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Descrizione del progetto 

 

La società Autodromo Internazionale s.r.l. intende ampliare l’impianto per sport motoristici in comune di San Martino del 

Lago. 

Il progetto di ampliamento si fonda sull’esperienza maturata durante la prima fase di esercizio dell’attività. 

Per quanto il progetto iniziale fosse dettagliatamente studiato, solo la pratica quotidiana ha permesso di apprezzarne 

realmente limiti e punti di forza, sia per quanto concerne gli allestimenti interni, sia per quanto concerne l’accessibilità, la 

viabilità e le zone di servizio. 

Le motivazioni alla base del presente progetto sono: 

- Parziale modifica del tracciato per migliorare gli standard di sicurezza (vie di fuga, raggi di curvatura, ecc.) e per 

esigenze di funzionalità (ottimizzazione dell’assetto sulla base dell’esperienza maturata). 

- Implementazione delle aree di servizio, sia a supporto dei fruitori che a supporto del pubblico 

- Miglioramento della viabilità esterna 

- Utilità sociale (implementare promozione di corsi di guida sicura, nella promozione di corsi ed eventi estemporanei 

di carattere didattico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione ampliamento 
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Descrizione del sistema di accessibilità al comparto 

 

L’ampliamento, inserendosi in area già urbanizzata ed attrezzata allo scopo, non prevede la realizzazione di nuove 

infrastrutture all’esterno del comparto. 

L’accessibilità avverrà, pertanto, attraverso lo svincolo a rotatoria e, secondariamente, solo in caso di emergenza, 

attraverso la strada arginale del canale Cingia. 

 

 

 

Descrizione infrastrutture stradali esistenti 

 

L’area oggetto di intervento è delimitata parte dall’insediamento esistente e parte da terreni agricoli. 

Il complesso dell’autodromo si impernia sull’intersezione a rotatoria fra le s.p. 87, s.p. 7 e s.p. 70. 
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Analisi della viabilità 

 

L’analisi dei flussi di traffico viene eseguita sulla base dei modelli analitici dell’Highway Capacity Manual. 

Si tratta, quantificando i volumi di traffico indotto, attraverso la definizione del nuovo livello di servizio, di determinare i 

nuovi livelli di flusso sulle infrastrutture esistenti e, eventualmente, di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pratica, una volta verificata la funzionalità delle infrastrutture esistenti nelle condizioni attuali, si tratta di stimare gli 

effetti del nuovo insediamento sulla circolazione. 

Si configureranno, pertanto, due possibili scenari: 

A il traffico indotto dal nuovo insediamento è compatibile con le infrastrutture esistenti e non ne altera, 

sostanzialmente, il livello di servizio. 

B il traffico altera sensibilmente il livello di servizio; pertanto devono essere ipotizzati provvedimenti o progettate 

infrastrutture che permettano, quantomeno, il mantenimento dell’attuale livello di servizio 

 

 

Capacità e livelli di servizio delle infrastrutture 

 

Secondo l’Highway Capacity Manual la capacità di una strada a due corsie è: 
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1700 veicoli/h per un senso di marcia 

3200 veicoli/h  complessivamente nei due sensi di marcia 

 

In generale il livello di servizio minimo di una strada può essere desunto dalla seguente tabella: 

TIPO DI STRADA LIVELLO DI SERVIZIO MINIMO 

Autostrada extraurbana B 

Autostrada urbana C 

Extraurbana principale B 

Extraurbana secondaria C 

Urbana di scorrimento E 

Urbana di quartiere E 

Extraurbana locale C 

Urbana locale E 

 

 

Procedura HCM 

 

La procedura dell’Highway Capacity Manual si applica per condizioni ideali (condizioni base) da modificare con 

coefficienti correttivi ogni qualvolta si registra uno scostamento da tali condizioni. 

Le condizioni base per strade ad unica carreggiata con una corsia per senso di marcia sono rappresentate dall’assenza 

di fattori restrittivi inerenti la geometria, il traffico e l’ambiente 
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Secondo le prescrizioni HCM, le s.p. 87, s.p. 7 e s.p. 70 si configurano come strade di tipo intermedio, funzionalmente 

classificabili come arterie minori; ricadono, pertanto, a cavallo fra le classi III e IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’HCM definisce il livello di servizio in funzione della portata della strada, espressa in veicoli/ora. 

Il miglior livello di servizio, C, sia avrà per portate comprese fra 650 e 1250 veicoli/ora. 

Un livello di servizio minore, ancorchè accettabile, D, si avrà per portate comprese fra 1440 e 1530 veicoli/ora. 

Si configurerà una situazione al limite della congestione con un livello di servizio E, con portate comprese fra 1520 e 

1610 veicoli/ora. 
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Rilievo dei flussi veicolari 

 

Al fine di determinare l’impatto del traffico indotto dal nuovo insediamento, sono stati programmati rilievi dei flussi 

veicolari nel periodo da lunedì 18.09.2019 sabato 23.09.2019. 

I rilievi sono stati condotti manualmente in modo campionario sia in ore di punta che in ore intermedie. 

 

Stato attuale 

E’ stato condotto un monitoraggio del traffico finalizzato alla conoscenza dello stato attuale della circolazione della zona. 

In particolare sono stati condotti rilievi su ogni ramo afferente l’intersezione. 

I volumi di traffico nel fine settimana. Sono sensibilmente inferiori a quelli del traffico infrasettimanale; ai fini dello studio 

si verificano 

I flussi, possono così essere schematizzati 

 

ora di punta diurna infrasettimanale 

       4  8 

       

     16  16 

 

     404      452 

 

     196      260 

 

 

       120  140 
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ora media infrasettimanale 

       6  102 

 

     12  36 

 

     324      378 

 

     546      546 

 

 

       18  84 

 

In entrambi i casi, i valori sono ampiamente coerenti con il livello di servizio C. 

 

 

 

Stima flussi di traffico 

 

Le attività che richiedono l’ampliamento del complesso dell’autodromo non comportano apprezzabili incrementi dei 

volumi di traffico attuali. 

L’ampliamento è infatti finalizzato al miglioramento dell’offerta di servizi e all’ottimizzazione dell’uso del complesso. 

Si tratta, cioè, di offrire maggiori servizi per gli utenti attuali e di poter utilizzare il complesso dell’autodromo anche per 

fini non agonistici tutti i giorni dell’anno, a prescindere dalla stagione e dalle condizioni meteo. 

In altri termini l’obbiettivo è quello di stabilizzare i flussi esistenti. 

A puro titolo prudenziale, ai fini della successiva verifica, si assume che l’incremento dei volumi di traffico da e per 

l’autodromo siano pari al 100% ripartiti nelle varie direzioni così come avviene attualmente. 

Anche in questo caso il valore è coerente con il livello di servizio C. 
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Previsione ora di punta diurna infrasettimanale 

       4  8 

       

     32  32 

 

     416      464 

 

     200      264 

 

 

       120  140 

 

 

 

previsione ora media infrasettimanale 

       6  102 

 

     12  72 

 

     324      384 

 

     570      546 

 

 

       18  90 
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Verifica dell’effetto del traffico generato dal nuovo insediamento sugli svincoli 

 

La presenza di uno svincolo a rotatoria influenza notevolmente il traffico; tale svincolo diventa, quindi, elemento 

condizionante per la qualità della circolazione. 

L’Analisi viene svolta nell’ora media del giorno infrasettimanale con il metodo CETUR. 

 

 

Verifica dello svincolo a rotatoria 

 

 

 

 

 

 

 

1 s.p. 87 (ramo ovest) 

2 s.p. 7 

3 s.p. 87 (ramo est) 

4 s.p. 70 

5 Accesso autodromo 
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Giorno: mercoledì           

Ora :  10,00-11,00 stato attuale         

Ipotesi:  Rotatoria con una corsia d'ingresso per ciascun braccio e con due corsie in rotatoria 

              

Strade             

1 A s.p. 87 (ramo ovest)          

2 B s.p. 7            

3 C s.p. 87 (ramo est)          

4 D s.p. 70            

5 E Accesso autodromo          

              

Matrice             

  1 2 3 4 5 Totali       

 1   0 720 30 24 774       

 2 36   42 12 6 96       

 3 396 12   108 6 522       

 4 0 6 0   0 6       

 5 0 0 12 0   12       

 Totali 432 18 774 150 36         

              

Flussi Totali Omogeneizzati          

              

  Qe Qs Qc          

 1 774 432       Legenda   

 1-2     786     F/C = Rapporto flusso/capacità 

 2 96 18       1,41 >1,30       

 2-3     768     1,24 1,20-1,29       

 3 522 774       1,15 1,10-1,19       

 3-4     516     1,07 1,00-1,09       

 4 6 150       0,95 0,90-0,99       

 4-5     372     0,72 0,00-0,89       

 5 12 36       
     

 5-1     348     
     

              

Capacità             

  Qe Qc Qs Qg F C F/C R Cr Ci a b 

 1 774 786 432 741 774 882 0,88 20,00 2 1 0,83 1,00 

 2 96 768 18 644 96 964 0,10 20,00 2 1 0,83 1,00 

 3 522 516 774 585 522 1013 0,52 20,00 2 1 0,83 1,00 

 4 6 372 150 340 6 1217 0,00 20,00 2 1 0,83 1,00 

 5 12 348 36 297 12 1252 0,01 20,00 2 1 0,83 1,00 

 Totali 1410 2790 1410 2607 1410 5328 0,26           

 



Comune di San Martino del Lago  Provincia di Cremona 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Opere di ampliamento impianto per sport motoristici  12 

 

Giorno: mercoledì           

Ora:  10,00-11,00 stato futuro         

Ipotesi:  Rotatoria con una corsia d'ingresso per ciascun braccio e con due corsie in rotatoria 

              

Strade             

1 A s.p. 87 (ramo ovest)          

2 B s.p. 7            

3 C s.p. 87 (ramo est)          

4 D s.p. 70            

5 E Accesso autodromo          

              

Matrice             

  1 2 3 4 5 Totali       

 1   0 720 30 48 798       

 2 36   42 12 12 102       

 3 396 12   108 12 528       

 4 0 6 0   0 6       

 5 0 0 12 0   12       

 Totali 432 18 774 150 72         

              

Flussi Totali Omogeneizzati          

              

  Qe Qs Qc          

 1 798 432       Legenda   

 1-2     810     F/C = Rapporto flusso/capacità 

 2 102 18       1,41 >1,30       

 2-3     792     1,24 1,20-1,29       

 3 528 774       1,15 1,10-1,19       

 3-4     546     1,07 1,00-1,09       

 4 6 150       0,95 0,90-0,99       

 4-5     402     0,72 0,00-0,89       

 5 12 72       
     

 5-1     342     
     

              

Capacità             

  Qe Qc Qs Qg F C F/C R Cr Ci a b 

 1 798 810 432 761 798 866 0,92 20,00 2 1 0,83 1,00 

 2 102 792 18 664 102 947 0,11 20,00 2 1 0,83 1,00 

 3 528 546 774 610 528 992 0,53 20,00 2 1 0,83 1,00 

 4 6 402 150 365 6 1196 0,01 20,00 2 1 0,83 1,00 

 5 12 342 72 299 12 1251 0,01 20,00 2 1 0,83 1,00 

 Totali 1446 2892 1446 2699 1446 5251 0,28           
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Legenda 

 Qe Traffico in Ingresso     

 Qc Traffico in Rotatoria     

 Qs Traffico in Uscita     

 Qg Traffico Conflittuale con Flusso in Ingresso  

 F Flusso in Ingresso da confrontare con Capacità  

 C Capacità da confrontare con Flusso   

        

 R Raggio interno Rotatoria    

 Cr N. corsie su Rotatoria    

 Ci N. corsie su Ingresso    

        

 a Coefficiente; dipende da Cr e R    

 b Coefficiente; dipende da Ci    

        

Formula base       

        

 C = 1500 - 5/6 Qg      

        

Formule per diverse tipologie di Rotatorie    

        

1) Rotatoria con 1 corsia     

 Ingresso con 1 corsia     

        

 Qg = Qc + 0,2 Qs      

 F = Qe       

        

2) Rotatoria con 2 corsie     

 Ingresso con 1 corsia     

        

 Se R < 15 m      

 Qg = 0,9 Qc + 0,2 Qs     

        

 Se R > 30 m      

 Qg = 0,7 Qc + 0,2 Qs     

        

 Se 15 < R < 30 m      

 a viene interpolato linearmente tra 0,9 e 0,7   

        

 F = Qe       

        

3) Rotatoria con 2 corsie     

 Ingresso con 2 corsie     

        

 Qg come caso 2)      

 F = 0,7 Qe      
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Conclusioni 

 

L’analisi del traffico relativo all’ampliamento del complesso per sport motoristici ha permesso di evidenziare lo stato 

attuale delle infrastrutture esistenti e l’impatto sulla circolazione determinato dalla nuova attività. 

L’analisi ha permesso di evidenziare la totale compatibilità dei nuovi volumi di traffico con le infrastrutture esistenti. 

Nei casi studiati emergono valori di flussi di traffico decisamente al di sotto del limite di capacità della strada. 

Va rimarcato che le valutazioni sono state effettuate imponendo le condizioni più sfavorevoli, ossia nel raddoppio dei 

flussi da e per l’autodromo. 

 

Sulla base delle stime e delle verifiche macroscopiche eseguite si è potuto valutare che l’incremento non è tale da 

modificare sensibilmente il livello di servizio attuale delle infrastrutture. 

 


