ricordando che il limite di velocità su suddetta strada è di 70 km/h, possiamo sicuramente dedurre 
che i limiti vengono ampiamente rispettati. 
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 439 0.3 131.7

Veicoli leggeri - auto 14613 1 14613

Veicoli leggeri - commerciali 173 1.5 259.5

Veicoli pesanti 42 4 168

15267 15172

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade extraurbane varia da un minimo di 0.08 ad un massimo di 0.20; per la strada in que-
stione si decide di adottare un coefficiente pari a 0.12.
Considerando il giorno venerdì 06-12-2019 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di 294 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 290.1 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 2418 veicoli/giorno.
La strada analizzata risulta avere un numero di veicoli al giorno superiore a 500 e un numero di veicoli all’ora 
superiore a 50, quindi, secondo la Legge Nazionale 2/2018, un’eventuale ciclovia dovrà essere realizzata indivi-
duando opportuni interventi di messa in sicurezza per i ciclisti.
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3.3. SP17 RAVOSA

3.3.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla provinciale SP17, sulla 
strada che da Savorgnano al Torre conduce a Magredis 
passando per il centro di Ravosa; il radar è stato posto,  
seguendo le indicazioni del costruttore, sul lato destro 
della strada. I dati definiti “in avvicinamento” saranno 
quelli dei veicoli che da Savorgnano al Torre si dirigo-
no a Magredis, mentre i dati definiti “in allontanamento” 
rappresenteranno quelli che provengono nella direzione 
opposta. Con queste premesse si vuole indicare che le 
impostazioni di rilevazioni sono state impostate su bidi-
rezionale per poter analizzare così entrambe le direzioni 
di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
50 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati successiva-
mente e si ottengo i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 13000 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-au-
to, veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti. Il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli 
leggeri-automobili.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 50 km/h ma, come si può vedere dalle analisi sotto 
riportate il limite non viene rispettato per quasi la totalità dei veicoli, solo una piccolissima parte dei veicoli procede 
ad una velocità superiore al limite di 10 km/h.

fig.54: Posizionamento del radar

fig.55: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

50
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Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 50 km/h

classe2
50 < V <= 60 km/h

classe3
60 < V <= 90 km/h

classe4
V > 90 km/h

Giovedì 5 dicembre 2019 2721 2217 445 59 0

Venerdì 6 dicembre 2019 2806 2326 412 67 1

Sabato 7 dicembre 2019 2788 2527 234 27 0

Domenica 8 dicembre2019 2399 2308 73 18 0

Lunedì 9 dicembre 2019 2286 1905 338 43 0

fig.56: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 06-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.57: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità

entro il limite fuori dal limite

tab.15: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di 1300, con un massimo nella giornata di 
venerdì  06 dicembre 2019, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana. 
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il venerdì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli transitanti in direzione Magredis, presentano un an-
damento altalenante durante tutte le ore diurne, per quel che riguarda il numero di veicoli. Si notano in particolare 

fig.58: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 06-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.59: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 06-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli
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due picchi, uno tra le 07:00 e le 08:00 e uno tra le 16:00 e le 18:00
Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè i veicoli che giungono a Ravosa proveniendo da 
Magredis, si nota un picco serale tra le 17:00 e le 18:00.
Analizzando invece il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, si vede come 
la distribuzione sia  variabile, con picchi mattutini tra le 07:00 e le 9:00 e serale tra le 16:00 e le 18:00.
Analizzando i radar ricadenti nella stessa zona oggetto di studio, si decide di considerare:

• ora di punta mattutina tra le 07:00 e le 08:00;

• ora di punta serale tra le 17:00 e le 18:00.

Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.

fig.60: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità relativo al giorno 06-12-2019

fig.61: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 06-12-2019

entro il limite fuori dal limite
50
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Dal grafico ad istogramma vediamo come i veicoli siano ben distribuiti al di sotto del limite di velocità di 50 km/h; 
questo tratto di strada rappresenta quindi un ottimo esempio di rispetto dei limiti imposti dalle autorità: rispetto 
dovuto probabilmente anche all’orografia della strada che non consente di tenere velocità troppo elevate.
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 736 0.3 220.8

Veicoli leggeri - auto 11871 1 11871

Veicoli leggeri - commerciali 280 1.5 420

Veicoli pesanti 113 4 452

13000 12964

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade urbane varia da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12; per la strada in questione 
si decide di adottare un coefficiente pari a 0.11.
Considerando il giorno venerdì 06-12-2019 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di 269 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 259.6 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 2360 veicoli/giorno.
In base alla Legge Nazionale 2/2018, i criteri per essere considerata una ciclovia non sussistono; il traffico gior-
naliero è superiore al limite imposto quindi, nel caso si volesse localizzare su questa strada una ciclovia, sarà 
necessario intervenire con azioni mirate di messa in sicurezza dei ciclisti.

tab.16: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria
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3.4. SP15 POVOLETTO

3.4.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla SP15 nel comune di 
Povoletto sul lato destro della strada. Il rilevatore è sta-
to posizionato in direzione dei veicoli che provengono da 
Povoletto e si dirigono a Ronchis; quindi, i dati definiti “in 
avvicinamento” saranno quelli che seguono la direzione 
appena indicata, mentre i dati definiti “in allontanamento” 
rappresenteranno quelli che provengono della direzione 
opposta. Con queste premesse si vuole indicare che le 
impostazioni di rilevazione sono state impostate su bidi-
rezionale per poter analizzare così entrambe le direzioni 
di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
50 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati successiva-
mente e si ottengo i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 31265 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-auto, 
veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti. Il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli legge-
ri-automobili ma si riscontra una fetta considerevole di veicoli leggeri-motocicli e di veicoli leggere-commerciali; si 
riscontrano, inoltre, elevati numeri di mezzi pesanti rispetto le strade analizzate in precedenza.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 50 km/h e, come si può vedere dalle analisi sotto 
riportate, molto meno di 1/3 dei veicoli rispetta il limite di velocità, infatti la maggior parte dei veicoli si distribuisce, 
suddividendosi quasi equamente, nelle due classi: 51 - 60 km/h e 61 - 90 km/h.

fig.62: Posizionamento del radar

fig.63: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

50
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fig.64: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità

fig.65: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 06-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 50 km/h

classe2
50 < V <= 60 km/h

classe3
60 < V <= 90 km/h

classe4
V > 90 km/h

Giovedì 5 dicembre 2019 6859 1342 2649 2844 24

Venerdì 6 dicembre 2019 7211 1208 2813 3168 22

Sabato 7 dicembre 2019 6361 1049 2416 2863 33

Domenica 8 dicembre 2019 4663 921 1708 2010 24

Lunedì 9 dicembre 2019 6171 1127 2798 2234 12

entro il limite fuori dal limite

tab.17: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  31265, con un massimo nella giornata di 
venerdì  06 dicembre 2019, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana. 
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il venerdì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli transitanti verso il centro di Ronchis, presentano un 
andamento distribuito in maniera distribuita durante le ore diurne con un picco mattutino tra le 07:00 e le 09:00.

fig.66: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 06-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.67: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 06-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli
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Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè i veicoli che si allontanano dal centro di Ronchis 
per dirigersi verso Povoletto, si nota un andamento pressochè costante caratterizzato da un elevato numeri di 
veicoli. Il picco massimo si raggiunge nell’ora compresa tra le 17:00 e le 18:00.
Prendendo in considerazione il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanemnto, si 
vede come i numeri siano considerevoli durante tutte le ore diurne della giornata; è possibile comunque individua-
re un periodo durante la mattina in cui il volume di traffico è più elevato: dalle 7:00 alle 9:00 e uno nel pomeriggio 
tardi: tra le 17:00 e le 18:00. 
Analizzando i radar ricadenti nella stessa zona oggetto di studio, si decide di considerare:

• ora di punta mattutina tra le 07:00 e le 08:00;

• ora di punta serale tra le 17:00 e le 18:00.

Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata è incline a code durante la giornata.

fig.68: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità relativo al giorno 06-12-2019

fig.69: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 06-12-2019

entro il limite fuori dal limite
50



Dal grafico a istogramma vediamo come la maggior parte dei veicoli vada ad una velocità compresa tra i 55 km/h 
e i 60 km/h. Ricordando che il limite di velocità su suddetta strada è di 50 km/h, possiamo sicuramente dedurre 
che i limiti vengono superati. 
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 3512 0.3 1053.6

Veicoli leggeri - auto 22774 1 22774

Veicoli leggeri - commerciali 3076 1.5 4614

Veicoli pesanti 1903 4 7612

31265 36054

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade urbane varia da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12; per la strada in questione 
si decide di adottare un coefficiente pari a 0.11.
Considerando il giorno venerdì 06-12-2019 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di 586 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 676.2 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 6147 veicoli/giorno.
La strada analizzata risulta avere un numero di veicoli al giorno di molto superiore a 500 e un numero di veicoli 
all’ora superiore a 50, quindi, secondo la Legge Nazionale 2/2018, un’eventuale ciclovia dovrà essere realizzata 
individuando opportuni interventi di messa in sicurezza per i ciclisti.
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4. ZONA 3

I comuni ricadenti nella zona 3 sono quelli di Lusevera, Taipana e Nimis. Il posizionamento dei radar è stato stu-
diato in modo da ricavare i volumi di traffico delle strade in cui è possibile uno studio futuro per il passaggio delle 
ciclabili; inoltre uno studio preliminare sul posizionamento degli stessi è stato svolto anche per riuscire ad avere 
uno studio di massima sull’andamento globale dei flussi di traffico all’interno del territorio intercomunale.
Nel Comune di Lusevera sono stati posizionati 2 radar:

• a Vedronza sulla SR646 sul tratto di strada che conduce verso Pradielis;

• a Pradielis sulla SR646 sulla strada che conduce a Uccea.

Nel Comune di Taipana è stato posizionato un unico radar in località “ponte Sambo” sulla strada SP38 mentre, nel 
comunedi Nimis è stato posizionato un radar in via Valle, sulla strada che da Torlano conduce a Nimis.
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4.1. SR646 VEDRONZA

4.1.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla strada regionale SR646 
sul lato destro della strada. Esso è stato posto sulla stra-
da che da Pradielis conduce a Vedronza stessa.
I dati definiti “in avvicinamento” saranno quelli dei veicoli 
che seguono la direzione da Pradielis a Vedronza, mentre 
i dati definiti “in allontanamento” rappresenteranno quelli 
che provengono nella direzione opposta. Con queste pre-
messe si vuole indicare che le impostazioni di rilevazione 
sono state impostate su bidirezionale per poter analizzare 
così entrambe le direzioni di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
50 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati e sono stati 
ottenuti i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 5078 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-au-
to, veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti. Il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli 
leggeri-automobili.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 50 km/h e, come si può vedere dalle analisi sotto ripor-
tate, meno della metà dei veicoli procede ad una velocità di poco superiore ai limiti, mentre solo un’esigua parte 
conduce il proprio veicolo ad una velocità che supera il limite imposto dalle autorità dai 20 km/h in più ai 40 km/h.

fig.70: Posizionamento del radar

fig.71: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

50
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Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 50 km/h

classe2
50 < V <= 60 km/h

classe3
60 < V <= 90 km/h

classe4
V > 90 km/h

Giovedì 12 dicembre 2019 970 547 320 103 0

Venerdì 13 dicembre 2019 1065 764 253 48 0

Sabato 14 dicembre 2019 1031 424 436 171 0

Domenica 15 dicembre2019 1018 381 457 180 0

Lunedì 16 dicembre 2019 994 498 378 118 0

fig.72: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 13-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.73: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità
entro il limite fuori dal limite

tab.19: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  5078, con un massimo relativo nella gior-
nata di venerdì  13 dicembre 2019, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana. 
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il venerdì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli provenienti da Predielis, presentano un andamento 
costante durante tutte le ore diurne, per quel che riguarda il numero di veicoli. Si nota in particolare, nonostante 
il numero esiguo di veicoli, un picco verso l’ora compresa tra le 15:00 e le 16:00.

fig.74: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 13-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.75: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 13-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli
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Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè quelli che si dirigono a Pradielis, si nota un picco 
tra le 14:00 e le 15:00; anche in questo caso il numero di veicoli durante la giornata non presenta numeri elevati.
Analizzando invece il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, si può notare 
che non esiste una vera e propria ora di punta; i veicoli si distribuiscono in modo pressochè costante durante tutta 
la giornata tranne nella fascia oraria che va dalle 14:00 alle 17:00 in cui si nota un esiguo aumento del traffico. A 
tal proposito si considera l’ora di punta da analizzare quella compresa tra le 15:00 e le 16:00.
Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.
Dal grafico a istogramma vediamo come i veicoli siano ben distribuiti al di sotto del limite di velocità di 50 km/h, 
solo una piccola parte di essi tiene una velocità di 55 km/h: questo tratto di strada rappresenta quindi un ottimo 
esempio di rispetto dei limiti imposti dalle autorità.

fig.76: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità relativo al giorno 13-12-2019

fig.77: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 13-12-2019

entro il limite fuori dal limite
50
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Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 149 0.3 44.7

Veicoli leggeri - auto 4854 1 4854

Veicoli leggeri - commerciali 48 1.5 72

Veicoli pesanti 27 4 108

5078 5079

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade urbane varia da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12; per la strada in questione 
si decide di adottare un coefficiente pari a 0.11.
Considerando il giorno venerdì 13-12-2019 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di 112 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 104.9 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 954 veicoli/giorno.
In base alla Legge Nazionale 2/2018, i criteri per essere considerata una ciclovia non sussistono anche se il vo-
lume di veicoli/giorni supera di non molto il valore limite imposto dalla legge; in fase di eventuale progettazione 
di una ciclovia, sarà quindi opera del progettista valutare gli interventi da attuare su una strada di questo tipo, 
valutando sia il TGM, sia le considerazioni fatte sugli incidenti.

tab.20: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria
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4.2. SR646 PRADIELIS

4.2.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla strada regionale SR646 
nel comune di Lusevera sul lato destro della strada. Il ri-
levatore è stato posizionato in direzione dei veicoli che da 
Pradielis si dirigono verso Uccea; quindi, i dati definiti “in 
avvicinamento” saranno quelli che seguono la direzione 
appena indicata, mentre i dati definiti “in allontanamento” 
rappresenteranno quelli che provengono della direzione 
opposta. Con queste premesse si vuole indicare che le 
impostazioni di rilevazioni sono state impostate su bidi-
rezionale per poter analizzare così entrambe le direzioni 
di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
70 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati e sono stati 
ottenuti i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 1502 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-auto, veicoli 
leggeri-commerciali e mezzi pesanti; il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli leggeri-auto-
mobili ma si riscontra una fetta considerevole di veicoli leggeri-motocicli.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 70 km/h e, come si può vedere dalle analisi sotto 
riportate, la maggior parte dei veicoli rispetta tali limiti.

fig.78: Posizionamento del radar

fig.79: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

70
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fig.80: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità

fig.81: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 13-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 70 km/h

classe2
70 < V <= 80 km/h

classe3
80 < V <= 110 km/h

classe4
V > 110 km/h

Giovedì 12 dicembre 2019 121 105 12 4 0

Venerdì 13 dicembre 2019 495 481 10 4 0

Sabato 14 dicembre 2019 312 274 23 15 0

Domenica 15 dicembre 2019 474 404 44 26 0

Lunedì 16 dicembre 2019 100 87 10 3 0

entro il limite fuori dal limite

tab.21: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  1502, con un massimo relativo nella gior-
nata di venerdì  13 dicembre 2019, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana. 
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il venerdì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli transitanti verso Uccea, presentano un andamento 
distribuito in maniera altalenante durante la giornata. Non sono presenti picchi ma, se volessimo indicare la gior-
nata più trafficata, la andremmo ad individuare tra le ore 12:00 e le ore 13:00.

fig.82: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 13-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.83: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 13-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli



Biciplan UTI Torre| 268_A_BP_05

Stradivarie Architetti Associati

pag. 72 di 115

Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè i veicoli che provengono da Uccea e si dirigono 
verso il centro di Predielis, si nota un andamento pressochè costante, tranne un elevato picco tra le ore 17:00 e 
le ore 18:00. Tale picco risulta essere anomalo, potrebbe essere infatti dovuto ad un errore del radar (ipotesi poco 
probabile visto che nell’altra direzione questo problema non c’è stato) oppure un raduno di ciclisti o motociclisti. Si 
è deciso di prendere in considerazione comunque questa giornata risultando quella più trafficata.
Prendendo in considerazione il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanemnto, si 
vede come i numeri siano limitati durante tutto il giorno tranne l’orario indicato in precedenza: 17:00 - 18:00. Si è 
deciso quindi di analizzare questo intervallo orario risultando quello maggiormente trafficato.
Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.

fig.84: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità relativo al giorno 13-12-2019

fig.85: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 13-12-2019

entro il limite fuori dal limite
70
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Dal grafico ad istogramma vediamo come la maggior parte dei veicoli vada ad una velocità di 30 km/h. Ricordan-
do che il limite di velocità su suddetta strada è di 70 km/h, possiamo sicuramente dedurre che i limiti vengono 
ampiamente rispettati. 
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata, e in questo caso la curva tende molto ad un asintoto orizzontale.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 344 0.3 103.2

Veicoli leggeri - auto 1114 1 1114

Veicoli leggeri - commerciali 29 1.5 43.5

Veicoli pesanti 15 4 60

1502 1321

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade extraurbane varia da un minimo di 0.08 ad un massimo di 0.20; per la strada in que-
stione si decide di adottare un coefficiente pari a 0.12.
Considerando il giorno venerdì 13-12-2019 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di  301 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 102.9 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 858 veicoli/giorno.
La strada analizzata nel giorno di maggior traffico risulta avere un numero di veicoli al giorno superiore a 500 e un 
numero di veicoli all’ora superiore a 50. Considerando però che tale evento, dovuto ad un evento eccezionale o 
ad un errore, è sporadico se non addirittura annuale e visti i numeri di veicoli che transitano nelle restanti ore, si 
può concludere che la strada considerata, secondo la Legge Nazionale 2/2018, è riconducibile a ciclovia.

tab.22: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria
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4.3. VIA VALLE NIMIS

4.3.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato in Via Valle nel Comune di 
Nimis sul lato destro della strada. Esso è stato posto sulla 
strada che da Torlano porta al centro città di Nimis. I dati 
definiti “in avvicinamento” saranno quelli dei veicoli che 
seguono questa direzione mentre i dati definiti “in allonta-
namento” rappresenteranno quelli che provengono nella 
direzione opposta. Con queste premesse si vuole indica-
re che le impostazioni di rilevazione sono state impostate 
su bidirezionale per poter analizzare così entrambe le di-
rezioni di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
50 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati e si sono otte-
nuti i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 12923 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-auto, 
veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti. Il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli leg-
geri-automobili ma si presenta un numero considerevole di veicoli leggeri-motocili e veicoli leggeri-commerciali.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 50 km/h, e come si può vedere dalle analisi sotto 
riportate il limite viene rispettato per circa la metà dei veicoli; i restanti invece per lo più mantengono una velocità 
compresa entro i 10 km/h in più rispetto al limite, mentre solo una piccola parte di essi super il limite fino a 40 
km/h in eccesso.

fig.86: Posizionamento del radar

fig.87: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

50
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Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 50 km/h

classe2
50 < V <= 60 km/h

classe3
60 < V <= 90 km/h

classe4
V > 90 km/h

Giovedì 12 dicembre 2019 2673 1379 949 345 0

Venerdì 13 dicembre 2019 2547 1377 872 297 1

Sabato 14 dicembre 2019 2839 1546 945 347 1

Domenica 15 dicembre2019 2319 1187 805 325 2

Lunedì 16 dicembre 2019 2545 1243 921 378 3

fig.88: Distribuzione del traffico orario nella giornata di sabato 14-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.89: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità
entro il limite fuori dal limite

tab.23: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  12923, con un massimo relativo nella 
giornata di sabato 14 dicembre 2019, che non rappresenta, a differenza dei giorni analizzati fino ad ora, un giorno 
lavorativo settimanale. A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il sabato che presenta 300 macchine in 
più rispetto agli altri giorni, per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco della giornata e per individuare 
l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli provenienti da Torlano, presentano un andamento  
variabile durante tutte le ore diurne, per quel che riguarda il numero di veicoli. Si nota in particolare,  un numero

fig.90: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di sabato 14-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.91: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di sabato 14-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli
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più elevato di veicoli nella fascia 09:00 - 12:00 e nella fascia 15:00 - 18:00.
Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè quelli che si dirigono verso il centro città di Nimis, 
si nota un andamento che presenta due picchi giornalieri, uno tra le 10:00 e le 11:00 e uno tra le 18:00  e le 19:00; 
in questi casi si notano fasce orarie diverse dai casi precedenti in quanto il giorno di maggior traffico è il sabato 
e non il venerdì.
Analizzando invece il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, si può notare 
che non esiste una vera e propria ora di punta; i veicoli si distribuiscono in modo pressochè costante durante tutta 
la giornata tranne nella fascia oraria che va dalle 10:00 alle 11:00 in cui si nota un esiguo aumento del traffico. A 
tal proposito si considera questa come ora di punta da analizzare. 
Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.
Dal grafico ad istogramma vediamo come i veicoli siano ben distribuiti intorno al limite di velocità di 50 km/h, solo 
una piccola parte di essi tiene una velocità di 55 km/h: possiamo dire quindi che i limiti di velocità sono grosso-
modo rispettati.

fig.92: Numero di veicoli suddivisi per classi di velcoità relativo al giorno 14-12-2019

fig.93: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 14-12-2019

entro il limite fuori dal limite
50
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Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 964 0.3 289.2

Veicoli leggeri - auto 11288 1 11288

Veicoli leggeri - commerciali 510 1.5 765

Veicoli pesanti 161 4 644

12923 12986

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade urbane varia da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12; per la strada in questione 
si decide di adottare un coefficiente pari a 0.11.
Considerando il giorno sabato 14-12-2019 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di 112 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 262.6 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 2387 veicoli/giorno.
In base alla Legge Nazionale 2/2018, i criteri per essere considerata una ciclovia non sussistono in quanto il nu-
mero di veicoli/giorno è di molto superiore a 500 e il numero di veicoli/ora è superiore a 50. Un’eventuale ciclovia 
in questo caso dovrà essere dotata di opportuni accorgimenti per la messa in sicurezza del tracciato.

tab.24: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria
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4.4. SP38 TAIPANA

4.4.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla strada provinciale SP38 
in località Ponte Sambo nel comune di Lusevera sul lato 
destro della strada. Il rilevatore è stato posto in direzio-
ne dei veicoli che da Debellis e si dirigono verso Torlano 
di Sopra; quindi, i dati definiti “in avvicinamento” saranno 
quelli che seguono la direzione appena indicata, mentre 
i dati definiti “in allontanamento” rappresenteranno quelli 
che provengono dalla direzione opposta. Con queste pre-
messe si vuole indicare che le impostazioni di rilevazione 
sono state impostate su bidirezionale per poter analizzare 
così entrambe le direzioni di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
50 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati successiva-
mente e si ottengo i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 3434 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-auto, veicoli 
leggeri-commerciali e mezzi pesanti; il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli leggeri-auto-
mobili ma si riscontra una fetta considerevole di veicoli leggeri-commerciali.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 50 km/h e, come si può vedere dalle analisi sotto ripor-
tate, la stra grande maggioranza dei veicoli rispetta i limiti di velocità; solo una piccola parte dei veicoli conduce il 
proprio mezzo ad una velocità superiore al limite di al massimo10 km/h.

fig.94: Posizionamento del radar

fig.95: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

50
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fig.96: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità

fig.97: Distribuzione del traffico orario nella giornata di giovedì 12-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 50 km/h

classe2
50 < V <= 70 km/h

classe3
70 < V <= 90 km/h

classe4
V > 90 km/h

Giovedì 12 dicembre 2019 724 558 157 9 0

Venerdì 13 dicembre 2019 597 572 25 0 0

Sabato 14 dicembre 2019 694 605 87 2 0

Domenica 15 dicembre 2019 722 600 121 1 0

Lunedì 16 dicembre 2019 697 507 179 11 0

entro il limite fuori dal limite

tab.25: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  3434, con un massimo relativo nella gior-
nata di giovedì 12 dicembre 2019. L’andamento numerico dei veicoli durante i giorni di rilievo risulta pressochè 
costante con variazioni di non più di 30 veicoli tra un giorno e l’altro; si nota infatti, rispetto ai casi precedenti, un 
numero di veicoli leggermente maggiore nella giornata di giovedì piuttosto che in quella di venerdì o sabato. 
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il giovedì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.

fig.98: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di giovedì 12-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli

fig.99: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di giovedì 12-12-2019 con suddivisione per classi di veicoli
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Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli transitanti verso Torlano di Sopra, presentano un 
andamento distribuito durante la giornata con variazione numerica minima tra un’ora e quella successiva. Non 
sono presenti picchi significativi durante la giornata ma se volessimo indicare l’ora più trafficata, la andremmo ad 
individuare tra le ore 18:00 e le ore 19:00.
Analizzando poi il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè i veicoli che provengono da Torlano di Sopra e si di-
rigono verso Debellis, si nota un andamento simile a quello appena studiato per i veicoli transitanti nella direzione 
opposta. Se volessimo individuare un picco, anche se non molto significativo rispetto agli altri valori, lo potremmo 
localizzare tra le 07:00 e le 08:00. Considerando i due grafici appena analizzati possiamo dedurre che la maggior 
parte dei veicoli transitano la mattina verso Debellis e tornano la sera in direzione opposta, quasi sicuramente per 
motivi lavorativi. Prendendo in considerazione il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in al-
lontanamento, si vede come i numeri siano costanti durante tutto il giorno tranne l’orario tre le 07:00 e le  08:00 in 
cui e presente il passaggio di qualche veicolo in più. Si è deciso quindi di analizzare questo intervallo orario risul-
tando quello maggiormente trafficato. Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle 
velocità dei veicoli transitati in modo da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.

fig.100: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità relativo al giorno 12-12-2019

fig.101: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 12-12-2019

entro il limite fuori dal limite
50
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Dal grafico ad istogramma vediamo come la maggior parte dei veicoli vada ad una velocità inferiore o uguale ai 
50 km/h. Ricordando che il limite di velocità su suddetta strada è di 50 km/h, possiamo sicuramente dedurre che 
i limiti vengono ampiamente rispettati. 
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata, e in questo caso la curva tende molto ad un asintoto orizzontale.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 74 0.3 22.2

Veicoli leggeri - auto 2863 1 2863

Veicoli leggeri - commerciali 375 1.5 562.5

Veicoli pesanti 122 4 488

3434 3936

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade urbane varia da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12; per la strada in questione 
si decide di adottare un coefficiente pari a 0.11.
Considerando il giorno giovedì 12-12-2019 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di  61 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 78.5 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 714 veicoli/giorno.
In base alla Legge Nazionale 2/2018, i criteri per essere considerata una ciclovia non sussistono anche se il volu-
me di veicoli/giorni super di non molto il valore limite imposto dalla legge; in fase di eventuale progettazione di una 
ciclovia, sarà quindi opera del progettista valutare gli interventi da attuare su una strada di questo tipo, valutando 
sia il TGM, sia le considerazioni fatte sugli incidenti.

tab.26: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria
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Zona 4
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5. ZONA 4

I comuni ricadenti nella zona 4 sono quelli di Nimis, Attimis e Povoletto. Il posizionamento dei radar è stato studia-
to in modo da ricavare i volumi di traffico delle strade più importanti e in quelle in cui è possibile uno studio futuro 
per il passaggio delle ciclabili; inoltre uno studio preliminare sul posizionamento degli stessi è stato svolto anche 
per riuscire ad avere uno studio di massima sull’andamento globale dei flussi di traffico all’interno del territotio 
intercomunale.
Nel Comune di Attimis sono stati posizionati 2 radar:

• a Racchiuso sulla SR356 sul tratto di strada che conduce da Racchiuso a Faedis;

• sulla SR356 sulla strada che va da Attimis a Passo di Monte Croce.

Nel Comune di Nimis è stato posizionato un radar sulla strada SR356 e nel comune di Povoletto un ulteriore radar 
nella località di Savorgnano sulla strada SP77.
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2 - SR356_Attimis
3 - SP77_Povoletto
4 - SR356_Racchiuso
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5.1. SR356 ATTIMIS

5.1.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla strada regionale SR356 
nel Comune di Attimis sul lato destro della strada. Esso 
è stato posto sulla strada che da Attimis porta a Passo 
di Monte Croce. I dati definiti “in avvicinamento” saranno 
quelli dei veicoli che seguono questa direzione mentre i 
dati definiti “in allontanamento” rappresenteranno quelli 
che provengono nella direzione opposta. Con queste pre-
messe si vuole indicare che le impostazioni di rilevazione 
sono state impostate su bidirezionale per poter analizzare 
così entrambe le direzioni di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
50 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati e si sono otte-
nuti i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 8697 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-au-
to, veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti. Il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli 
leggeri-automobili. 
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 50 km/h e come si può vedere dalle analisi sotto 
riportate il limite non viene rispettato da molti veicoli; una piccola parte dei veicoli conduce il proprio mezzo ad 
una velocità poco al di sopra del limite imposto mentre la maggior parte dei veicoli si sposta ad una velocità che 
supera il limite dai 10 ai 40 km/h in più.

fig.102: Posizionamento del radar

fig.103: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

50
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Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 50 km/h

classe2
50 < V <= 60 km/h

classe3
60 < V <= 90 km/h

classe4
V > 90 km/h

Venerdì 10 gennaio 2020 1831 163 408 1218 42

Sabato 11 gennaio 20 1680 231 407 1002 40

Domenica 12 gennaio 2020 1531 198 392 892 49

Lunedì 13 gennaio 2020 1873 140 504 1193 36

Martedì 14 gennaio 2020 1782 164 415 1162 41

fig.104: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 10-01-2020 con suddivisione per classi di veicoli

fig.105: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità
entro il limite fuori dal limite

tab.27: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  8697, con un massimo relativo nella gior-
nata di venerdì 10 gennaio 2020, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo settimanale. A tal proposito si è deciso 
di studiare nel dettaglio questa giornata per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco della giornata e 
per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli provenienti dal centro di Attimis, presentano un 
andamento piuttosto costante durante tutte le ore diurne, per quel che riguarda il numero di veicoli. E’ difficile indi-
viduare un vero e proprio picco, ma notiamo un passaggio più considerevole di veicoli tra le ore 07:00 e le 08:00

fig.106: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 10-01-2020 con suddivisione per classi di veicoli

fig.107: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 10-01-2020 con suddivisione per classi di veicoli
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e tra le 17:00 e le 18:00.
Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè quelli che si dirigono verso Passo di Monte Cro-
ce, si nota un picco  nella fascia oraria tra le 07:00 e le 08:00.
Analizzando infine il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, si può notare 
che non esiste una vera e propria ora di punta; i veicoli si distribuiscono in modo pressochè costante durante tutta 
la giornata tranne nella fascia oraria che va dalle 07:00 alle 08:00 in cui si nota un esiguo aumento del traffico. A 
tal proposito si considera questa come ora di punta da analizzare. 
Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.
Dal grafico ad istogramma vediamo come la maggior parte dei veicoli procedano ad una velocità di 65 km/h, que-
sto a dimostrare che il limite di velocità non viene per nulla rispettato.

fig.108: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità relativo al giorno 10-01-2020

fig.109: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 10-01-2020

entro il limite fuori dal limite
50
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Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 297 0.3 89.1

Veicoli leggeri - auto 8161 1 8161

Veicoli leggeri - commerciali 117 1.5 175.5

Veicoli pesanti 122 4 488

8697 8914

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade urbane varia da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12; per la strada in questione 
si decide di adottare un coefficiente pari a 0.11.
Considerando il giorno venerdì 10-01-2020 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di 168 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 183.1 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 1665 veicoli/giorno.
In base alla Legge Nazionale 2/2018, i criteri per essere considerata una ciclovia non sussistono in quanto il nu-
mero di veicoli/giorno è superiore a 500 e il numero di veicoli/ora è superiore a 50. Un’eventuale ciclovia in questo 
caso dovrà essere dotata di opportuni accorgimenti per la messa in sicurezza del tracciato.

tab.28: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria
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5.2. SR356 RACCHIUSO

5.2.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla strada regionale SR356 
in località Racchiuso nel comune di Attimis sul lato destro 
della strada. Il rilevatore è stato posizionato in direzione 
dei veicoli che da Racchiuso si dirigono verso Faedis; 
quindi, i dati definiti “in avvicinamento” saranno quelli che 
seguono la direzione appena indicata, mentre i dati defi-
niti “in allontanamento” rappresenteranno quelli che pro-
vengono della direzione opposta. Con queste premesse 
si vuole indicare che le impostazioni di rilevazioni sono 
state impostate su bidirezionale per poter analizzare così 
entrambe le direzioni di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
70 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati e si sono otte-
nuti i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 9508 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-au-
to, veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti; il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli 
leggeri-automobili.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 70 km/h e, come si può vedere dalle analisi sotto ri-
portate, la maggior parte dei veicoli rispetta i limiti di velocità; solo una piccola parte dei veicoli conduce il proprio 
veicolo ad una velocità superiore al limite di al massimo10 km/h.

fig.110: Posizionamento del radar

fig.111: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

70
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fig.112: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità

fig.113: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 10-01-2020 con suddivisione per classi di veicoli

Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 70 km/h

classe2
70 < V <= 80 km/h

classe 3
80 < V <= 110 km/h

classe4
V > 110 km/h

Venerdì 10 gennaio 2020 2014 1664 288 62 0

Sabato 11 gennaio 2020 1983 1637 279 67 0

Domenica 12 gennaio 2020 1779 1485 232 61 1

Lunedì 13 gennaio 2020 1888 1612 241 35 0

Martedì 14 gennaio 2020 1844 1522 276 46 0

entro il limite fuori dal limite

tab.29: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  9508, con un massimo relativo nella gior-
nata di venerdì 10 gennaio 2020, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana.
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il venerdì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo che nel grafico “veicoli in avvicinamento” che rappresenta l’andamento dei veicoli che da Racchiuso si 
dirigono verso Faedis, c’è la presenza di un picco mattutino tra le 07:00 e le 08:00 ed uno serale tra le 16:00 e 
le 17:00.

fig.114: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 10-01-2020 con suddivisione per classi di veicoli

fig.115: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 10-01-2020 con suddivisione per classi di veicoli
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Analizzando poi il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè i veicoli che provengono da Faedis e si dirigono 
verso Racchiuso, si nota un andamento più o meno costante del numero di veicoli. Se volessimo individuare un 
picco, anche se non molto significativo rispetto agli altri valori, lo potremmo localizzare tra le 17:00 e le 18:00. 
Prendendo in considerazione il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanemnto, si 
individua la presenza di un picco mattutino tra le 07:00 e le 08:00 ed uno serale tra le 16:00 e le 17:00.
Si è deciso di considerare come ora di punta quello tra le 07:00 e le 08:00 visto che presenta il numero di veicoli 
maggiore.
Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.

fig.116: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità relativo al giorno 10-01-2020

fig.117: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 10-01-2020

entro il limite fuori dal limite
70
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Dal grafico ad istogramma vediamo come la maggior parte dei veicoli procede ad una velocità compresa tra i 
55 km/h e i 65 km/h. Ricordando che il limite di velocità su suddetta strada è di 70 km/h, possiamo sicuramente 
dedurre che i limiti vengono ampiamente rispettati. 
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata, e in questo caso la curva tende molto ad un asintoto orizzontale.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 410 0.3 123

Veicoli leggeri - auto 8803 1 8803

Veicoli leggeri - commerciali 81 1.5 121.5

Veicoli pesanti 214 4 856

9508 9904

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade extraurbane varia da un minimo di 0.08 ad un massimo di 0.20; per la strada in que-
stione si decide di adottare un coefficiente pari a 0.12.
Considerando il giorno venerdì 10-01-2020 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di  178 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 205.5 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 1713 veicoli/giorno.
In base alla Legge Nazionale 2/2018, i criteri per essere considerata una ciclovia non sussistono: il numero di 
veicoli/giorno è superiore a 500 e il numero di veicoli/ora è superiore a 50. Un’eventuale ciclovia in questo caso 
dovrà essere dotata di opportuni accorgimenti per la messa in sicurezza del tracciato.

tab.30: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria
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5.3. SR356 NIMIS

5.3.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla strada regionale SR356 
nel Comune di Nimis sul lato destro della strada. Esso è 
stato posto sulla strada che da Nimis porta a Pradandons. 
I dati definiti “in avvicinamento” saranno quelli dei veicoli 
che seguono questa direzione mentre i dati definiti “in al-
lontanamento” rappresenteranno quelli che provengono 
nella direzione opposta. Con queste premesse si vuole 
indicare che le impostazioni di rilevazione sono state im-
postate su bidirezionale per poter analizzare così entram-
be le direzioni di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
70 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati e sono stati 
ottenuti i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 21151 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-auto, veicoli 
leggeri-commerciali e mezzi pesanti. Il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli leggeri-auto-
mobili mentre è presente un numero esiguo e pressochè uguale di veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-com-
merciali e mezzi pesanti. 
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 70 km/h ma, e come si può vedere dalle analisi sotto 
riportate il limite viene rispettato per circa la metà dei veicoli;la restante parte si suddivide in due gruppi, uno che 
supera il limite fino a 10 km/h ed un altro che lo supera fino ai 40 km/h in più.

fig.118: Posizionamento del radar

fig.119: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

70
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Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 70 km/h

classe2
70 < V <= 80 km/h

classe3
80 < V <= 110 km/h

classe4
V > 110  km/h

Venerdì 10 gennaio 2020 4652 2013 1752 875 12

Sabato 11 gennaio 20 4204 1872 1501 815 16

Domenica 12 gennaio 2020 3494 1646 1203 629 16

Lunedì 13 gennaio 2020 4457 1919 1679 847 12

Martedì 14 gennaio 2020 4344 1922 1565 849 8

fig.120: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 10-01-2020 con suddivisione per classi di veicoli

fig.121: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità
entro il limite fuori dal limite

tab.31: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  21151, con un massimo relativo nella gior-
nata di venerdì 10 gennaio 2020, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo settimanale. A tal proposito si è deciso 
di studiare nel dettaglio questa giornata per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco della giornata e 
per individuare l’ora di punta.
Vediamo come i veicoli “in avvicinamento” al radar, cioè quelli provenienti dal centro Nimis, presentano tre picchi 
durante il giorno: tra le 07:00 e le 08:00, tra le 10:00 e le 11:00 e tra le 17:00 e le 18:00.

fig.122: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 10-01-2020 con suddivisione per classi di veicoli

fig.123: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 10-01-2020 con suddivisione per classi di veicoli
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Analizzando invece il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè quelli che si dirigono verso Nimis proveniendo 
da Pradandons, si nota la presenza di due picchi: tra le 11:00 e le 12:00 e tra le 16:00 e le 18:00. 
Analizzando infine il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, si può notare 
che non esiste una vera e propria ora di punta; i veicoli si distribuiscono in modo pressochè costante durante tutta 
la giornata tranne nella fascia oraria che va dalle 17:00 alle 18:00 in cui si nota un esiguo aumento del traffico. A 
tal proposito si considera questa come ora di punta da analizzare. 
Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.
Dal grafico ad istogramma vediamo come la maggior parte dei veicoli procedano ad una velocità di 70 km/h, fer-
mo restando una parte di essi che supera il limite di velocità anche se non di molto.

fig.124: Numero di veicoli suddivisi per classi di velocità relativo al giorno 10-01-2020

fig.125: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 10-01-2020

entro il limite fuori dal limite
70
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Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 340 0.3 170

Veicoli leggeri - auto 20111 1 20111

Veicoli leggeri - commerciali 359 1.5 538.5

Veicoli pesanti 341 4 1364

21151 22184

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade extraurbane varia da un minimo di 0.08 ad un massimo di 0.20; per la strada in que-
stione si decide di adottare un coefficiente pari a 0.12.
Considerando il giorno venerdì 10-01-2020 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di 391 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 415.1 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 3459 veicoli/giorno.
In base alla Legge Nazionale 2/2018, i criteri per essere considerata una ciclovia non sussistono in quanto il nu-
mero di veicoli/giorno è di gran lunga superiore a 500 e il numero di veicoli/ora è di molto superiore a 50. Un’even-
tuale ciclovia in questo caso dovrà essere dotata di opportuni accorgimenti per la messa in sicurezza del tracciato.

tab.32: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria
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5.4. SP77 SAVORGNANO

5.4.1. elaborazione dei dati raccolti

Il radar è stato posizionato sulla strada SP77 in locali-
tà Savorgnano nel comune di Povoletto sul lato destro 
della strada. Il rilevatore è stato posizionato in direzione 
dei veicoli che da Savorgnano si dirigono verso Zompitta; 
quindi, i dati definiti “in avvicinamento” saranno quelli che 
seguono la direzione appena indicata, mentre i dati defi-
niti “in allontanamento” rappresenteranno quelli che pro-
vengono della direzione opposta. Con queste premesse 
si vuole indicare che le impostazioni di rilevazione sono 
state impostate su bidirezionale per poter analizzare così 
entrambe le direzioni di transito.
Il limite di velocità presente in questo tratto di strada è di 
50 km/h.
I dati raccolti dal radar sono stati elaborati e sono stati 
ottenuti i risultati sotto riportati.

Il volume totale di traffico rilevato è di 21619 veicoli suddivisi in veicoli leggeri-motocicli, veicoli leggeri-au-
to, veicoli leggeri-commerciali e mezzi pesanti; il numero maggiore di veicoli transitanti è ricoperto dai veicoli 
leggeri-automobili.
Il limite imposto dalle autorità su questo tratto di strada è di 50 km/h e, come si può vedere dalle analisi sotto 
riportate, la maggioranza dei veicoli rispetta i limiti di velocità; solo una piccola parte dei conducenti  procede ad 
una velocità superiore al limite di al massimo10 km/h.

fig.126: Posizionamento del radar

fig.127: Volume di traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in tipologia di veicolo

50
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fig.128: Distribuzione del traffico nei 5 giorni di rilievo con suddivisione in classi di velocità

fig.129: Distribuzione del traffico orario nella giornata di venerdì 10-01-2020 con suddivisione per classi di veicoli

Giorni Numero di veicoli

Volume tot classe1
0 < V <= 50 km/h

classe2
50 < V <= 60 km/h

classe 3 
60 < V <=  90 km/h

classe 4
V > 90 km/h

Venerdì 10 gennaio 2020 4706 3653 953 100 0

Sabato 11 gennaio 2020 4434 3392 942 100 0

Domenica 12 gennaio 2020 3638 2708 836 94 0

Lunedì 13 gennaio 2020 4328 3195 1035 98 0

Martedì 14 gennaio 2020 4513 3372 1040 101 0

entro il limite fuori dal limite

tab.33: Numero di veicoli suddivisi per classe di velocità e giorno di rilievo
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Il numero massimo di veicoli transitati nell’arco dei giorni di rilievo è di  21619, con un massimo relativo nella 
giornata di venerdì 10 gennaio 2020, che rappresenta l’ultimo giorno lavorativo della settimana.
A tal proposito si è deciso di studiare nel dettaglio il venerdì per analizzare come si distribuiscono i veicoli nell’arco 
della giornata e per individuare l’ora di punta.
Vediamo che nel grafico “veicoli in avvicinamento” che rappresenta l’andamento dei veicoli che da Savorgnano  
si dirigono verso Zompitta, c’è la presenza di un picco serale tra le 17:00 e le 18:00.

fig.130: Distribuzione del traffico orario in avvicinamento nella giornata di venerdì 10-01-2020 con suddivisione per classi di veicoli

fig.131: Distribuzione del traffico orario in allontanamento nella giornata di venerdì 10-01-2020 con suddivisione per classi di veicoli
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Analizzando poi il grafico dei veicoli “in allontanamento”, cioè i veicoli che provengono da Zompitta e si dirigono 
verso Savorgnano, si nota un andamento più o meno costante del numero di veicoli con due picchi, uno mattutino 
e uno serale; il picco mattutino è tra le 07:00 e le 09:00 mentre il picco serale è tra le 17:00 e le 19:00.
Prendendo in considerazione il diagramma cumulato dei dati dei veicoli in avvicinamento e in allontanamento, si 
individua la presenza di un picco mattutino tra le 07:00 e le 08:00 ed uno serale tra le 17:00 e le 18:00.
Si è deciso di considerare come ora di punta quello tra le 17:00 e le 18:00 visto che presenta il numero di veicoli 
maggiore.
Si è eseguita successivamente un’analisi riguardante la distribuzione delle velocità dei veicoli transitati in modo 
da poter vedere se la strada studiata fosse incline a code durante la giornata.

fig.132: Numero di veicoli suddivisi per classi di velociità relativo al giorno 10-01-2020

fig.133: Curva delle frequenze relative cumulate della velocità relativa al giorno 10-01-2020

entro il limite fuori dal limite
50
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Dal grafico ad istogramma vediamo come la maggior parte dei veicoli procede ad una velocità inferiore ai 50 km/h. 
Ricordando che il limite di velocità su suddetta strada è di 50 km/h, possiamo sicuramente dedurre che i limiti 
vengono ampiamente rispettati. 
Dal grafico successivo possiamo capire come la strada in esame non soffra di problemi di congestione e code 
infatti, più la curva tende ad un asintoto orizzontale, più ogni conducente ha la possibilità di mantenere la velocità 
desiderata, e in questo caso la curva tende molto ad un asintoto orizzontale.
Analizzando nel dettaglio i dati complessivi dei giorni di rilievo, si ottiene:

Categoria N° veicoli effettivo Coeff. di omogenizzazione N° equivalente di veicoli
Veicoli leggeri - motocicli 1233 0.3 369.9

Veicoli leggeri - auto 19549 1 19549

Veicoli leggeri - commerciali 411 1.5 616.5

Veicoli pesanti 426 4 1704

21619 22239

Per determinar il TGM nel nostro caso, c’è la necessità di partire dalla formula:
THPN=a x TGM
dove THPN rappresenta il traffico dell’ora di punta del giorno maggiormente trafficato.
Il coefficiente a per le strade urbane varia da un minimo di 0.05 ad un massimo di 0.12; per la strada in questione 
si decide di adottare un coefficiente pari a 0.11.
Considerando il giorno venerdì 10-01-2020 come giorno maggiormente trafficato e individuando l’ora di punta con 
un volume totale di  459 veicoli, si procede all’individuazione del TGM utilizzando il metodo indicato nel paragrafo 
1.3. Il traffico dell’ora di punta risulta essere pari a 464.8 veicoli equivalenti e di conseguenza il TGM risulta essere 
pari a 4225 veicoli/giorno.
In base alla Legge Nazionale 2/2018, i criteri per essere considerata una ciclovia non sussistono: il numero di 
veicoli/giorno è di molto superiore a 500 e il numero di veicoli/ora è superiore a 50. Un’eventuale ciclovia in questo 
caso dovrà essere dotata di opportuni accorgimenti per la messa in sicurezza del tracciato.

tab.36: Veicoli equivalenti suddivisi per categoria
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Nei paragrafi precedenti sono stati analizzati i volumi di traffico per singola strada. In questo capitolo si vuole 
quindi trarre le considerazioni finali sulle strade analizzate all’interno dell’UTI che, certamente non rappresentano 
tutte le strade presenti sul territorio, ma rappresentano quelle di connessione tra i centri abitati dei vari comuni; 
tali arterie sono utili per l’analisi del posizionamento delle ciclovie di collegamento. Per quel che riguarda, invece, 
i centri abitati sarà necessario individuare le porte urbane per la predisposizione di opportune zone 30.
In merito all’articolo 2 della Legge Nazionale 2 del 2018 è definita strada a basso traffico una strada con traffico 
motorizzato inferiore alla media di 50 veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a 50 veicoli 
all’ora. Tale strada consente il passaggio, secondo la normativa, di veicoli a motore con promiscuità di biciclette; 
per questo motivo i tratti su cui si è analizzato il flusso di traffico sono state poi valutate considerando il tipo di in-
tervento necessario al passaggio delle biciclette in base al numero dei veicoli/giorno e al valore del traffico dell’ora 
di punta (veicoli/ora).
Le categorie di intervento da attuare sono state suddivise in base al valore del TGM:

• TGM < 500 veicoli/giorno - per questa categoria, secondo la normativa, è possibile far transitare le biciclette 
in promiscuità con le automobili. Lo schema rappresentativo a cui si farà riferimento è il seguente:

• TGM compreso tra 500 e 1000 veicoli/giorno - per questa categoria sarà da valutare la possibilità di far 
transitare in promiscuità biciclette e veicoli oppure intervenire realizzando una pista ciclabile in sede propria. Lo 
schema rappresentativo degli interventi da attuare è il seguente:
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• TGM superiore a 1000 veicoli/giorno - per questa categoria sarà necessario, rispettando la normativa, pro-
cedere ad interventi mirati alla realizzazione di percorsi ciclabili in sede propria o all’individuazione di percorsi 
alternativi. Lo schema rappresentativo per tale tipo di intervento è il seguente:

Nella tabella seguente si riportano i risultati ottenuti nelle varie analisi. Le colonne inserite indicano, oltre ai valori 
ottenuti dalle analisi in merito a Traffico Medio Giornaliero e Traffico dell’ora di punta, le prime considerazioni per 
eventuali interventi da attuare nel caso di realizzazione di tracciati ciclabili sulle strade analizzate: intervento di 
realizzazione di pista ciclabile in sede propria o individuazione di un tracciato alternativo, promiscuità di veicoli 
e biciclette sulla stessa piattaforma stradale, valutazione di promiscuità o di realizzazione di tracciato ciclabile 
separato da quello viabile. Quest’ultimo caso è stato preso in considerazione quando il valore del flusso di traffico 
e del traffico dell’ora di punta superava di poco il limite imposto dalla normativa, questo perché le analisi fatta si 
riferiscono ad un’unica settimana di tutto l’anno mentre  considerazioni più approfondite dovrebbero essere svolte 
considerando un arco temporale annuale.
Nella cartografia successiva si riassumono infine i tracciati con indicazione del limite di velocità al quale è possi-
bile circolare e l’individuazione delle strade raggruppate in base al TGM come segue:

• TGM < 500 veicoli/giorno - rappresenta il valore limite del TGM, definito da normativa, entro il quale è pos-
sibile far circolare le biciclette in comunione con i veicoli;

• TGM compreso tra 500 e 1000 veicoli/giorno - rappresenta un intervallo di valori entro i quali sarà cura del 
progettista valutare in fase di progettazione che intervento attuare per far circolare in sicurezza i ciclisti;

• TGM compreso tra 1000 e 2000 veicoli/giorno - rappresenta un intervallo di valori entro il quale sarà ne-
cessario un intervento di realizzazione di ciclabili in sede propria affiancate alla strada o l’individuazione di un 
tracciato alternativo;

• TGM superiore a 2000 veicoli/giorno - rappresenta una soglia che impone al progettista di realizzare una 
pista ciclabile in sede propria affiancata alla strada oppure l’individuazione di un tracciato alternativo facendo 
attenzione alla sicurezza dei ciclisti.

• TGM non determinato - rappresenta le strade di collegamento tra quelle analizzate su cui non sono stati 
rilevati i dati.

Particolare attenzione si vuole porre sulla strada presente in Località Ponte Sambo che collega Lusevera a Tai-
pana, sulla quale è stata fatta una valutazione ipotetica del TGM. In tale strada non è stato rilevato il flusso di 
traffico ma da analisi sulle strade che vi confluiscono, si stima un traffico giornaliero medio di 200 veicoli/giorno. 
Sicuramente, dal punto di vista normativo, la strada rispetta i limiti numerici ma dovranno essere fatte ulteriori 
considerazioni, in fase di progettazione, dovute alla sicurezza e alla facilità di percorrenza del tracciato stesso.

Biciplan UTI Torre| 268_A_BP_05

Stradivarie Architetti Associati

pag. 112 di 115

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO



Stradivarie Architetti Associati

pag. 113 di 115Biciplan UTI Torre| 268_A_BP_05

(*) Considerando, come riportato nel paragrafo 4.2, che il valore di TGM e di TH ottenuto è dovuto ad un evento 
eccezionale o a un errore ed è quindi sporadico se non addirittura annuale, tale strada è stata considerata rien-
trante nella casistica delle strade a basso traffico indicate nell’articolo 2 della legge nazionale 2/2018.

Strada TGM TH Valutazione intervento da attuare in 
base alla L. 2/2018 Simbologia

Nome stra-
da + località

n° di veicoli 
al giorno

n° di veicoli 
all’ora Separazione percor-

so ciclabile da quello 
veicolare

Promiscuità veicoli e 
biciclette

Da valutare in fase 
progettuale quale 
intervento è più 
appropriato

Riferimento 
alla cartografia

SP9 
Segnacco

3987 450 X

Via A. 
Manzoni 
Cassacco

392 47
X

SP57
Cassacco

750 79
X

SP100
Cassacco

953 105
X

SP15
Faedis

2303 253
X

Via Selina
Faedis

2418 290
X

SP17
Ravosa

2360 260
X

SP15
Povoletto

6147 676
X

SR646
Vedronza

954 105
X

SR646
Pradielis

858 103
X (*)

Via Valle
Nimis

2387 263
X

SP38
Taipana

714 79
X

SR356
Attimis

1665 183
X

SR356
Racchiuso

1713 206
X

SR356
Nimis

3459 415
X

SP77
Savorgnano

4225 465
X
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