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ASPI, facendo seguito alla richieste formulate dalla Commissione in data 21/01/2009, ha 
provveduto ad effettuare le elaborazioni relative a:

• Rappresentazione degli scenari di traffico in termini di rapporto flusso/capacità dell’arco 
(F/C); 

• Elaborazione dello scenario programmatico di medio termine (2025) con andamenti di 
crescita meno significativi rispetto  a quelli proposti nello Studio trasportistico (riduzione del 
25% dei tassi medi annui considerati per i veicoli leggeri e pesanti e riducendo del 50% la 
domanda collegata allo sviluppo previsto per l'area portuale all’anno 2025).

• Scenari progettuali per le ipotesi tracciato della gronda 1, 2, 3 e 4  all’ anno 2025

Contenuti



Le Tavole grafiche relative ai diagrammi LOS e F/C sono state realizzate per i seguenti 
scenari:
- attuale
- programmatico utilizzato nella relazione di traffico (anno 2025);
- programmatico alternativo (con crescita più moderata) ottenuto riducendo del 25% i tassi 
medi annui considerati per leggeri e pesanti e riducendo del 50% la domanda collegata allo 
sviluppo previsto per l'area portuale (anno 2025);
- scenari di progetto delle ipotesi di gronda (1, 2, 3 e 4) (anno 2025).

Le tavole predisposte fanno riferimento alla visualizzazione delle generali performance del 
sistema stradale ed autostradale del nodo di Genova. 

Le rappresentazioni fanno riferimento, coerentemente alla relazione trasportistica (dicembre 
2008), alla fascia di punta della mattina. 

Si precisa che:
- l'informazione visualizzata relativa al sistema autostradale è quella del LOS, Livello di 
Servizio, secondo le indicazioni dell'HCM 2000;
- l'informazione visualizzata relativa al resto della rete rappresentata (rete viaria ordinaria) è
quella data dal rapporto F/C tra il flusso veicolare orario F espresso in veicoli equivalenti e la 
capacità di deflusso oraria C espressa in veicoli eq./h.

La difformità tra le informazioni riportate nelle tavole grafiche deriva dall'impossibilità, in 
ragione della numerosità stessa degli archi stradali che formano la rete ordinaria, di 
procedere al calcolo e visualizzazione automatica, cioè sfruttando le utilità del software di 
simulazione, del Livello di Servizio secondo le indicazioni dell'HCM anche per tali archi 
stradali. Ne deriva che si è optato per una restituzione congiunta della funzionalità del 
sistema complessivo utilizzando i LOS per la rete autostradale e l'indicazione F/C per la rete 
ordinaria.



1) Scenario attuale



Distribuzione dei flussi di traffico - Scenario attuale

ore di punta della mattina (8.00 – 9.00) – Livelli di servizio (f/c)



2) Scenario Programmatico alternativo

Anche nell'ipotesi di riduzione significativa delle previsioni di crescita considerate 
per le analisi trasportistiche effettuate (riduzione del 25% i tassi medi annui 
considerati per leggeri e pesanti e riduzione del 50% la domanda collegata allo 
sviluppo previsto per l'area portuale) sul medio termine (anno 2025) il sistema 
evidenzia comunque livelli di criticità evidenti che sulla A10 sono testimoniati da 
condizioni di esercizio a LOS E (nello scenario programmatico dello studio 
trasportistico era LOS F).



Distribuzione dei flussi di traffico - Scenario programmatico – MEDIO TERMINE (2025)

ore di punta della mattina (8.00 – 9.00) – Livelli di servizio (f/c)



Scenario programmatico alternativo (2025)
riduzione del 25% dei tassi medi annui per i mezzi leggeri e pesanti e del 50% per la domanda 

collegata allo sviluppo dell'area portuale - ore di punta della mattina (8.00 – 9.00) – Livelli di servizio (f/c)



3) Scenari Progettuali per le ipotesi di gronda (1, 2, 3 e 4)  - anno 2025

Dall'esame delle performance di esercizio dell'intero sistema (LOS e F/C) proprie di 
ciascuno scenario di progetto (anno 2025) emerge evidente, dal raffronto con le 
performance dello scenario programmatico iniziale e anche dello stato di fatto, la 
capacità dell'intervento di ricondurre il sistema entro livelli di funzionalità adeguati e 
comunque decisamente migliorativi rispetto alla situazione di non intervento. 
Nell'ipotesi in cui si volesse considerare la crescita più contenuta della domanda, 
come richiesto dalla Commissione, assodata la necessità di intervento, i benefici in 
termini di decongestionamento della rete risulterebbero ancora più evidenti e 
duraturi nel tempo.



Distribuzione dei flussi di traffico – Scenario progettuale – MEDIO TERMINE (2025)

Alternativa ALTA  (tracciato 1)

ore di punta della mattina (8.00 – 9.00) – Livelli di servizio (f/c)



Distribuzione dei flussi di traffico – Scenario progettuale – MEDIO TERMINE (2025)

Alternativa MEDIO-ALTA  (tracciato 2)

ore di punta della mattina (8.00 – 9.00) – Livelli di servizio (f/c)



Distribuzione dei flussi di traffico – Scenario progettuale – MEDIO TERMINE (2025)

Alternativa INTERMEDIA  (tracciato 3)

ore di punta della mattina (8.00 – 9.00) – Livelli di servizio (f/c)



Distribuzione dei flussi di traffico – Scenario progettuale – MEDIO TERMINE (2025)

Alternative Basse  (tracciato 4 e 5)

ore di punta della mattina (8.00 – 9.00) – Livelli di servizio (f/c)


