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1. Premessa.
Questa relazione accompagna il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di erogazione di carburante ad
uso pubblico (nel seguito “Impianto”) nell’area del Centro Commerciale L’Aquilone in Genova (nel seguito CC) ed
espone la verifica delle corrispondenti impedenze sulla pubblica viabilità.
La verifica è effettuata con un microsimulatore di traffico implementato in ambiente VISSIM.
Nella relazione sono preliminarmente descritti gli accessi veicolari e la viabilità interna su cui sono canalizzati tali
flussi veicolari.
Viene quindi definito lo “Scenario di traffico” assunto per la verifica.
Sono, infine, esposti i risultati forniti dalla microsimulazione.

2. Accessi veicolari al/dall’Impianto di erogazione di carburanti da/per la
viabilità pubblica.
Nella nuova configurazione a progetto sono individuati 3 itinerari di accesso dalla viabilità pubblica all’Impianto
(qui convenzionalmente denominati Ingressi Fucsia, Rosso e Arancio) e 2 itinerari di uscita (qui
convenzionalmente denominate Uscite Azzurra e Blu). Ognuno degli itinerari è utilizzabile da una specifica
corrente di traffico, come di seguito specificato.
A tali Ingressi/Uscite si sommano ulteriori punti di accesso diretto ai parcheggi del CC, alcuni dei quali interessati
dalle modifiche previste dal progetto.
La dotazione di parcheggi del CC di sviluppa su 3 piani:
ParkP0 (Parcheggio Piano 0 o terra)
ParkP1 (Parcheggio al Piano 1°)
PCopertura (Parcheggio in copertura)]
Il ParkP0 ha 4 punti di accesso, individuati nella Figura 2 e qui convenzionalmente definiti:
Uscita Romairone Nord:

è l’uscita su Via Romairone posta a monte della rampa dell’esistente
Sottopasso Romairone (che consente l’accesso al CC ai veicoli
provenienti lungo Via Romairone direzione Sud►Nord): il progetto
allarga la sezione di uscita, sì da migliorare il deflusso dei veicoli.

Ingresso Centrale Romairone: il progetto prevede un cordolo in prolungamento del muro di spalla
sinistra della rampa del Sottopasso Romairone sì da evitare ogni
possibilità di ingresso ai veicoli che percorrono Via Romairone direzione
Nord►Sud. Pertanto tale ingresso risulta utilizzabile soltanto dai veicoli
provenienti dal Sottopasso Romairone.
Uscita Romairone Sud:

è l’uscita che si affaccia sulla viabilità interna parallela a Via Romairone
(nel seguito convenzionalmente definita “controviale”) che connette il
Sottopasso Romairone con l’Impianto e con la nuova rotatoria interna
all’area e posta all’altezza di Via Scala (nel seguito definita “nuova
rotatoria”). Il progetto prevede l’allargamento a 2 corsie del “controviale”
sì da favorire il deflusso veicolare e potenziale la capacità di accumulo
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delle code.
Piazzale Sud:

è l’ingresso+uscita al/dal parcheggio lato area dell’Impianto.

Gli ingressi+Uscite dei ParkP1 e PCopertura si affacciano a sud.
Di seguito sono descritti i 5 itinerari di ingresso/uscita al/dall’Impianto (graficamente individuati nella Figura 1) e
gli itinerari diretti ai parcheggi del CC (graficamente individuati nella Figura 2):
1)

L’accesso principale all’impianto si distacca da Via Scala: è definito principale poiché è quello da cui
transita la clientela proveniente dal viadotto sul Polcevera, che costituisce la maggiore direttrice di afflusso
al CC. E’ indicato nella Figura 1 con la freccia Fuscia.
Chi entra da Via Scala può:
Entrare direttamente in uno dei 3 piani di parcheggio del CC: nella modellazione è previsto che si
utilizzi prevalentemente il ParkP1 e, in minore misura, il PCopertura [Figura 2].
Oppure accedere all’Impianto [Figura 1] e, dopo avere effettuato il rifornimento, uscire dall’area
[Figura 1] o entrare nel CC al ParkP0 (ingresso Piazzale sud) o al ParkP1: nella modellazione è
soltanto previsto l’ingresso nel ParkP0, poiché l’itinerario Impianto►ParkP0 è il più diretto.

2)

Un secondo accesso è quello in prosecuzione del Sottopasso Romairone. E’ indicato nella Figura 1 con la
freccia Rossa. Chi arriva dal Sottopasso può:
Entrare direttamente al ParkP0 (attraverso l’Ingresso Centrale Romairone).
Proseguire lungo il “controviale” per accedere al ParkP1 (opzione non contemplata nella
modellazione).
Accedere all’Impianto percorrendo il “controviale” e, dopo avere effettuato il rifornimento, entrare nel
CC al ParkP0 (ingresso Piazzale sud) o al ParkP1: nella modellazione è soltanto previsto l’ingresso
nel ParkP0, poiché l’itinerario Impianto►ParkP0 è il più diretto).
Gli ultimi due itinerari sono utilizzabili anche da chi arrivi da Via Romairone in direzione Nord►Sud.

3)

Il terzo ingresso si distacca da Via Romairone subito dopo l’intersezione semaforica. E’ indicato nella
Figura 1 con la freccia Arancio.
E’ utilizzabile dai clienti che percorrono via Romairone in direzione Nord►Sud. Chi arriva dal Via
Romairone, oltre a utilizzare gli itinerari descritti sub 2) puo::
Proseguire lungo la viabilità interna in rampa e accedere al ParkP1.
Oppure accedere all’Impianto e, dopo avere effettuato il rifornimento, entrare nel CC al ParkP0
(ingresso Piazzale sud) o al ParkP1: nella modellazione è soltanto previsto l’ingresso nel ParkP0,
poiché l’itinerario Impianto►ParkP0 è il più diretto.

4)

La principale uscita è su Via Scala, in adiacenza all’Ingresso Fucsia. E’ indicata nella Figura 1 con la
freccia Azzurra. E’ utilizzata dai flussi diretti verso il viadotto sul Polcevera.

5)

L’altra uscita è su Via Romairone, subito a monte dell’Ingresso Arancio. E’ parte dell’intersezione
semaforica. E’ indicata nella Figura 1 con la freccia Blu. E’ utilizzata dai veicoli diretti su Via Romairone in
entrambe le direzioni.

Si precisa infine che nella modellazione si è assunta l’ipotesi che i clienti del CC che fanno anche rifornimento
all’Impianto facciano prima rifornimento e poi entrino nei parcheggi del CC. Tale sequenza è quella che
minimizza la lunghezza dei percorsi: essa prevede che i veicoli in uscita in direzione viadotto Polcevera debbano
spostarsi all’interno del parcheggio (dal ParkP0 al ParkP1).
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Figura 1: Accessi al nuovo impianto a progetto
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Uscita Romairone Nord

Figura 2: Accessi ai parcheggi del CC
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3. Scenario di traffico assunto per la verifica.
L’Impianto in progetto è fortemente integrato con il CC: l’integrazione è evidenziata dagli schemi viabilistici interni
che mettono in diretta relazione l’Impianto e i parcheggi del CC.
L’Impianto è stato, infatti, pensato essenzialmente come servizio ulteriore offerto ai clienti del CC, che
costituiranno la parte largamente prevalente della sua clientela.
Per definire lo Scenario di traffico cui riferire la verifica sono stati utilizzati dati e stime riferiti ai Centri
Commerciali Le Terrazze di La Spezia e L’Aquilone.
Il procedimento di stima si articola nei seguenti 9 passi.
1)

I dati relativi al CC Le Terrazze di La Spezia sono significativi poiché Le Terrazze è il solo CC ligure in cui è
presente sia un IperCOOP che un Impianto EnerCOOP: sono perciò disponibili i dati giornalieri sia di
scontrinato nell’IPER che di clienti dell’Impianto.
Nel 2016 risulta che:
nel giorno medio ha fatto rifornimento nell’Impianto il 21,12% dei clienti dell’IPER;
tale componente è pari al 42,53% della totale clientela giornaliera dell’Impianto.

2)

I dati di SNV (Superfice Netta di Vendita) e di scontrinato nell’IPER dei due CC (Tabella 1) forniscono le
seguenti indicazioni:
Tabella 1

SNV
IPER

Galleria

% SNV IPER su totale

Scontrini IPER 2016

Aquilone

8.500

6.500

57%

2.132.407

Le Terrazze

7.500

21.000

26%

1.805.695

L'Aquilone si connota per una largamente prevalente SNV dell'IPER: per tale motivo il potenziale
attrattivo del CC è sostanzialmente tutto attribuibile all'IPER e gli scontrini battuti nell'IPER
costituiscono un indicatore affidabile del numero di clienti del CC: i negozi in Galleria non hanno,
infatti, una tale attrattività da determinare (se non in misura marginale) flussi di clientela addizionale
rispetto a quelli già attratti dall'IPER.
Nelle Terrazze il peso della Galleria è, invece, dominante e ad essa è attribuibile la parte prevalente
del potenziale attrattivo del CC: gli scontrini battuti nell'IPER non sono, perciò, rappresentativi della
domanda attratta dal CC poichè la sottostimano in misura rilevante.
Si ha una conferma di tale osservazione quando si consideri che solo il 42,53% dei clienti del
distributore ha, nello stesso giorno, fatto acquisti nell'IPER.
3)

Da quanto sopra esposto discendono le seguenti ipotesi di consistenza delle 3 componenti di domanda
dell’Impianto di La Spezia:
a)

I clienti dell'IPER (di cui una parte è anche cliente dei negozi in Galleria) coprono il 42,53% del
venduto dell’Impianto.

b)

I clienti dei soli negozi in Galleria assorbono la totalità (o la quasi totalità) del complementare al 100%
di 42,53%, ossia il 57,47%.

c)

I clienti del solo distributore (ossia non clienti del CC) sono di marginale se non trascurabile
consistenza.
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4)

L'applicazione all'Aquilone delle indicazioni sviluppate per Le Terrazze porta alla formulazione delle
seguenti ipotesi:
la clientela dei negozi in Galleria è parte della clientela dell'IPER: sotto tale ipotesi non vi è clientela
del CC addizionale a quella dell'IPER generata dai negozi in Galleria;
il 21,12% della clientela dell'IPER si rifornisce al distributore;
considerato che il distributore è su un itinerario viabilistico interessato da flussi veicolari ulteriori
rispetto a quelli attratti dal CC è verosimile che questi flussi generino una componente di clientela del
distributore addizionale rispetto a quella associata al CC; si stima che essi sino pari al 2% del totale
veicoli in transito.

5)

Le conclusioni sub 4) devono essere applicate ai dati di domanda riferiti all’Aquilone. A tale fine si fa
riferimento:
a)

ai dati di dettaglio di scontrinato nell’IPER

b)

al riparto direzionale dei flussi in ingresso al CC.

c)

ai dati di transito su Via Romairone e su Via Scala in corrispondenza degli ingressi e delle uscite
veicolari del CC

6)

I dati di scontrinato di cui alla lettera a) del punto 5) sono disponibili per ogni ora e giorno.
Nel Grafico 1 sono riportate le distribuzioni orarie per 3 tipi di giorno: il sabato, la domenica e il feriale
Grafico 1

La punta bioraria è dalle 17.00 alle 18.59 in tutti i giorni: nel giorno di punta (sabato) vale 1.620 scontrini a
fronte di un totale giornaliero pari a 7.470.
Tale valore costituisce il riferimento per la verifica. Applicando l’ipotesi esposta sub 4) risulta che il 21,12%
dei 1.620 clienti effettua rifornimento di carburante: tale valore risulta pari a 342 veicoli.
7)

Il riparto direzionale di cui alla

Grafico 2

lettera b) del punto 5) è stato
desunto
condotta

da
nel

una

rilevazione

pomeriggio

di

sabato 14 gennaio. Risulta il
riparto indicato nel Grafico 2.

8)

I dati dei transiti su Via Romairone e su Via Scala risultano dalla stessa rilevazione. Nella fascia bioraria di
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punta sono stati pari a:
Via Romairone direzione Nord►Sud: 997 veicoli
Via Scala direzione Levante►Ponente: 365 veicoli
Tali valori costituiscono un ulteriore riferimento per la verifica. Applicando l’ipotesi esposta sub 4) risulta
una clientela addizionale dell’Impianto pari a 19 veicoli da Via Romairone e 7 da Via Scala.
9)

Come già esposto nel precedente capitolo, si ipotizza che l’acquisto di carburante sia effettuato prima
dell’acquisto nel CC: tale ipotesi minimizza le percorrenze all’interno dell’area. Tenuto inoltre conto
dell’articolazione dei parcheggi, degli ingressi e delle uscite nei/dai parcheggi, degli itinerari possibili risulta
la matrice OD bioraria in Tabella 2.
La matrice è qui espressa soltanto in termini di numero di veicoli, ma in realtà è articolata in 4 componenti
(auto, motocicli, veicoli commerciali leggeri e veicoli pesanti).
Essa definisce lo Scenario di traffico che alimenta la microsimulazione.
A
Strade

Via Scala

Strade

Via Scala

ParkP0
(Ingresso
Centrale
Romairone)

Via Romairone sud (Sottopasso)

292
978+19

ParkP0 (Uscita Romairone Nord)

Parcheggi

Via
Romairone
nord

358+7

Via Romairone nord

Da

Via
Romairone
sud

ParkP0
(Piazzale
Sud)

ParkP1

PCopertura

204

732

30

78
60

224

185

ParkP0 (Uscita Romairone Sud)

284

ParkP0 (Piazzale Sud)

185

ParkP1

936

PCopertura

30
Transiti (il secondo numero indica i transiti che fanno rifornimento nell'impianto)
Clienti del solo CC
Clienti del CC e dell'impianto
Uscite dai Parcheggi del CC

Tabella 2

4. Risultati della verifica.
La verifica del progetto è stata condotta con un modello di microsimulazione del traffico in cui si sono simulate le
2 ore di punta. In questo capitolo sono esposti i risultati forniti dal modello.
L’esposizione è introdotta da una breve descrizione metodologica del simulatore implementato.
Queste semplici note metodologiche rilevano ai fini di una corretta “lettura” dei risultati prodotti dal simulatore:
il simulatore, infatti, per quanto accuratamente costruito, è un simulacro di realtà e non la perfetta
rappresentazione della realtà;
conoscere, anche solo sommariamente, i suoi limiti e le assunzioni definite in fase di sua progettazione
consente di non incorrere nel rischio di pensare che quanto prodotto dal simulatore sia esattamente
corrispondente alla realtà.
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1.1

Note metodologiche sul microsimulatore.

L’ambiente di microsimulazione utilizzato è VISSIM. E’ stato, inoltre, utilizzato il linguaggio VAP (Vehicle
Actuated Programming) per la programmazione della scelta di isola di rifornimento dell’impianto da parte dei
veicoli clienti e per la programmazione del nodo semaforico su Via Romairone.
La microsimulazione consiste nella ricostruzione di “storie possibili” di attraversamento del sistema viabilistico in
esame da parte dei veicoli. Di seguito sono sintetizzati gli elementi salienti di una microsimulazione:
Una microsimulazione è riferita ad uno specifico Scenario di domanda.
Lo Scenario simulato è quello definito dalla matrice Origine/Destinazione riportata in Tabella 2,
particolarizzata per tipo di veicolo e per tipo di assegnazione (dinamica o statica).
I veicoli sono generati casualmente nelle sezioni al cordone di ingresso nel sistema. Il singolo veicolo
generato è di un determinato tipo (auto, moto, …)
Nel caso di “assegnazione dinamica” il veicolo “conosce” la sua destinazione (sezione al cordone di uscita
dal sistema).
Nel caso di “assegnazione statica” il veicolo “conosce” l’intero tragitto da effettuare.
Nella simulazione in esame sono gestiti con assegnazione dinamica tutti i veicoli eccetto quelli, gestiti con
assegnazione statica, che effettuano rifornimento all’impianto.
Appena generato il veicolo inizia ad attuare la “missione affidatagli”, che è quella di arrivare alla sezione al
cordone di uscita percorrendo:
Nel caso di assegnazione dinamica: l’itinerario di “minimo costo”, utilizzando soltanto gli archi
viabilistici per i quali ha l’abilitazione e nel rispetto di tutte le regole del traffico implementate nel
modello.
Nel caso di assegnazione statica: l’itinerario predefinito, che nel caso in esame è suddiviso in 3 tratti:
-

Da sezione al cordone di ingresso a impianto (itinerario predefinito)

-

All’interno dell’impianto, con scelta di itinerario governata da una routine scritta in VAP

-

Da impianto a sezione al cordone di uscita (itinerario predefinito).

In una simulazione sono generati esattamente i veicoli previsti nello Scenario simulato, ma l’intervallo tra
due successive generazioni di veicoli (corrispondente all’introduzione nel sistema di un veicolo nella
specifica sezione al cordone di ingresso) è casuale.
Sicchè ad ogni lancio, il simulatore costruisce una “storia possibile” di soddisfacimento dello Scenario
simulato: tale storia non è mai esattamente uguale ad un’altra storia dello stesso Scenario (pur in condizioni
di invarianza di tutte le condizioni di regolazione del sistema), ma è molto simile a tutte le altre dello stesso
Scenario e sostanzialmente ad esse equivalente sotto il profilo prestazionale.
La storia simulata può essere (soltanto) vista durante il run (funzionalità generalmente utilizzata in fase di
debugging del modello) oppure essere sia registrata in forma di filmato sia memorizzata in una cronaca. Tali
registrazioni e memorizzazioni sono gli output del modello; in particolare:
Il filmato della storia simulata è una realistica animazione del traffico in cui si vedono (in continuo e per tutta
la durata della simulazione) i singoli veicoli muoversi sulla rete viabilistica. L’animazione è prodotta dagli
algoritmi del modello che formalizzano le regole logiche di funzionamento del sistema.
L’animazione consente a chiunque di valutare, senza alcuna “mediazione specialistica”, le prestazioni
conseguite dal progetto.
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La “cronaca” della simulazione fornisce per ogni istante significativo (decimi di secondo) la posizione di ogni
veicolo e il suo stato. Ciò consente di “verificare” le prestazioni del sistema mediante elaborazioni post run,
effettuate sul database contenente la cronaca.
Normalmente sono prodotte elaborazioni riferite a 3 indicatori prestazionali:
“Lunghezza delle code”, “misurate” in corrispondenza di tutti i punti significativi, preventivamente
definiti (tipicamente le sezioni di stop nelle intersezioni) e lungo le corsie che ad essi conducono.
Velocità puntuali “misurate” in predefinite sezioni
Velocità medie lungo predefiniti itinerari.
Nel caso in esame è significativo soltanto il primo indicatore.
Per “veicolo in coda” qui si intende un veicolo che procede a una velocità minore di 2 km/ora. La coda non
identifica, perciò, necessariamente una sequenza di veicoli perfettamente fermi; bensì una sequenza di
veicoli fermi o che si muovono con velocità molto bassa (da noi fissata ≤2 km/ora).
L’applicazione del criterio adottato consente di stimare in maniera più affidabile la dimensione delle code di
quanto direttamente fornito da VISSIM.
L’implementazione del microsimulatore ha richiesto le seguenti principali operazioni:
Costruire il Grafo della viabilità e caratterizzarlo con la specifica regolamentazione del traffico:
per ogni arco del Grafo: tipo di veicolo abilitato a transitare e velocità massime consentite
per ogni intersezione: ciclo semaforico e/o regole di precedenza.
Identificare nel Grafo i punti di ingresso/uscita dei veicoli (Sezioni al Cordone).
Caricare il Grafo con le Matrici OD definite in base alle Sezioni al Cordone.
Definire gli itinerari statici.
Costruire le routine in VAP
Tarare progressivamente (in sede di debugging del modello) le regole di precedenza con l’obiettivo di
approssimare quanto più possibile alla realtà il comportamento dei veicoli.
Si precisa, infine, nel modello sono presenti, oltre agli archi del Grafo visibili, anche archi “invisibili”, che
allungano gli archi su cui sono posizionate le sezioni al cordone di ingresso: tali archi sono necessari per la
gestione delle code immediatamente a valle delle sezioni di ingresso, sì da evitare che, in caso di code di
lunghezza maggiore della viabilità visualizzata, non entrino nel sistema (e dunque si “perdano” subito, all’istante
di generazione) veicoli per assenza di spazio in cui inserirli. Tale accortezza è stata molto utile nel caso in
esame: se non fosse stata prevista si sarebbero persi molti veicoli a causa delle lunghe code presenti su alcune
direttrici.

1.2

Risultati.

Come sopra specificato i risultati prodotti dal modello consistono, nel caso in esame, in:
Filmato della storia simulata
Andamenti della lunghezza delle code durante il periodo simulato.
Il filmato è parte integrante e sostanziale di questa relazione (file Sim_ImpiantoAquilone.avi registrato nel DVD
allegato). Si precisa che:
Per contenerne la durata, il filmato è stato registrato con un fattore di accelerazione = 4; pertanto le 2 ore
della simulazione (al netto del ¼ d’ora di precarico) sono contratte in un filmato di 30 minuti.
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Il filmato inquadra sempre con vista zenitale il sistema simulato.
Nel filmato sono visualizzati con diverso colore le seguenti 3 componenti di traffico:
I veicoli che effettuano rifornimento all’impianto e poi entrano nel parcheggio del CC sono riconosciuti
con il colore ARANCIO.
I veicoli che effettuano soltanto rifornimento all’impianto (e poi rientrano sulla pubblica viabilità) sono
riconosciuti con il colore ROSSO.
Tutti gli altri veicoli sono riconosciuti con il colore BLU.
La visione del filmato segnala l’assenza di qualunque condizione di criticità nelle Scenario simulato.
L’assenza di condizioni di criticità risulta anche dall’analisi delle code: in nessuna intersezione si registra, infatti,
la presenza di code significative come specificato nella Tabella 3, in cui sono riportati i valori massimi e medi
delle lunghezze delle code calcolati per le sezioni maggiormente significative e con riferimento a tutta la durata
della simulazione (precarico escluso). Si precisa che in presenza di più corsie (direttrice Romairone Nord►Sud):
la lunghezza massima è data dalla somma dei veicoli in coda nelle corsie diviso il numero di corsie;
la lunghezza media è computata con analogo criterio.

Sezioni e tratti su cui si sono registrate code di lunghezza > 0 veicoli

Num ero veicoli in
coda
Medio

Lunghezza tratto
stradale
disponibile per
Massim o
accodam ento (m )

Stop su Direttrice Romairone Nord►Sud
Intersezione
Stop su Direttrice Uscita Area CC►Romairone Sud
semaforizzata
Stop su Direttrice Uscita Area CC►Romairone Nord

0,30

4,5

0,50

2,0

28

0,90

5,0

150

Accesso diretto all'Area del CC da Via Romairone post semaforo

0,01

1,0

30

ParkP0 Uscita Romairone Nord

0,10

2,0

49

Intersezione
Corsia del controviale di accesso all'impianto
interna lungo il
Stop viabilità interna al termine del tratto in uscita dall'impianto
controviale

0,10

5,0

183

0,40

6,0

85

Stop alla rotatoria interna in uscita da ParkP1

0,01

4,0

87

Tabella 3

282

5. L’intersezione semaforica.
Immagine 1

L’attuale intersezione semaforica è inquadrata nella
Immagine

1:

corrispondenza

è

posta
di

una

su

Via

delle

Romairone

uscite

del

in
CC,

localizzata immediatamente a monte di un esistente
impianto di erogazione di carburante.
Il nuovo assetto degli accessi veicolari a progetto
richiede che l’intersezione semaforica sia di poco
“traslata” in direzione nord.
La microsimulazione ha confermato la corretta taratura dell’attuale ciclo semaforico.

Ing. Nicola Serafino
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