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Metodologia di determinazione delle ipotesi di sviluppo del tra昀昀ico 

• a) individuazione delle infrastrutture in programma o in costruzione che hanno rilevanza ai 
fini dell'analisi dell'evoluzione dei volumi di traffico; 

Per quanto riguarda le infrastrutture in programma o in costruzione ritenute rilevanti per l'evoluzione dei 
volumi di traffico si sono presi in considerazione i seguenti interventi, visualizzati nella Tavola grafica 
successiva: 
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Sistema autostradale e Tangenziali di Milano 

Potenziamento alla 4° corsia della A4 tra la barriera di Milano Est e Orio al Serio; 
Potenziamento alla 3° corsia della A9 tra Lainate e Como Grandate; 

Realizzazione della BREBEMI; 

Realizzazione della IPB; 

Realizzazione della Tangenziale Est Esterna; 

0 Realizzazione del collegamento Boffalora - Mal pensa e rifunzionalizzazione della 341; 

000 Potenziamento della viabilità di penetrazione verso Milano del quadrante est (Paullese, 
Rivoltana, Cassanese); 

Potenziamento della direttrice Rho - Monza; 

Potenziamento della SS 494 Vigevanese; 
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• b) individuazione dei possibili scenari trasportistici chepotrebbero verificarsi nell'orizzonte 
temporale del piano economico-finanziario. Pe爀琀anto si descrivono in particolare: 

• b1) lo scenario di riferimento di partenza («ipotesi nulla»)corrispondente allo stato 
attuale; 

Per quanto concerne la modellazione del sistema di offerta di trasporto attuale, si è proceduto alla 
predisposizione di un grafo stradale ed autostradale costituito da circa 221.000 archi monodirezionali 
organizzati in 5 principali classi tipologiche, ulteriormente differenziate in ragione delle specifiche 
caratteristiche di deflusso: autostrade, superstrade e arterie di grande viabilità, strade statali, strade 
provinciali, strade comunali. Nella Tabella successiva sono indicate le macro classi e i range definiti per 
velocità di flusso libero e capacità per corsia. 

Classe Tipologia strada Capacità per corsia Velocità a vuoto 
2 Rete urbana e viabilità minore 600 - 1000 veq 40-60 km/h 
3 Rete di rango provinciale 1200 -1300 veq 40-80 km/h 
4 Rete di rango statale 1500 -1600 veq 40-70 km/h 
5 Superstrade e tangenziali 2000 -2300 veq 70 -130 km/h 
6 Rete autostradale 2000 - 2400 veq 11 O - 140 km/h 

Per ciascun arco è definita una specifica curva di deflusso, adeguata alle caratteristiche e al rango dello 
stesso. Le curve utilizzate sono di tipo esponenziale nella formulazione BPR, il cui andamento è messo in 
evidenza nel grafico seguente, con tempo a carico espresso sulla base della relazione seguente: 

TCE = TE*[1+a*(F/C)"b] 

TE = tempo di percorrenza alla velocità di flusso libero 

con 



F = flusso orario sull'arco 
C = capacità di deflusso oraria dell'arco 
a,b = parametri dipendenti dalla categoria dell'arco (come indicato nel grafico seguente) 

• b2/b3) altri scenari ritenuti significativi aggiungendo le tratte di nuova costruzione e 
gli interventi di riqualificazione di cui al punto a) 

Ai fini dell'analisi dell'evoluzione dei volumi di traffico sono stati esaminati i seguenti orizzonti previsionali con 
i rispettivi assetti di offerta della rete stradale e autostradale: 

• al termine dell'anno 201 O quale orizzonte di breve periodo; 
• al termine dell'anno 2020 quale orizzonte di medio periodo; 
• al termine dell'anno 2030 quale orizzonte di lungo periodo. 

Nello studio di traffico tutti gli interventi citati al punto a) sono stati considerati completi ed in esercizio entro il 
breve termine, cioè se ne è ipotizzata la realizzazione già all'anno 2010. 

• c) individuazione delle variabili di natura macroeconomica, trasportistica e settoriale 
considerate significative ai fini dell'analisi dell'evoluzione dei volumi di traffico; descrizione 
di tipo probabilistico delle variabili affette da maggior grado di incertezza. 

Per la definizione dell'evoluzione della domanda di mobilità di persone e merci espresse dal territorio 
dell'area di studio si è fatto riferimento, quale principale indicazione, alle previsioni contenute dal PGTL, 
Piano Generale della Logistica e dei Traspo爀琀i. 

Tale strumento individua per la domanda di spostamento passeggeri e merci due livelli di tendenza, 
denominati scenario alto e scenario basso. 
Gli incrementi di domanda associati a ciascuno scenari evolutivo definito delineano sino all'anno 2010 i 
seguenti trend di crescita: 



Scenario alto del PGL T 
• + 2,65% come tasso medio annuo per la mobilità passeggeri; 
• + 2,35% come tasso medio annuo per la mobilità merci; 

Scenario basso del PGL T 
• + 1,31 % come tasso medio annuo per la mobilità passeggeri; 
• + 1,21 % come tasso medio annuo per la mobilità merci; 

Considerando un'incidenza della componente pesante del traffico del 24% (media di rete sul sistema 
autostradale lombardo) e un coefficiente di equivalenza per i veicoli pesanti pari a 2, tali previsioni, ricondotte 
in termini di veicoli equivalenti, risultano pari a: 

• + 2,53% come tasso medio annuo per lo scenario alto; 
• + 1,27% come tasso medio annuo per lo scenario basso. 

Si precisa che nello studio di traffico non sono stati predisposti specifici modelli econometrici previsionali per 
la stima dell'evoluzione sulla base di variabili di natura macro-economica e territoriale, in quanto si è ritenuto 
appropiato partire da quanto già indicato nel PGTL 

Relativamente al grado di incertezza delle variabili economiche, territoriali e settoriali si rimanda direttamente 
al PGTL, avendo già lo stesso prowisto alla loro analisi. 

• d) profilo temporale, declinato a frequenza annuale, delle ipotesi di evoluzione delle variabili 
di natura macro-economica, trasportistica e settoriale sottostanti allo scenario di sviluppo del 
traffico nell'orizzonte temporale del piano economico-finanziario 

Quale ipotesi di crescita per gli studi di traffico effettuati si è scelta quella individuata dallo scenario alto del 
PGTL 

Tale scelta è stata dettata dall'analisi del trend che ha caratterizzato l'andamento del TGM lungo i tratti 
elementari dell'autostrada A4 Milano- Bergamo - Brescia nel corso degli ultimi 12 anni. 

Sintetizzando le risultanze delle elaborazioni effettuate sui dati di traffico resi disponili da Autostrade per 
l'Italia SpA, il trend fatto registrare dalla A4 nell'arco dei 12 anni compresi tra il 1991 ed il 2003 si attesta su 
valori, che giustificano ampiamente tale scelta, dell'ordine: 

• del +2,97% come tasso di incremento medio annuo per la componente leggera; 
• del +3, 19% come tasso di incremento medio annuo per la componente pesante; 
• del +3,02% come tasso di incremento medio annuo per il traffico totale; 
• del +3,06% come tasso di incremento medio annuo per il traffico equivalente. 

Rispetto alla previsione del PGTL per i volumi di traffico equivalente (+2,53 medio annuo sino al 2010), per 
l'analisi degli scenari evolutivi di tali incrementi breve, medio e lungo termine si sono ipotizzati i seguenti 
andamenti: 

• +1,5% come tasso di incremento medio annuo per il traffico equivalente dal 2002 al 201 O (breve 
termine). 

• +1,0% come tasso di incremento medio annuo per il traffico equivalente dal 2011 al 2020 (medio 
termine). 

• +0,5% come tasso di incremento medio annuo per il traffico equivalente dal 2021 al 2030 (lungo 
termine). 

L'evoluzione considerata prende pertanto in esame una crescita complessiva della domanda di mobilità 
espressa dal territorio dell'ordine: 

• circa del +12,6% nel 2010 rispetto al 2002 (breve termine); 
• circa del +24,5% nel 2020 rispetto al 2002 (medio termine); 
• circa del +30,8% nel 2030 rispetto al 2002 (lungo termine). 



• e) esplicita motivazione dell'eventuale scostamento di tale evoluzione da quadri di riferimento 
ufficiali, ove disponibili, della programmazione territorialmente rilevante (interconnessioni 
internazionali, arterie nazionali, tratte regionali); 

La scelta di considerare un tasso di crescita più contenuto, già nel breve periodo, rispetto al riferimento 
fornito dal PGTL e dai trend storici della A4 deriva dal fatto che tale incremento viene applicato alla matrice 
origine - destinazione dell'ora di punta della mattina e non considerato su base giornaliera come indica il 
PGTL 

In ragione del livello di congestione che caratterizza il sistema di offerta nello stato attuale, si è ritenuto più 
corretto ridurre la crescita applicata alla matrice 0/D oraria dei veicoli equivalenti e contenere tale 
incremento sempre di più al crescere dell'orizzonte previsionale di analisi considerato. 
Oltre l'anno 2030, non ritenendo che possano essere avanzati elementi in grado di fornire differenti 
indicazioni rispetto ad un andamento del tasso di crescita, quale quello ipotizzato, che tende asintoticamente 
a zero, si è ritenuto opportuno arrestare la crescita della domanda. 

Dualmente, si è ritenuto corretto non proporre dei tassi di crescita più contenuti di quelli indicati, pur se con 
riferimento all'ora di punta della mattina, in ragione del fatto che tali fattori di crescita sono stati utilizzati per 
la simulazione degli scenari programmatici e progettuali, cioè per scenari trasportistici che, comunque, pur 
non considerando la realizzazione della Pedemontana Lombarda (scenari programmatici), prevedo 
l'evoluzione non solo del sistema della domanda ma anche del sistema di offerta. 

In altre parole si è ritenuto corretto ipotizzare che il potenziamento ed adeguamento funzionale del sistema 
stradale ed autostradale lombardo possa, nell'arco degli otto anni compresi tra il 2002 ed il 201 O, dare luogo 
ad una crescita, benché contenuta, della domanda di spostamento che caratterizza l'ora di punta della 
mattina di circa il 12,6% rispetto alla mobilità attuale. 

Dalle simulazioni condotte si sono verificati i trend evolutivi della domanda potenziale stimata per l'arco 
temporale 2016 - 2025 sull'infrastruttura di progetto; tali tassi, in sede di redazione del PEF sono stati, 
prudenzialmente, benché risultati nelle simulazioni leggermente superiori in ragione dell'elevalo livello di 
appetibilità della nuova infrastruttura, allineati a quelli indicati, cioè 1,75% e dello 0,75%, rispettivamente, per 
componente leggera e componente merci. 

Per quanto poi concerne le barriere di Como Grandate e Gallarate Nord tali tassi, sempre in sede di analisi 
finanziaria, sono stati ulteriormente ridotti in ragione del sovrapprezzo applicato: 

Barriera di Como grandate 
• 1,3% per i veicoli leggeri 
• 0,8% per i veicoli pesanti 

Barriera di Gallarate Nord 
• 0,5% per i veicoli leggeri 
• 0,3% per i veicoli pesanti 

• f) disaggregazione del profilo di evoluzione del traffico fra categorie omogenee di veicoli; 

Per quanto riguarda la disaggregazione del profilo di evoluzione della domanda si precisa che nello studio di 
traffico si è fatto riferimento ad una proiezione sugli orizzonti futuri riferita a valori omogeneizzati in veicoli 
equivalenti. In tali termini si rimanda a quanto espresso al punto d). 

• g) indicazione delle fonti statistiche da cui sono tratti i dati storici e, ove presente, del 
soggetto (universita', centro di ricerca, istituzione pubblica o consulente privato) che ha 
elaborato le indicazioni previsive che, in tale caso, andranno rese accessibili ai soggetti 
istituzionalmente legittimati; 

Le fonti statistiche da cui si sono tratti i dati storici utilizzati per lo studio dell'evoluzione del traffico sono state 
resi disponili da Autostrade per l'Italia SpA; nello specifico gli stessi rappresentano i valori del traffico 



giornaliero medio annuo distinto in tra昀昀ico leggero, pesante, totale e equivalente registrati su ciascuna delle 
tratte elementari della autostrada A4 tra Milano Est e Brescia Ovest (competenza ASPI) nell'arco dei 12 anni 
compresi tra il 1991 ed il 2003. Nelle pagine successive si riportano le serie storiche sopra richiamate: 
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Per la ricostruzione della domanda attuale di spostamento che caratterizza l'area di studio, in aggiunta a tali 
informazioni, si sono tenute in considerazione numerose banche dati, alcune più datate, cui si è fatto 
riferimento più a livello qualitativo che quantitativo, altre più aggiornate che fungono da riferimento per 
progetti e studi trasportistici sul territorio lombardo. 

In tal senso, rispetto alle precedenti valutazioni e studi trasportistici condotti sulla Pedemontana Lombarda, 
per le simulazioni di domanda si è recepita la nuova banca dati regionale che riguarda gli spostamenti 
compiuti dalle persone internamente all'intero territorio lombardo e di scambio con le aree esterne. 



Tale struttura dati, predisposta dalla Regione Lombardia nel 2002 - 2003 sulla base di due principali 
indagini, indagine CATI ed indagine cordonale, ha fornito la matrice Origine - Destinazione che, 
disaggregata sulla base di 1 .504 zone di traffico, è stata utilizzata quale riferimento primario per la mobilità 
delle persone. 

Per la ricostruzione della domanda di mobilità merci, componente non considerata dalla matrice regionale, si 
è proceduto all'aggregazione delle informazioni raccolte sul campo attraverso due campagne di indagine di 
intervista origine - destinazione e conteggio dei flussi veicolari. 

Tali indagini, che si sono collocate, rispettivamente, nell'ambito del progetto della Pedemontana Lombarda e 
della Tangenziale Est Esterna, hanno consentito di predisporre una matrice O/D di spostamenti dei veicoli 
pesanti che, integrata con le informazioni derivanti della banche dati rese disponibili da Autostrade per l'Italia 
SpA, ha reso completa l'informazione sulla distribuzione del traffico, passeggeri e merci sulla rete stradale 
ed autostradale della regione Lombardia. 

Sintetizzando le considerazioni effettuate, le banche dati sulla distribuzione dei flussi veicolari e la mobilità 
espressa dal territorio lombardo cui si è fatto riferimento nel corso della predisposizione degli studi di traffico 
a supporto del Progetto Preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale della Pedemontana Lombarda sono 
le seguenti: 
• matrice O/D regionale degli spostamenti delle persone (2002); 
• volumi di traffico e indicazioni sulla distribuzione della mobilità nell'area milanese riportati in studi e 

progetti di settore; 
• volumi di traffico orario rilevati dalle spire di monitoraggio residenti sul sistema autostradale (2003); 
• i valori del TGM per tratto elementare forniti dalle concessionarie autostradali (2003); 
• matrice O/D casello/casello degli spostamenti compiuti sulla rete autostradale di competenza ASPI 

disaggregata nelle componenti leggera e pesante (anno 2003); 
• movimenti di stazione registrati ai caselli della rete autostradale di competenza ASPI disaggregati nelle 

componenti leggera e pesante (2003); 
• matrice o/d autostradale per macro aree AISCAT 1995; 
• matrice del pendolarismo ISTAT censimento '91 ; 

Le indagini indagini effettuate direttamente in campo: 
• indagini O/D a conducenti di autoveicoli e veicoli pesanti e contestuale conteggio dei flussi transitanti in 

corrispondenza di 75 sezioni (progetto Pedemontana Lombarda); 
• conteggio dei flussi veicolari transitanti sulle 24 ore con disaggregazione in 5 categorie veicolari in 

corrispondenza di 1 35 sezioni stradali bidirezionali (progetto Pedemontana Lombarda). 
• indagini di tipo stated preferences (progetto della Pedemontana Lombarda); 
• indagini O/D a conducenti di autoveicoli e veicoli pesanti e contestuale conteggio dei flussi transitanti in 

corrispondenza di 1 3  sezioni (progetto Tangenziale Est Esterna); 
• conteggio dei flussi veicolari transitanti sulle 24 ore con disaggregazione in 5 categorie veicolari in 

corrispondenza di 22 sezioni stradali bidirezionali (progetto Tangenziale Est Esterna). 

Complessivamente pertanto, considerando la fascia di punta della mattina, cioè la fascia oraria nella quale 
sono state condotte le simulazioni di traffico, le indagini effettuate hanno reso disponibile una banca dati 
totale di 245 sezioni bidirezionali di monitoraggio della distribuzione attuale dei flussi veicolari sulla rete 
stradale dell'area di studio. 

• h) descrizione verbale e connessa rappresentazione analitica del modello strutturale di 
calcolo impiegato per la formulazione delle previsioni, nonche' indicazione numerica, con 
eventuali intervalli di confidenza, dei parametri rilevanti e dei test statistici impiegati per 
verificare l'affidabilita' empirica delle eventuali stime (di tipo econometrico, autoregressivo o 
interpolativo) condotte sui dati storici. 

Il modello di traffico implementato si basa su un algoritmo deterministico di assegnazione dei flussi di traffico 
con equilibrio dell'utente su rete congestionata. La procedura di assegnazione, prowede alla ricerca dei 
percorsi di minimo costo generalizzato di trasporto tra le origini e le destinazioni applicando delle funzioni di 
costo variabili: in tali termini il costo generalizzato di trasporto che si manifesta nel percorrere ogni arco della 
rete risulta essere funzione del flusso che transita sull'arco stesso. 

La doppia relazione esistente tra flusso assegnato sull'arco e costo di percorrenza dello stesso arco rendono 
indispensabile l'impiego di una procedura di tipo iterativo, tale da garantire per ogni passo di iterazione il 
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calcolo del costo di percorrenza sulla base dei volumi assegnati ai passi precedenti e, in base ad esso, la 
conseguente assegnazione dei flussi sui percorsi minimi. 

Il modello di assegnazione produce l'output del processo componendo i risultati di ogni passo dell'iterazione, 
controllando la convergenza globale del processo e assicurando il raggiungimento degli obiettivi di minimo 
costo per gli utenti sull'intera rete. Il costo generalizzato di percorrenza considerato dal modello di 
assegnazione è espresso in termini di tempo, ossia il tempo generalizzato di percorrenza è la variabile 
fondamentale nella ricerca dei percorsi minimi. L'algoritmo considera due quote di tempo nel definire la 
percorrenza di un arco stradale: 
- Il tempo effettivo di percorrenza TE, che rappresenta la durata dello spostamento sull'arco stradale ed è 

definito a partire dalla distanza percorsa e dalla velocità di progetto dell'infrastruttura modellata; 
- Il tempo aggiuntivo TTAR, che tiene conto dell'extracosto dovuto all'eventuale presenza di una tariffa, in 

genere chilometrica, per la percorrenza dell'arco. 

In tal modo, il costo generalizzato di percorrenza di un arco modellato è pari a 

T=TE+TTAR con 
- TE = DN, dove D è la distanza in km e V è la velocità di percorrenza di flusso libero in Km/h 
- TTAR = TAR'D.(1NET}, dove TAR è la tariffa espressa in €/km, D è la distanza in km, VET è il valore 

economico del tempo per l'utente, espresso in €/h 

Per quanto concerne il VET, cioè il valore economico del tempo per l'utente, sino sono considerati i seguenti 
valori: 
- 10,00 €/h per la componente leggera della domanda di mobilità; 
- 25,00 €/h per quella pesante. 

Il tempo effettivo TE viene calcolato, pe爀琀anto, sulla base della distanza effettiva dell'arco modellato nel grafo 
e della velocità di percorrenza di flusso libero (FFS) con cui tale arco viene caratterizzato. 

Il tempo aggiuntivo TTAR viene calcolato, oltre che sulla distanza chilometrica, sulla base della tariffa 
all'utente applicata dal gestore dell'infrastruttura e dal valore economico del tempo per l'utente. Nel modello 
sono state considerate le tariffe chilometriche per i tratti gestiti in chiuso e i ricarichi complessivi attribuiti alle 
barriere per i tratti gestiti in aperto, così come indicato nello studio di traffico. Come valore economico del 
tempo si è utilizzato un valore medio ponderato rispetto alle categorie di utenti che compongono la mobilità 
complessiva. 

L'applicazione di un modello per reti congestionate a capacità ristretta impone l'esplicitazione di una 
funzione di costo che permetta di valutare, a partire da un tempo di percorrenza a vuoto dell'arco, un tempo 
di percorrenza a carico dipendente dal flusso in transito sullo stesso, che tenga inoltre conto 
dell'applicazione di eventuali extracosti di percorrenza, tradotti in costi generalizzati di trasporto ed espressi 
in termini temporali come sopra richiamato, dovuti ad esempio all'applicazione di tariffa di pedaggio. 
Essendo come detto, le funzioni di costo assunte di tipo BPR, globalmente si ha: 

T=TE.[1 +a•(F/C)'b] + TTAR 

A tal proposito, relativamente al sistema autostradale esistente afferente l'area di studio, sono state 
considerate le tariffe di percorrenza ripo爀琀ate nelle tabelle seguenti. 

CLASSI DI PEDAGGIO 
CONCESSIONARIA A B 3 4 5 
Autostrade ner l'Italia S□A 0,04077 0,04181 0,04809 0,07943 0,09615 
ASTM Autostrada Torino Milano SnA 0,04172 0,04279 0,04920 0,08131 0,09840 
Milano Mare Milano Tannenziali 0,03538 0,03627 0,04172 0,06893 0,08345 



KM CLASSI DI PEDAGGIO 
Barriera attribuiti A B 3 4 5 

TANGENZIALE OVEST 
Terra稀稀ano 1 1 ,6 0.06374 0.06538 0.07522 0.12425 0.15039 
Milano Ghisolfa 9,45 0.07829 0.08031 0.09235 0.15256 0.18468 
Ghisoifa 'solo ner Rho, Arluno, Boffalora\ 9,45 0.02577 0.02644 0.03040 0.05023 0.06081 
Milano Ovest 8,20 0.03719 0.0381 5  0.04388 0.07250 0.08777 
Ml Sud e Melennano 8, 17  0.03646 0.03740 0.04301 0.07105 0.08601 

TANGENZIALE EST 
Ml Tn Est, Vimercate 13,0 0.08597 0.08819 0.10140 0.16754 0.20283 

TANGENZIALE NORD 
Monza, Sesto S.Giovanni 15,0 0.08408 0.08624 0.09917 0.16384 0.19835 

AUTOSTRADE AS • A9 
A9: Barriera di Como Grandate 30,0 0,04077 0,04181 0,04809 0,07943 0,09615 
AB: Barriera di Gallarate Nord 21 ,5 0,04077 0,04181 0,04809 0,07943 0,09615 
AB: Barriera di Gallarate Ovest 10,7 0,04077 0,04181 0,04809 0,07943 0,09615 

Le assunzioni sulla base della quale sono state elaborate le previsioni di andamento della domanda di 
mobilità non si sono basate su specifici modelli di tipo econometrico/statistico, autoregressivo o interpolativo, 
ma fanno riferimento, inizialmente, come già espresso nei punti precedenti, a quanto indicato dal PGTL e dai 
dati storici registrati sulla A4 e, in fase di approfondimento, a tutte le banche dati e indagini descritte. 

Le informazioni ottenute dall'integrazione delle basi dati disponibili, in primo luogo la matrice 0/D regionale 
del 2002, con le informazioni raccolte direttamente in campo, sono state utilizzate per la predisposizione di 
due matrici origine -destinazione relative alla fascia di punta della mattina, quella compresa tra le 8:00 e le 
9:00: la prima per la mobilità delle persone e la seconda per la mobilità delle merci. 

Con riferimento alla mobilità delle persone, si è proceduto codificando la matrice regionale bioraria sulla 
base della zonizzazione del modello impiegato e ridistribuita sulle 1452 zone interne e sulle 52 zone esterne. 
Al netto degli spostamenti sulla diagonale principale della matrice (spostamenti intrazonali), il totale degli 
spostamenti tra le zone nelle due ore di punta della mattina si attesta su circa 1.700.000 veicoli leggeri. 
Riportando tali spostamenti alla singola ora di punta, si ottiene una matrice OD oraria comprendente 
complessivamente circa 850.000 spostamenti. 

Alla valutazione della componente leggera, si è aggiunta la quantificazione degli spostamenti legati alla 
componente pesante del traffico, affatto trascurabile, soprattutto in Lombardia dove, secondo dati ISTAT, il 
contributo al PIL nazionale supera il 20%, e il mercato dell'import/export, rispettivamente, il 30% ed il 40% 
del totale nazionale. 

Tale quota, risultando non desumile dall'indagine predisposta dalla Regione Lombardia, è stata valutata 
considerando in maniera congiunta i dati di ingresso/uscita dai caselli autostradali della rete gestita da 
Autostrade per l'Italia S.p.A. e le matrici derivanti dalle indagini origine/destinazione effettuate sui bacini di 
Pedemontana Lombarda e TEM di cui si è detto in precedenza. 

La matrice dei pesanti complessivamente valutata ed espressa in veicoli equivalenti, comprende, al netto 
degli spostamenti intrazonali, poco meno di 80.000 spostamenti nell'ora di punta della mattina. 

In definitiva la matrice complessiva degli spostamenti nell'ora di punta, derivante dalla matrice dei leggeri e 
da quella dei pesanti sopra richiamate, raccoglie circa 930.000 veicoli equivalenti che descrivono la mobilità 
sul sistema regionale al 2002. 

Tali matrici, considerando un coefficiente di equivalenza per i veicoli pesanti pari a 2, sono state ricondotte 
ad una matrice di veicoli equivalenti che, sulla base di un procedimenti di matrix estimation, ha restituito 



un'unica matrice calibrata rispetto alla distribuzione attuale dei flussi di traffico sull'intera rete stradale ed 
autostradale della regione Lombardia. 
La matrice, espressa in veicoli equivalenti, derivata dal procedimento di matrix estimation, risulta, con 
riferimento alla fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 9:00, dell'ordine dei 910.000 movimenti veicolari, con 
una riduzione del 2, 1 % rispetto alla matrice di partenza per effetto del procedimento effettuato di stima e 
calibrazione sui conteggi di tra昀昀ico. 

L'assegnazione della matrice ottenuta dal procedimento di stima ha restituito la distribuzione attuale del 
tra昀昀ico veicolare sulla rete stradale ed autostradale dell'intera Regione Lombardia. 

L'attendibilità dei risultati conseguiti in termini di verosimiglianza tra distribuzione simulata e distribuzione 
reale dei flussi sulla rete di trasporto è stata verificata mediante la validazione dello scenario attuale. 

Integrando la base dati derivante dalle indagini 0/D e dai conteggi effettuati in campo con le informazioni 
relative alla distribuzione dei flussi sulla rete tangenziale e autostradale, si è predisposta la banca dati di 
riferimento rispetto cui si è effettuato il confronto tra volumi di traffico simulati dal modello di assegnazione e 
volumi rilevati sul campo: il database così organizzato conta, complessivamente, 542 sezioni di conteggio 
monodirezionali. Il metodo di verifica applicato è quello dell'R2. 

Questa funzione statistica, abbracciando un range che va da O a 1, individua nei valori tendenti a zero le 
peggiori situazioni di correlazione tra volumi di traffico simulati e volumi di traffico realmente misurati in 
campo e, dualmente, segnala situazioni di correlazione sempre migliori migliore mano a mano che l'R2 si 
awicina a 1. 

Convenzionalmente si tende a considerare come attendibili le risultanze dell'assegnazione di un modello di 
simulazione di traffico in grado di restituire una correlazione non inferiore a 0,80. 

Tale soglia nominale viene, inoltre, valutata anche in ragione della numerosità dei punti di confronto dal 
momento che più è esteso l'insieme dei punto di monitoraggio dei flussi, maggiore è la possibilità che 
possano rilevarsi distorsioni, magari di natura locale, rispetto alla tendenza generale del campione di analisi. 

Per quanto concerne il modello di traffico messo a punto, il confronto tra volumi di traffico simulati e volumi 
rilevati in campo è stato effettuato con riferimento alle 542 sezioni di confronto dell'intera banca dati. 

Sotto il profilo delle risultanze, il test dell'R2 evidenzia l'elevata attendibilità delle risultanze derivanti dalle 
assegnazioni del modello implementato; infatti la verifica condotta rispetto all'universo dei punti di confronto 
disponibili, garantisce in merito all'attendibilità dello strumento di simulazione implementato in ragione di un 
valore pari a 0,956. 

Risultanze del test dell'R2 
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Risultanze delle analisi del traffico 

L'aggiornamento delle analisi condotte a livello trasportistico mediante simulazioni di traffico ha restituito 
sull'infrastruttura di progetto le seguenti previsioni di domanda potenziale. 

Distribuzione dei flussi di traffico sul Sistema Viabilistico Pedemontano (anno di apertura 2015) - ora di punta 
con dettaglio per tratti elementari e volumi giornalieri (realizzazione delle Tg di Como e Varese Prima fase) 
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Le risultanze dell'ora di punta della mattina derivanti dalle simulazioni e昀昀ettuate sono state espanse all'intero 
arco giornaliero utilizzando quali coe昀昀icienti 0,065 per la componente leggera e 0,050 per quella pesante in 
base a quanto riscontrato dalle analisi e昀昀ettuate sulle distribuzioni orarie del sistema autostradale della 
Lombardia. In altri termini si è considerato che: 
• l'ora di punta della componente leggera rappresenti il 6,5% del TGM leggero; 
• l'ora di punta della componente merci rappresenti il 5% del TGM pesante. 

Di seguito si allega tabella ripo爀琀ante il tra昀昀ico pagante e i ricavi: 

AUT/J,\TR. ITJ, I PE/IE,l氀輀,\T.-IN, I I.IJ.1/11.IRV.1 .尀✀Prl TRAFFICO PA䄀销TE E RICAVI Tari昀昀e: O, 12000 / O, 19000 Ricavi totali asse principale 

Ricavi totali da rete limi琀爀ofa 

ASSE TRASVERSALE PR䤀一CIPALE + PRL\1O LOTTO DELLE TA尀匀GENZIALI DI COMO E VARESE 
SIST䘀⸀MAAPERTO -TRATTEA 䤀䤀 C Anno 2015 senza ramp-up 

TG�! 
Lc㈀2cri 

Svincolo Mo稀稀ate 12.862 Svincolo A9 7.461 Barriera di Loma稀稀o 37.724 
Svincolo La稀稀ate 10.816 
Svincolo Cermenate 10.984 
Svincolo Meda 9.708 
Barriera Dtsio 55.877 Svincolo SS36 1 1 .308 
Svincolo Arcore 25.631 Svincolo Usmatc/A5 I 22.415 
Ba爀爀iera Vimercate 42.892 
SISTEMA CHIUSO - TRAlTA D 
Anno 2015 sen稀⸀a ramp-up 

Aic爀io • Cornate Co爀渀ate • Filago Filago - A4 A4 - 㨀묀ccordo IPB 
RETE LIMITROFA Anno aper琀甀ra 

I Barriera di Como Grand3te 
Barriera di Gallarate Nord 

TG�! Leaue爀椀 41 .246 47.354 62 323 49.431 

Tml 
Leageri 38.525 

36.692 

TG�! Km 
Pesanti attribuiti 3.460 7,00 2.000 7,55 9.700 15,89 2 540 8,35 2.480 8,35 2.140 8,35 13. 180 8,30 2.640 8,25 5.640 8,25 4.760 8,25 1 1.620 8,25 

TG�I Km 
Pesanti at琀渀òuiti 1 1 ⸀㔀40 5,95 13.320 4,60 17.020 3,45 13.840 1,75 

TG�I 䬀洀 
Pesanti attnbuiti 10.940 o 

10.100 o 

TG�l,Km TG�lxKm Tariftà Tarif昀愀 
Lea愀㬀cri Pesanti L㨀�eri Pes愀渀ti 90.034 24.220 0,12000 0,1椀怀 56 331 15 100 0,12000 0,19000 599.434 154. 133 0,12000 0,19000 90314 21.209 0,12000 0,190　　 91.716 20.708 0,12000 0,19000 81.062 17.869 0,120　　 0,19000 463.779 109.394 0,12000 0,19000 93.291 21 ⸀㜀80 0,12000 0,19000 2 1 1.456 46⸀㔀30 0,12000 0,19000 184.924 39.270 0,12000 0,19000 353.859 95.865 0,12000 0,19000 

TGMxKm TG�L,Km Tari昀昀a Tari昀昀a Leegeri Pesanti Le2g椀㨀ri Pe퐀鰀li 245.414 68.663 0,120　　 0,19000 2 1 7.828 61.272 0,12000 0,19000 215.014 58.719 0,12000 0,19　　0 86.5⠀⤀.l 24.220 0,12000 0,19000 

TG�lxKm Tml,Km Tari昀昀a Tariffa 
Le2�eri Pesanti Le22eri Pesanti 

o o 0,40 0,65 
o o 0,55 0,90 

188.966 370 
18.903.934 207.870.3嘀销 

Ricavi 
LeR"攀ⴀ爀椀 I 0.8嘀销 6.760 71 .932 10.838 1 1.006 9.727 55.653 1 1.195 25.375 22.191 42.463 277.9-14 

Ricavi 
Le攀⸀eeri 29.450 26.139 25.802 10.381 91.771 

Ricavi Le漀㨀�eri 15.410 
20.181 

Ricavi Ricavi Rie⸀愀vi totali 
Pesanti Totali annui 4.602 15.406 5.623.146 2 869 9.629 3.514.463 29.285 101 217 36.944.349 4.030 14.867 5.426.580 3.935 14.940 5.453 278 3.395 13.123 4.789.722 20.785 76.438 27.899.998 4.138 15.333 5.596 589 8.841 34.215 12.488.617 7.461 29.652 10.823.035 18.214 60.677 22. 147.262 107.555 385.499 140.707.039 Ricavi Ricavi Ricavi totali Pesanti Totali annui 13.046 42.496 15.510.899 1 1.㘀㐀2 37.781 13.790.097 11.157 36.958 13.489. 791 4.602 14.982 5.468.543 40.446 132 217  48.259.331 

Ricavi Ricavi Ricavi totali Pesanti Totali annui 7. 1 1 1  22  521 8 220.165 
9 090 29.271 10.683.769 

昀ꌀ 1 3搀氀 


