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1. PREMESSA
La Proprietà ha incaricato il sottoscritto di redigere la Variante al Piano Regolatore
Generale Comunale della zona Omogenea commerciale H2c, posta lungo via Venezia
S.S.13 nel Capoluogo per apportare alcuni correttivi agli elaborati di progetto.
Il presente documento è finalizzato ad attestare la compatibilità delle nuove previsioni
75

urbanistiche con il “Piano Regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle
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merci e della logistica” approvato con DPReg n. 300 del 16.12.2011.
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Estratto tavola grafica “Rete delle infrastrutture autostradali e viarie di primo livello –
Tavola 1A – PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO,
DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA” con Legenda
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Localizzazione area

2. ESTRATTI DELLE PREVISIONI DEL PIANO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E

Estratto tavola grafica “Tavola di assetto delle reti – Tavola 3 – PIANO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E
DELLA LOGISTICA”
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DELLA LOGISTICA
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Tavola 4a – PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO,
DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA”
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Estratto tavola grafica “VAS – Rappresentazioni cartografiche – Fragilità ecologica
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Tavola 4b – PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO,
DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA”
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Estratto tavola grafica “VAS – Rappresentazioni cartografiche – Valore ecologico
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Tavola 4c – PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO,
DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA”
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Estratto tavola grafica “VAS – Rappresentazioni cartografiche – Valore ecologico

3. Descrizione Variante n°68
La Variante riguarda i terreni catastalmente identificabili al Foglio n° 26 mappali 461, 462,
463, 464, 469, 470, 471, 472, 1235 e 1260: l’intervento interessa tutta la superficie di
26.840 mq.
Nello specifico la Variante chiede di:
 definire due comparti edificatori distinti all’interno della medesima zona omogenea

(H2c1) avrà una superficie di 12.814 mq, i secondo comparto edificatorio (H2c 2)

75

esistente H2c: il comparto H2c1 ed il comparto H2c2. Il primo comparto edificatorio

26.840 mq)
 assegnare a ciascun comparto edificatorio una superfice di vendita massima pari a
2.500 mq per un totale di 5.000 mq

Zona Omogenea P.R.G.C.

Intervento

N°

VIGENTE

IN VARIANTE
H2c1

01

H2c
H2c2

02

Superficie di vendita massima:

Superficie di vendita massima:

2.500 mq

5.000 mq
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avrà una superficie di 14.026 mq; (n. b: la superficie totale rimane invariata e pari a
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ZONIZZAZIONE VIGENTE
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ZONIZZAZIONE IN VARIANTE
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FLUSSOGRAMMI SCENARIO BREVE PERIODO (2015)
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GRADO DI SATURAZIONE NEL BREVE PERIODO (2015)

Localizzazione – estratto Google Maps
Arch. MAURO Marco – via Arco delle Ortene, 2 - LATISANA cell. 328.7683513
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Rotatoria “a monte”
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Area di Progetto

Rotatoria “a valle”

Localizzazione – estratto Google Maps con Rotatorie ed Area Progetto
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GRAFO DELLE INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI E VIARIE DI PRIMO LIVELLO

Estratto tavola grafica Tavola 1b “GRAFO DELLE INFRASTRUTTURE
AUTOSTRADALI E VIARIE DI PRIMO LIVELLO”
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Estratto “ Schede esplicative del grafo delle infrastrutture autostradali e viarie di
primo livello”
…
133_7

Classificazione di Piano:

Viabilità di Primo livello

Denominazione collegamento:

Ponte della Delizia – Codroipo

Denominazione strade:

S.S. 13

Capacità Media (veic. eq./h) :

2746

Capacità Minima (veic. eq./h) :

2600

Volume Equivalente (veic. eq./h) :

1243

(veic. /h)

:

828

Volume Veicoli Pesanti

(veic. /h)

:

208

Stima delle percorrenze regionali su arco (km) :

40

Saturazione (%) :

45

Percentuale di arco in congestione (%) :

0

Livello di Servizio attuale ora di punta:

D

Id arco:

7_109

Classificazione di Piano:

Viabilità di Primo livello

Denominazione collegamento:

Codroipo - Orgnano

Denominazione strade:

S.S. 13

Capacità Media (veic. eq./h) :

2964

Capacità Minima (veic. eq./h) :

1800

Volume Equivalente (veic. eq./h) :

1040

Volume Veicoli Leggeri

(veic. /h)

:

780

Volume Veicoli Pesanti

(veic. /h)

:

130

Stima delle percorrenze regionali su arco (km) :

44

Saturazione (%) :

35

Percentuale di arco in congestione (%) :

0

Livello di Servizio attuale ora di punta:

C
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Volume Veicoli Leggeri

75

Id arco:

Id arco:

7_110

Classificazione di Piano:

Viabilità di Primo livello

Denominazione collegamento:

Codroipo - Flambro

Denominazione strade:

S.S. 13

Capacità Media (veic. eq./h) :

3000

Capacità Minima (veic. eq./h) :

3000

Volume Equivalente (veic. eq./h) :

529

Volume Veicoli Leggeri

(veic. /h)

:

345

Volume Veicoli Pesanti

(veic. /h)

:

92
:

36

Saturazione (%) :

18

Percentuale di arco in congestione (%) :

0

Livello di Servizio attuale ora di punta:

B

75

(km)

4. ATTIVITA’ COMMERCIALI E FLUSSI DI TRAFFICO GENERATI
Calcolo del nuovo traffico generato dalle attività commerciali
Ipotesi base: la stima ha per oggetto la sola porzione in ampliamento di superficie di
vendita pari a 2.500 mq.
La valutazione circa il traffico ingenerato nell’ora di punta da una attività commerciale è
calcolato secondo la seguente formula:
T.O.M. = C.T.S.M. x Mq. vendita richiesti
Dove:
T.O.M. = Traffico orario massimo ingenerato
C.T.S.M.= Coefficiente di Traffico per singolo Settore Merceologico, pari a:
- settore alimentare 0,24591

(1)

- settore non alimentare 0,08106

(2)

- settore non alimentare basso impatto 0,03224

(3)

Arch. MAURO Marco – via Arco delle Ortene, 2 - LATISANA cell. 328.7683513
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Stima delle percorrenze regionali su arco

Identificata in 2500 mq la nuova superficie di vendita ed applicati i diversi

(1)

0.08106 x 2.500 = 202,65

(2)

0.03224 x 2.500 = 80,60

(3)

Si ipotizza nel 75% il valore massimo degli spostamenti veicolari attratti, e generati,
dalla nuova struttura commerciale che genera nuovo traffico aggiuntivo.
La condizione più svantaggiosa (1) ha un incremento di 614 x 0.75= 460 unità.
Nelle altre è pari a 152 (2) e 60 (3).
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T.O.M. = 0.24591 x 2.500 = 614,77

75

coefficienti si ottiene:

5. RAFFRONTO NORME DI ATTUAZIONE
Da un comparazione tra le Norme di Attuazione vigenti
“- per la zona H2c; è prescritto realizzare: una strada di servizio alla zona commerciale e parallela
alla S.S.13, larghezza minima mt.10,00, che consenta il collegamento con i lotti contermini e
l’inserimento di un percorso ciclabile; un raccordo viario con via dei Marcias; una fascia verde di

porzione di superficie H2c incrementata con la variante n. 20 al P.R.G.C. vigente dovrò, in
sede di stesura progettuale dello strumento attuativi (P.R.P.C.) assumere la destinazione a
“parcheggio” e/o “verde”;

e quelle in Variante
“- per la zona H2c1/H2c2; è prescritto realizzare: una strada di servizio alla zona commerciale e
parallela alla S.S.13, larghezza minima mt.10,00, che consenta il collegamento con i lotti contermini
e l’inserimento di un percorso ciclabile; un raccordo viario con via dei Marcias; una fascia verde di
schermatura composta da siepi e alberature di essenze autoctone, da posizionare lungo il confine
con la zona agricola e le aree residenziali con una dimensione minima complessiva di 1.500 mq.; La
porzione di superficie H2c1/H2c2 incrementata con la variante n. 20 al P.R.G.C. vigente dovrò,
in sede di stesura progettuale dello strumento attuativi (P.R.P.C.) assumere la destinazione a
“parcheggio” e/o “verde”;

sono confermati in toto tutti gli aspetti attinenti la viabilità interna al lotto (in termini di
dimensioni, geometria, connessioni) e le prescrizioni inerenti la mitigazione, la
salvaguardia di zone agricola e residenziale attraverso la fascia verde di schermatura.

La Variante in oggetto conferma la superficie complessiva della zona commerciale, ma
anziché un comparto (H2C) con una superficie di vendita pari a 2.500mq progetta due
comparti ciascuno con 2.500 mq di vendita, distinguendoli anche nominalmente in
H2C1 e H2C2.

Arch. MAURO Marco – via Arco delle Ortene, 2 - LATISANA cell. 328.7683513
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con la zona agricola e le aree residenziali con una dimensione minima complessiva di 1.500 mq.; La

75

schermatura composta da siepi e alberature di essenze autoctone, da posizionare lungo il confine

6. PASSI CARRAI
Attualmente, ed ormai diversi anni, l’intera superfice è mantenuta a prato.
Periodicamente è soggetta a sfalcio.
Per l’accesso all’area cinque sono i passi carrai esistenti, posti tutti lungo la S.S. 13,
lato sud, e tutti delle medesime caratteristiche geometriche: larghezza di circa 2.80 m,
passo costante pari a circa 30 m.

La previsione di Variante al PRGC progetta un solo accesso dalla S.S. 13, anziché 5
e fa divieto di svolta a sinistra.

Arch. MAURO Marco – via Arco delle Ortene, 2 - LATISANA cell. 328.7683513
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L’area è anche accessibile anche dal lato nord.

INTERVENTO N°01

Capoluogo. L’ingresso sud è attualmente raggiungibile dalla strada statale n°13.
Lungo la strada statale esistono n°05 passi carrai d’ingresso al lotto.

Modifiche apportate
La Variante richiesta conserva l’attuale destinazione d’uso ma scinde in due le superfici
commerciali. In sostituzione dell’attuale H2c sono progettate le H2c 1 e H2c2. La superfice
totale dell’area, ed il suo perimetro, è invariato mentre diverse sono le metrature della
zona H2c1 e H2c2.

E’ progettato un UNICO accesso d’ingresso con divieto di svolta a sinistra. La recente
realizzazione di n° 02 rotatorie immediatamente “a valle” e “a monte” garantisce la scelta
progettuale.

Considerando:
invariata la destinazione d’uso e la superficie totale dell’area;
la riduzione dei passi carrai d’ingresso da 5 ad uno unico;
che nel ultimo lustro nella zona prossima n° 05 attività commerciali hanno cessato
definitamente l’attività;
Arch. MAURO Marco – via Arco delle Ortene, 2 - LATISANA cell. 328.7683513
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L’attuale zona omogenea H2c è collocata lungo Viale Venezia, nell’area a Nord del

75

Area interessata

che le norme di PRGC in Variante confermano in toto i contenuti delle norme di
PRGC Vigenti e nella fatti specie la prescrizione di realizzare

“ una strada di

servizio alla zona commerciale e parallela alla S.S.13, larghezza minima mt.10,00,
che consenta il collegamento con i lotti contermini e l’inserimento di un percorso
ciclabile”;
“C” e “D” il livello di Servizio attuale, rispettivamente per l’arco 7_109 e 133_7, che
potrebbe divenire entrambi “D” ma essendo già stata definita quale “strada da
ristrutturare” la S.S 13 dal “Piano Regionale delle Infrastrutture di trasporto, della

l’intervento è in linea con le indicazioni di cui alle Norme di Attuazione del “Piano
Regionale delle Infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica” (art.
7).

Arch. MAURO Marco – via Arco delle Ortene, 2 - LATISANA cell. 328.7683513
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mobilità delle merci e della logistica” ;

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Prot. n .
0034027 / P
Data 13/09/2016
Class
INF-VS-1-0-23-1

Protocollo /INF-VS-1-0-23-1
Riferimento Prot. n. 18860 dd. 20/06/16

Allegati:

Comune di Codroipo
Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Unità Operativa Urbanistica, Ambiente e S.I.T.
Piazzetta Marconi, 3
33033 Codroipo (UD)
PEC: comune.codroipo@certgov.fvg.it
Alla cortese att.ne
arch. Tiziana Braidotti
e, p.c.
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Scala dei Cappuccini, 1
34131 Trieste
c.a. Presidente

TRASMISSIONE VIA PEC

Pec: fvgstrade@certregione.fvg.it

Oggetto: proposta di variante n. 69 al PRGC vigente, riferita all’ambito di zona commerciale H2c
sito in comune di Codroipo, lungo viale Venezia (SS 13 Pontebbana). Parere ai sensi dell’art. 166,
co. 1, lett. a), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26. Richiesta integrazioni.

In data 20.06.16 codesto spett. Comune ha inoltrato l’istanza per la richiesta di parere
sulla variante n. 69 al PRGC vigente (art. 166, L.R. 26/2012), allegando alla stessa il documento
denominato “Verifica compatibilità Piano Regionale delle Infrastrutture di trasporto, della mobilità
delle merci e della logistica” a firma dell’arch. Marco Mauro di Latisana, studio redatto in
conformità agli indirizzi previsti dall’art. 7 delle Norme di Attuazione del “Piano Regionale delle
infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica”, approvato con DPReg. n. 300
del 16.12.11 ed entrato in vigore a gennaio 2012 (PRITMML).
Pertanto:
esaminata la documentazione inviata con le note in riferimento e i contenuti dello studio
sopra citato;
verificati i contenuti degli Allegati 9 e 11 del PRITMML;
Tenuto conto che:
la variante n. 69 al PRGC vigente apporta modifiche correttive e non sostanziali alla
normativa ed alla zonizzazione, senza tuttavia modificare l’estensione della zona H2c (superficie
totale pari a 26.840,00 mq);
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le modifiche di carattere azzonativo consistono in primo luogo nel definire due comparti
edificatori distinti all’interno della medesima zona omogenea H2c, in secondo luogo
nell’assegnare al primo comparto (H2c1) una superficie totale di 12.814,00 mq e al secondo
comparto (H2c2) una superficie di 14.026 mq e, infine, a seguito della predetta scissione, nella
variazione della superficie massima di vendita da 2.500,00 mq (precedente comparto H2c) a
5.000,00 mq, quale somma delle superfici di vendita dei due nuovi comparti H2c1 e H2c2, con un
tetto massimo previsto dalla normativa vigente pari a 2.500,00 mq per ogni comparto;
le modifiche di carattere normativo riguardano l’adeguamento dei contenuti dell’art.
19bis delle Norme di Attuazione del PRGC vigente alle modifiche azzonative precedentemente
descritte, confermando invece tutti gli aspetti attinenti la viabilità interna al lotto (dimensioni,
geometria, connessioni) e le prescrizioni inerenti la mitigazione, la salvaguardia delle zone agricole
e residenziale attraverso la fascia verde di schermatura;
la modifiche prospettate rientrano nel quadro definito dagli obiettivi e dalle strategie del
PRGC vigente poiché non comportano variazioni nei parametri urbanistici ed edilizi attinenti le
infrastrutture interessate;
Preso atto che:
l’asse su cui si attesta il comparto interessato dalla trasformazione è la SS 13
“Pontebbana”, facente parte della rete di primo livello individuata dal PRITMML;
in riferimento a tale valenza della SS 13, nello studio viene affermata l’intenzione di
razionalizzare il numero di accessi ai lotti, passando dai 5 (cinque) accessi carrai esistenti ad 1
(uno) accesso;
gli archi del “Grafo delle infrastrutture autostradali e viarie di primo livello” del PRITMML
interessati dal volume di traffico generato dalla trasformazione riguardano la SS 13 “Pontebbana”
e la SR 252 “Napoleonica” e sono l’arco 133 – 7, l’arco 7 – 109 e l’arco 7 – 110; in particolare:
- l’arco 133 – 7, corrispondente al tratto della SS 13 compreso tra il Ponte della Delizia e
Codroipo, è caratterizzato da una capacità media di 2746 veic. eq./h, con una capacità
minima di 2600 veic. eq./h, un volume equivalente pari a 1243 veic./h, una percentuale di
arco in congestione pari a 0% e una saturazione del 45%, con un livello di servizio pari a D;
- l’arco 7 – 109, corrispondente al tratto della SS 13 compreso tra Codroipo ed Orgnano,
è caratterizzato da una capacità media di 2964 veic. eq./h, con una capacità minima di
1800 veic. eq./h, un volume equivalente pari a 1040 veic./h, una percentuale di arco in
congestione pari a 0% e una saturazione del 35%, con un livello di servizio pari a C;
- l’arco 7 – 110, corrispondente al tratto della SS 252 compreso tra Codroipo e Flambro, è
caratterizzato da una capacità media di 3000 veic. eq./h, coincidente con la capacità
minima, un volume equivalente pari a 529 veic./h, una percentuale di arco in congestione
pari a 0% e una saturazione del 18%, con un livello di servizio pari a B;
Rilevato che:
il comparto interessato dalla trasformazione si attesta sulla S.S. 13 “Pontebbana” ed è
compreso nel nodo di Codroipo, quindi l’analisi dei flussi deve essere caratterizzata, oltre che da
un livello di indagine più esteso (che interessa tutti gli archi suddetti), anche da un livello di
indagine localizzato, che interessa in particolare il tratto della SS 13 compreso tra l’intersezione a
rotatoria tra la SS 13 e la SP 39 “del Varmo” e l’intersezione a rotatoria tra la SS 13, via Fiume e via
Beano (intersezioni previste dall’aggiornamento al Piano Generale del Traffico Urbano del 2005 e
già realizzate);
a seguito dell’affermata intenzione di diminuire il numero di accessi, passando dai 5
(cinque) esistenti ad 1 (uno) in previsione risulta dunque necessario, in conformità al p.to g), co. 1,
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art. 7 della Norme di Attuazione del PRITMML, verificare il numero e la reciproca distanza degli
stessi;
l’ambito oggetto di Variante si trova in adiacenza a due rotatorie, che costituiscono
importanti nodi funzionali sul tratto della SS 13 interessato;
è necessario garantire in qualunque circostanza la perfetta funzionalità delle rotatorie e,
pertanto, è necessario prevenire eventuali criticità che si dovessero generare per fattori legati al
movimento di traffico generato dai comparti H2c1 e H2c2 o che, seppur prodotti da altri fattori,
potrebbero essere aggravati dal traffico generato dai comparti stessi;
Considerato che:
risulta necessario comprendere, in relazione a quanto sopra illustrato, l’azzonamento
previsto del Piano regolatore Particolareggiato Comunale attraverso cui si attuerà la Variante
(unità minime di intervento, assetto della viabilità interna, localizzazione dei parcheggi);
Considerato, altresì, che dallo studio sopra richiamato:
non si evince quali siano i settori merceologici che verranno coinvolti e i relativi spazi di
vendita, ai fini dell’impatto che il traffico generato da questi ultimi potrà avere in termini di
congestione dell’arco, di grado di saturazione e di livello di servizio, ma anche di scenari temporali
di traffico;
non si evincono le logiche che sottendono il calcolo del nuovo traffico generato dalle
attività commerciali e l’ipotesi del 75% relativa al valore massimo degli spostamenti veicolari
attratti e generati dalle nuove superfici di vendita previste dalla Variante;
si evince che viene calcolato l’impatto dei soli 2.500 mq di ampliamento previsti in
Variante, tuttavia l’impatto dei medesimi va stimato sulle condizioni del PRGC attuale e pertanto
lo stato di partenza deve prevedere anche il carico che si genera dai 2500 mq commerciali previsti
dall’attuale PRGC e non ancora attuati;
si evince la realizzazione di una complanare e la sostituzione di cinque passi carrai
esistenti con l’unico accesso alla complanare medesima, senza che sia rappresentato lo schema
circolatorio previsto per gli ingressi e le uscite dalla complanare;
Ritenuto, per quanto sopra, che lo studio debba essere integrato in modo da poter chiarire i
dubbi sopra illustrati;
Tutto ciò premesso:
nelle more del rilascio del parere si richiede di integrare lo studio con i seguenti elementi:
1. verifica degli attuali flussi di traffico negli intervalli orari ritenuti più critici e/o più significativi
ai fini della simulazione dello scenario che prevede l’entrata in esercizio delle attività
commerciali e della comparazione di quest’ultimo con lo scenario attuale, nel quale deve
essere compreso il traffico attratto dalla superficie di 2500 mq prevista dal PRGC vigente ma
non ancora attuata;
2. descrizione dei settori merceologici che verranno coinvolti e i relativi spazi di vendita, per le
finalità prima illustrate e relative alle logiche che sottendono il calcolo del nuovo traffico
generato dalle attività commerciali stesse ed alle ipotesi formulate, con un approfondimento
descrittivo della metodologia utilizzata
3. descrizione dell’assetto della complanare prevista dalla Norma di Attuazione della Variante in
oggetto come viabilità “(…) di servizio alla zona commerciale (larghezza minima 10,00 m), che
consenta il collegamento con i lotti contermini e l’inserimento di un percorso ciclabile (…)”; la
descrizione deve riguardare in particolare lo schema circolatorio previsto per l’ingresso e
l’uscita dalle zone commerciali in oggetto; si rammenta, comunque, che gli elementi
geometrici quali la sezione, il posizionamento della pista ciclabile, la forma e la posizione degli
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ingressi/uscite e dell’ingresso/uscita dalla SS 13, prima della loro realizzazione, dovranno
essere preventivamente concordati con FVG Strade S.p.A.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, s’inviano cordiali saluti.
Il direttore di Servizio
dott. Marco Padrini
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 si comunica quanto segue:
Amministrazione competente: Direzione centrale infrastrutture e territorio
Struttura competente: Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
Responsabile del procedimento: dott. Marco Padrini (tel. 040-3774514; e-mail: marco.padrini@regione.fvg.it)
Responsabile dell’istruttoria: arch. Carolina Borruso (tel. 040-3774403; e-mail: carolina.borruso@regione.fvg.it)
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Udine
Comune di Codroipo

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
ZONA OMOGENEA COMMERCIALE

H2c - Capoluogo

VARIANTE

Verifica compatibilità
Piano Regionale delle Infrastrutture di
trasporto, della mobilità delle merci e
della logistica
Integrazione settembre 2016

PROPRIETA’:
CASTELLANI Arnaldo
via del Palazzo n°1/2
Codroipo (Ud)

Arch. MAURO Marco – via Arco delle Ortene, 2 - LATISANA cell. 328.7683513
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1. INTEGRAZIONI RICHIESTE
La “Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – area interventi a favore del territorio”
della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
con documento prot. 0034027/ P datato 13 settembre 2016 ha espresso la richiesta delle
seguenti integrazioni:
“…
1. verifica degli attuali flussi di traffico negli intervalli orari ritenuti più critici e/o più
significativi ai fini della simulazione dello scenario che prevede l’entrata in esercizio
delle attività commerciali e della comparazione di quest’ultimo con lo scenario
attuale, nel quale deve essere compreso il traffico attratto dalla superficie di 2500
mq prevista dal PRGC vigente ma non ancora attuata;
2. descrizione dei settori merceologici che verranno coinvolti e i relativi spazi di
vendita, per le finalità prima illustrate e relative alle logiche che sottendono il calcolo
del nuovo traffico generato dalle attività commerciali stesse ed alle ipotesi formulate,
con un approfondimento descrittivo della metodologia utilizzata.
3. descrizione dell’assetto della complanare prevista dalla Norma di Attuazione della
Variante in oggetto come viabilità “(…) di servizio alla zona commerciale (larghezza
minima 10,00 m), che consenta il collegamento con i lotti contermini e l’inserimento
di un percorso ciclabile (…)”; la descrizione deve riguardare in particolare lo
schema circolatorio previsto per l’ingresso e l’uscita dalle zone commerciali in
oggetto; si rammenta, comunque, che gli elementi geometrici quali la sezione, il
posizionamento della pista ciclabile, la forma e la posizione degli ingressi/uscite e
dell’ingresso/uscita dalla SS 13, prima della loro realizzazione, dovranno essere
preventivamente concordati con FVG Strade S.p.A.
…”
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1.1 Rilievo flussi di traffico
I parametri assunti quali “principali indicatori” rispetto ai quali impostare la verifica degli
attuali flussi di traffico per la S.S. 13 – località Codroipo sono il traffico veicolare suddiviso
per ora (di punta 10:00-11:00 e 12:00-13:00), direzione di marcia e categoria di veicolo.
I rilievi si riferiscono alle giornate di mercoledì 21 settembre 2016 e di venerdì 23
settembre 2016.
I mezzi rilevati sono stati suddivisi in quattro categorie:
- auto, di lunghezza inferiore ai 5,00 metri lineari;
- furgoni, di lunghezza compresa fra 5,50 ed 8,50 metri lineari;
- piccoli autocarri e grandi autocarri di lunghezza superiore a 9.00 metri lineari;
- bicilette, motorini e moto.
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Pordenone → Udine

Direzione di marcia:
Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

21 settembre 2016

10:00

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

15’

20’

30’

60’

Auto

55

83

101

146

298

Furgoni

6

14

22

34

72

Piccoli e grandi
autocarri

20

25

32

42

85

Biciclette, motorini
e moto

1

1

1

2

3

Direzione di marcia:

Udine → Pordenone

Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

21 settembre 2016

10:00

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

15’

20’

30’

60’

Auto

58

88

112

156

309

Furgoni

5

13

20

33

73

Piccoli e grandi
autocarri

22

27

30

45

92

Biciclette, motorini
e moto

0

3

3

5

6
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Pordenone → Udine

Direzione di marcia:
Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

23 settembre 2016

12:00

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

15’

20’

30’

60’

Auto

54

89

121

186

388

Furgoni

12

21

29

40

82

Piccoli e grandi
autocarri

18

25

31

39

87

Biciclette, motorini
e moto

2

2

4

7

13

Direzione di marcia:

Udine → Pordenone

Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

23 settembre 2016

12:00

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

15’

20’

30’

60’

Auto

50

91

125

185

393

Furgoni

15

20

35

44

84

Piccoli e grandi
autocarri

19

27

42

50

98

Biciclette, motorini
e moto

1

2

3

6

11
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1.2 Settori merceologici

La Proprietà ha interesse verso settori merceologici quali:
(Classificazione delle attività economiche Ateco 2007)
( in ordine di preferenza)
1. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari;
2. Settore eCommerce italiano, categorie:
2.1 abbigliamento ed accessori;
2.2 prodotti legati all’elettronica
All’oggi la Proprietà ha una netta propensione per il Commercio al dettaglio rispetto al
settore eCommerce italiano pur riconoscendo a quest’ultimo una buona attenzione circa la
sua possibile evoluzione futura.
La Proprietà ipotizza la realizzazione di un fabbricato, formato da due corpi di fabbrica con
superficie coperta di circa 2500mq + 3500 mq e “corridoio/galleria” di collegamento. Sul
fronte strada e lato est ampia superficie a parcheggio e viabilità, sul retro viabilità e spazi
di manovra per merci. Una quota parte della proprietà (almeno 1.500 mq) sarà destinata “a
verde” con alberature e arbusti autoctoni sul retro e lungo i confini laterali (est, ovest). È
ipotizzato un unico accesso sulla SS13 e la realizzazione di una viabilità come da PRPC
approvato.
Riporto estratto di Norma di Attuazione del PRGC relativamente all’area oggetto di PRPC:
“per la zona H2c; è prescritto realizzare: una strada di servizio alla zona commerciale e parallela alla S.S.13,
larghezza minima mt.10,00, che consenta il collegamento con i lotti contermini e l’inserimento di un percorso
ciclabile; un raccordo viario con via dei Marcias; una fascia verde di schermatura composta da siepi e
alberature di essenze autoctone, da posizionare lungo il confine con la zona agricola e le aree residenziali
con una dimensione minima complessiva di 1.500 mq

…”

Alla luce delle considerazioni sopraelencate l’analisi considera il numero di visitatori,
differenziati per giornata settimanale, in una analoga attività commerciale al dettaglio di
Arch. MAURO Marco – via Arco delle Ortene, 2 - LATISANA cell. 328.7683513
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prodotti alimentari. Nello specifico si è osservato il caso “Eurospar” di Codroipo:
commercio al dettaglio, dimensione superficiale e localizzazione con accesso su SS13 i
comuni denominatori con l’attività ipotizzata dalla Proprietà.
Tabelle con numero di visitatori per giornata settimanale
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Sono stati rilevati i numeri di visitatori in ingresso ed uscita nelle giornate di sabato 8
ottobre 2016 dalle ore 11:30 alle ore 12:30 e domenica 9 ottobre 2016 dalle ore 10:30 alle
ore 11:30

Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

sabato 08 ottobre 2016

11:30

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

20’

30’

60’

Ingresso

29

58

95

196

Uscita

29

56

98

189

Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

Domenica 09 ottobre 2016

10:30

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

20’

30’

60’

Ingresso

55

103

161

341

Uscita

49

105

173

374
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2 COMPARAZIONI

2.1

Flussi di traffico

Raffrontando i dati rilevati di cui al punto 1.1 con i dati dell’ Estratto “ Schede esplicative
del grafo delle infrastrutture autostradali e viarie di primo livello”
…

Id arco:

7_109

Classificazione di Piano:

Viabilità di Primo livello

Denominazione collegamento:

Codroipo - Orgnano

Denominazione strade:

S.S. 13

Capacità Media (veic. eq./h) :

2964

Capacità Minima (veic. eq./h) :

1800

Volume Equivalente (veic. eq./h) :

1040

Volume Veicoli Leggeri (veic. /h) :

780

Volume Veicoli Pesanti (veic. /h) :

130

Stima delle percorrenze regionali su arco (km) :

44

Saturazione (%) :

35

Percentuale di arco in congestione (%) :

0

Livello di Servizio attuale ora di punta:

C

si osserva che, nella generica giornata di venerdì rilevata, la differenza tra i dati relativi al
volume di traffico relativo ai veicoli leggeri è pressoché nulla.
Nella medesima giornata si osserva un saldo positivo di circa 55 unità relativamente al
volume di veicoli pesanti.
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2.2

Flussi di traffico

Confrontando i dati di cui al punto 1.2 nella generica giornata di sabato rilevata, con i dati
di “Calcolo del nuovo traffico generato dalle attività commerciali” si osserva quanto segue:
incremento ipotizzato di nuovo traffico generato dalla attività commerciali –
settore alimentare - nella condizione più svantaggiosa:

460 unità

incremento rilevato di nuovo traffico per una attività esistente affine a quella di
progetto:

circa 385 unità

La condizione sarebbe più svantaggiosa nella giornata di Domenica ma in tale giornata
è presente un minor volume di traffico sull’arteria SS13 sia in termini di veicoli pesanti
che veicoli leggeri.
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3 DESCRIZIONE COMPLANARE
La previsione di Variante al PRGC progetta un solo accesso dalla S.S. 13, anziché 5
e fa divieto di svolta a sinistra.
La nuova viabilità si atterrà alle prescrizioni di Norma PRGC. Avrà una larghezza di 10
m, uno sviluppo planimetrico come da PRPC approvato e vigente con l’inserimento di
un percorso ciclabile di larghezza pari ad almeno 1.5m lungo tutto lo sviluppo. Sarà
progettata la possibilità di chiusura (per motivi di sicurezza) all’area commerciale con
l’ausilio di sbarre e barriere telecomandate. La superficie destinata a parcheggio
anteriore e posteriore e la zona commerciale saranno chiusi nelle ore notturne mentre
sarà sempre lasciato il libero accesso lungo la nuova viabilità di cui al PRPC.

Si allega elaborato grafico di una possibile ipotesi progettuale elaborata dalla Proprietà.
In questa possibile soluzione i parcheggi sono posti tra la SS13 e il nuovo fabbricato
ed, in misura minima, lungo il fronte est.
La “galleria” di collegamento dei due corpi di fabbrica è posta in asse con il nuovo ed
unico accesso lungo la SS13. Sul retro un ampio spazio è funzionale alle manovre di
carico e scarico delle merci.
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Direzione centrale infrastrutture e territorio
Prot. n .
0012161 / P
Data 07/02/2017
Class
INF-VS-1-0-23-1

Protocollo /INF-VS-1-0-23-1
Riferimento Prot. n. 18860 dd. 20/06/16
Prot. n. 34027 dd. 13/09/16
Allegati:

Spett.le
Comune di Codroipo
Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Unità Operativa Urbanistica, Ambiente e S.I.T.
Piazzetta Marconi, 3
33033 Codroipo (UD)
PEC: comune.codroipo@certgov.fvg.it
Alla cortese att.ne
arch. Tiziana Braidotti

Trieste, 7 febbraio 2017
e, p.c.
arch. Mauro Marco
via Arco delle Ortene, 2
33053 Latisana (UD)
TRASMISSIONE VIA PEC

oggetto: proposta di Variante n. 69 al PRGC vigente, riferita all’ambito di zona commerciale H2c
sito in comune di Codroipo, lungo viale Venezia (SS 13 Pontebbana). Parere ai sensi dell’art. 166,
co. 1, lett. a), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.
Seconda richiesta integrazione.

In riferimento allo studio inoltrato allo scrivente Servizio in data 20/06/2016, integrato con
l’elaborato presentato in data 25/10/2016 (istruttoria regionale prot. n. 34027 del 13/09/16) e a
seguito dell’incontro tenutosi presso la sede dell’Amministrazione comunale di Codroipo il
06/02/2017 tra i funzionari regionali, i tecnici dell’Ufficio urbanistica, Ambiente e S.I.T. e il
professionista incaricato della Variante in oggetto, si chiede cortesemente di completare gli
elaborati già presentati con quanto argomentato e concordato.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
dott. Marco Padrini
(atto sottoscritto digitalmente)

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 si comunica quanto segue:
Amministrazione competente: Direzione centrale infrastrutture e territorio
Struttura competente: Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
Dirigente del Servizio: dott. Marco Padrini tel. 040 3774514 e-mail: marco.padrini@regione.fvg.it
Responsabile dell’istruttoria: arch. Carolina Borruso tel. 040 3774403 e-mail: carolina.borruso@regione.fvg.it
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Udine
Comune di Codroipo

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
ZONA OMOGENEA COMMERCIALE

H2c - Capoluogo

VARIANTE

Verifica compatibilità
Piano Regionale delle Infrastrutture di
trasporto, della mobilità delle merci e
della logistica
febbraio 2017

PROPRIETA’:
CASTELLANI Arnaldo
via del Palazzo n°1/2
Codroipo (Ud)

Arch. MAURO Marco – via Arco delle Ortene, 2 - LATISANA cell. 328.7683513
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Premessa
La Proprietà ha incaricato il sottoscritto di redigere la Variante al Piano Regolatore
Generale Comunale della zona Omogenea commerciale H2c, posta lungo via Venezia
S.S.13 nel Capoluogo per apportare alcuni correttivi agli elaborati di progetto.
Il presente documento è finalizzato ad attestare la compatibilità delle nuove previsioni
urbanistiche con il “Piano Regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle
merci e della logistica” approvato con DPReg n. 300 del 16.12.2011.
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Localizzazione area

Estratto tavola grafica “Rete delle infrastrutture autostradali e viarie di primo livello –
Tavola 1A – PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO,
DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA” con Legenda
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ESTRATTI DELLE PREVISIONI DEL PIANO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E
DELLA LOGISTICA

Estratto tavola grafica “Tavola di assetto delle reti – Tavola 3 – PIANO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E
DELLA LOGISTICA”

Arch. MAURO Marco – via Arco delle Ortene, 2 - LATISANA cell. 328.7683513
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Estratto tavola grafica “VAS – Rappresentazioni cartografiche – Fragilità ecologica
Tavola 4a – PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO,
DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA”

Arch. MAURO Marco – via Arco delle Ortene, 2 - LATISANA cell. 328.7683513
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Estratto tavola grafica “VAS – Rappresentazioni cartografiche – Valore ecologico
Tavola 4b – PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO,
DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA”

Arch. MAURO Marco – via Arco delle Ortene, 2 - LATISANA cell. 328.7683513
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Estratto tavola grafica “VAS – Rappresentazioni cartografiche – Valore ecologico
Tavola 4c – PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO,
DELLA MOBILITA’ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA”
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A - Descrizione Variante n°68
La Variante riguarda i terreni catastalmente identificabili al Foglio n° 26 mappali 461, 462,
463, 464, 469, 470, 471, 472, 1235 e 1260: l’intervento interessa tutta la superficie di
26.840 mq.
Nello specifico la Variante chiede di:
• definire due comparti edificatori distinti all’interno della medesima zona omogenea
esistente H2c: il comparto H2c1 ed il comparto H2c2. Il primo comparto edificatorio
(H2c1) avrà una superficie di 12.814 mq, i secondo comparto edificatorio (H2c2)
avrà una superficie di 14.026 mq; (n. b: la superficie totale rimane invariata e pari a
26.840 mq)
• assegnare a ciascun comparto edificatorio una superfice di vendita massima pari a
2.500 mq per un totale di 5.000 mq
• dare soluzione alla viabilità affinché questa sia compatibile con la rete esistente

Intervento

N°

Zona Omogenea P.R.G.C.

VIGENTE

IN VARIANTE
H2c1

01

H2c
H2c2

02

Superficie di vendita massima:

Superficie di vendita massima:

2.500 mq

5.000 mq
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ZONIZZAZIONE VIGENTE
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ZONIZZAZIONE IN VARIANTE
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1

FLUSSOGRAMMI
SCENARIO BREVE PERIODO (2015)
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2

GRADO

DI

SATURAZIONE NEL BREVE PERIODO (2015)
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Localizzazione – estratto Google Maps

Rotatoria “a monte”
Area di Progetto

Rotatoria “a valle”

Localizzazione – estratto Google Maps con Rotatorie ed Area Progetto
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3

GRAFO

DELLE

INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI E VIARIE DI PRIMO LIVELLO

Estratto tavola grafica Tavola 1b “GRAFO DELLE INFRASTRUTTURE
AUTOSTRADALI E VIARIE DI PRIMO LIVELLO”
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Estratto “ Schede esplicative del grafo delle infrastrutture autostradali e viarie di
primo livello”
…
Id arco:

133_7

Classificazione di Piano:

Viabilità di Primo livello

Denominazione collegamento:

Ponte della Delizia – Codroipo

Denominazione strade:

S.S. 13

Capacità Media (veic. eq./h) :

2746

Capacità Minima (veic. eq./h) :

2600

Volume Equivalente (veic. eq./h) :

1243

Volume Veicoli Leggeri (veic. /h) :

828

Volume Veicoli Pesanti (veic. /h) :

208

Stima delle percorrenze regionali su arco (km) :

40

Saturazione (%) :

45

Percentuale di arco in congestione (%) :

0

Livello di Servizio attuale ora di punta:

D

Id arco:

7_109

Classificazione di Piano:

Viabilità di Primo livello

Denominazione collegamento:

Codroipo - Orgnano

Denominazione strade:

S.S. 13

Capacità Media (veic. eq./h) :

2964

Capacità Minima (veic. eq./h) :

1800

Volume Equivalente (veic. eq./h) :

1040

Volume Veicoli Leggeri (veic. /h) :

780

Volume Veicoli Pesanti (veic. /h) :

130

Stima delle percorrenze regionali su arco (km) :

44

Saturazione (%) :

35

Percentuale di arco in congestione (%) :

0

Livello di Servizio attuale ora di punta:

C
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Id arco:

7_110

Classificazione di Piano:

Viabilità di Primo livello

Denominazione collegamento:

Codroipo - Flambro

Denominazione strade:

S.S. 13

Capacità Media (veic. eq./h) :

3000

Capacità Minima (veic. eq./h) :

3000

Volume Equivalente (veic. eq./h) :

529

Volume Veicoli Leggeri (veic. /h) :

345

Volume Veicoli Pesanti (veic. /h) :

92

Stima delle percorrenze regionali su arco (km) :

36

Saturazione (%) :

18

Percentuale di arco in congestione (%) :

0

Livello di Servizio attuale ora di punta:

B

…”
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B - Sintesi
Lo studio di traffico presentato nelle pagine seguenti analizza la compatibilità viabilistica
dell’intervento: in termini generali si tratta di verificare sia la funzionalità attuale della rete
stradale sia la funzionalità futura, in riferimento al traffico generato dalla nuova
realizzazione.
Gli obiettivi dello studio sono riconducibili al seguente percorso:
1. definizione dello scenario di traffico allo stato di fatto;
2. calcolo dei Livelli di Servizio (LdS) associati alla situazione viaria attuale;
3. stima della domanda di trasporto indotta dalle nuove localizzazioni;
4. assegnazione della nuova domanda di trasporto alla rete viaria e definizione di
un nuovo scenario di traffico, associato allo stato di progetto;
5. calcolo dei Livelli di Servizio (LdS) associati alla situazione viaria di progetto;
6. descrizione caratteristiche geometriche della viabilità d’ingresso.
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C - Descrizione domanda di trasporto
Per la misura delle attuali condizioni di circolazione e della domanda di traffico è stata
condotta, in due distinte fasi, una campagna di rilevamento del traffico. La prima fase si è
svolta a Settembre 2016, la seconda nel mese di gennaio 2017. Il rilievo ha interessato la
medesima sezione stradale posta sulla SS 13, posta di fronte all’area oggetto di Variante
urbanistica. Nell’inquadramento territoriale (fonte immagini Google Maps) in tratto grosso
color rosso è riportata la sezione, mentre in retino nero è evidenziata l’area oggetto di
richiesta Variante.
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Gli obiettivi principali della campagna di rilievo riguardano la quantificazione dei flussi nelle
ore critiche e mirano ad individuare i movimenti che, all’interno dei flussi stessi, creano
maggior disturbo. Pertanto sono stati misurati:
- i flussi veicolari nelle ore di punta;
- la composizione di tali flussi veicolari.
L’intera area di studio è pianeggiante.
Il tratto di viabilità analizzata è posta tra due intersezioni a raso con circolazione rotatoria
di recente realizzazione. Le due rotatorie sono poste ad una mutua distanza di 954 m.
L’intersezione rotatoria più ad est connette il capoluogo Codroipo con Sedegliano,
Beano, … mentre la seconda intersezione rotatoria, ad ovest, connette il capoluogo con
Gradisca, Goricizza.
La sezione di rilievo del flusso veicolare è posta in posizione baricentrica rispetto alle due
rotatorie.
Il tratto stradale considerato, tra le due rotatorie, ha le seguenti caratteristiche geometriche:
• Ha una larghezza di careggiata pari a 10,80 m.
• Striscia bianca continua in mezzeria con divieto di sorpasso.
• Due le corsie di marcia, una per ciascun senso di marcia, di ugual larghezza (3,75
m) e pendenza trasversale (2%).
• Assenza di paracarro, di pista ciclabile e di marciapiedi su entrambi i lati. Per
ciascun senso di marcia la banchina ha una larghezza di 1,55 m.
In tutta la porzione di SS 13 posta lungo l’area oggetto di richiesta Variante urbanistica la
piattaforma stradale è completata da una fascia occupata da un fosso di scolo che ha una
larghezza complessiva di 5,40 m, una profondità massima di 1,10 m ed un rapporto 3/2
del profilo fosso.
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D - Settori merceologici

D1 – Richieste Proprietà
La Proprietà ha interesse verso settori merceologici quali:
(Classificazione delle attività economiche Ateco 2007)
( in ordine di preferenza)
1. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari;
2. Settore eCommerce italiano, categorie:
2.1 abbigliamento ed accessori;
2.2 prodotti legati all’elettronica;
3. Commercio

al

dettaglio

di

prodotti

finalizzati

alla

realizzazione

di

pavimentazione in legno.
All’oggi la Proprietà ha una netta propensione per il Commercio al dettaglio di prodotti
alimentari rispetto al settore eCommerce italiano, pur riconoscendo a quest’ultimo una
buona attenzione circa la sua possibile evoluzione futura.
La Proprietà da parecchi anni svolge una attività in proprio di commercio al dettaglio di
prodotti finalizzati alla realizzazione di pavimentazione in legno. L’attuale sede è dislocata
lungo la SS 13, in comune di Codroipo, lato nord, a circa 1,5 km dall’area oggetto di
richiesta Variante. La superfice coperta dell’attuale fabbricato è di circa 1000 mq. La
Proprietà ha in animo un trasferimento della sede attuale nella nuova area commerciale
con ampliamento della superficie a disposizione.
La Proprietà ipotizza la realizzazione di un fabbricato, formato da due corpi di fabbrica con
diversa superficie coperta, ma ugual superficie di vendita massima pari a 2500 mq, e
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“corridoio/galleria” di collegamento. Una parte sarà destinata alla “nuova sede” per il
commercio al dettaglio di prodotti finalizzati alla realizzazione di pavimentazione in legno
ed una parte per il commercio di prodotti alimentari. (All’oggi la Proprietà ha un preaccordo
per la realizzazione di un fabbricato per la vendita al dettaglio di generi alimentari con una
superficie di vendita pari a circa 1800 mq).
Sul fronte strada, e lato est, un ampia superficie sarà destinata a parcheggio e viabilità
mentre, sul retro, sarà destinata a viabilità, parcheggio addetti e spazi di manovra per
merci.
Una quota parte della proprietà (almeno 1.500 mq) sarà destinata “a verde” con alberature
e arbusti autoctoni. Saranno piantati sul retro e lungo i confini laterali (est, ovest). È
ipotizzato un unico accesso sulla SS13 e la realizzazione di una viabilità come da PRPC
approvato.
Riporto estratto di Norma di Attuazione del PRGC relativamente all’area oggetto di PRPC:
“per la zona H2c; è prescritto realizzare: una strada di servizio alla zona commerciale e parallela alla S.S.13,
larghezza minima mt.10,00, che consenta il collegamento con i lotti contermini e l’inserimento di un percorso
ciclabile; un raccordo viario con via dei Marcias; una fascia verde di schermatura composta da siepi e
alberature di essenze autoctone, da posizionare lungo il confine con la zona agricola e le aree residenziali
con una dimensione minima complessiva di 1.500 mq

…”

All’oggi la viabilità interna, come da PRPC, ha uno sbocco su una strada bianca di
campagna (lato est) ed uno su giardino privato (lato ovest).

D2 – Analisi settori
Alla luce delle considerazioni sopraelencate l’analisi considera:
1) il numero di visitatori, differenziati per giornata settimanale, in una analoga attività
commerciale al dettaglio di prodotti alimentari.
2) il flusso veicolare indotto dall’attività di commercio di prodotti per la realizzazione di
pavimentazioni in legno differenziando di dati tra addetti ai lavori ed i visitatori .
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D2.1 – Analisi settore “Prodotti Alimentari”
Nello specifico, per l’analisi 1), si è rilevato il caso “Eurospar” di Codroipo: commercio
generi alimentari al dettaglio, dimensione superficiale coperta, superficie di vendita
(circa 2.500 mq) e localizzazione con accesso su SS13 i comuni denominatori con
l’attività ipotizzata dalla Proprietà.
Si riportano le Tabelle con numero di visitatori per giornata settimanale.
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Considerazioni:
dalla lettura critica dei dati si rileva che il giorno della settimana in cui si registra il
valore più alto di visitatori è la domenica nella fascia oraria 10:30 – 11:30;
durante i giorni non festivi la giornata con maggior numero di visite è il sabato nella
fascia oraria 10:30 – 12:30, in seconda posizione il martedì nella fascia oraria 16:30 –
17:30.
Si è ritenuto opportuno richiedere preliminarmente i dati di flusso anche in termini di
differenziazione tra addetti e visitatori: la Ditta “Eurospar”, per motivi interni e legati alla
privacy non ha fornito nessun dato richiesto.
Si è quindi proceduto attraverso un rilievo diretto del numeri dei veicoli (in termini di veicoli
equivalenti/h), in ingresso ed uscita, nelle giornate di sabato 8 ottobre 2016 dalle ore
11:30 alle ore 12:30 e martedì 18 ottobre 2016 dalle ore 16:30 alle ore 17:30. Si è esclusa
la domenica in quanto giornata festiva, e pertanto, con circolazione di mezzi pesanti
estremamente limitata.
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Numero Veicoli
Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

sabato 08 ottobre 2016

11:30

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

20’

30’

60’

Ingresso

19

38

71

146

Uscita

32

41

69

149

Numero Veicoli
Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

Martedì 18 ottobre 2016

16:30

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

20’

30’

60’

Ingresso

14

31

49

106

Uscita

15

31

44

84
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D2.1 – Analisi settore “Pavimentazione in legno”
Per l’analisi di cui al punto 2) di paragrafo D2, la Proprietà, forte di un esperienza nel
settore pluridecennale, riporta i dati i seguenti dati giornalieri “standard”: (attività svolta dal
Lunedì al Sabato)
N° addetti (dipendenti)

02

N° visitatori massimi

12

N° mezzi pesanti lunghi per trasporto merci massimi

02

Il programma di rilievo adottato, per la verifica dei dati, ha previsto n° 02 due rilievi. In
tabella successiva si riportano i dettagli:
I° rilievo
II° rilievo

21 dicembre 2016
28 gennaio 2017

Dalle ore
Dalle ore

9:00
9:00

Alle ore
Alle ore

18:00
18:00

I° Rilievo
N° addetti (dipendenti)

02

N° veicoli leggeri visitatori

08

N° mezzi pesanti lunghi per trasporto merci

00

II° Rilievo
N° addetti (dipendenti)

02

N° veicoli leggeri visitatori

11

N° mezzi pesanti lunghi per trasporto merci

01
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D3 – Analisi “critica”

L’analisi dei dati così ottenuti permette di individuare la giornata della settimana “critica”,
l’ora di punta e tutti gli altri aspetti necessari e determinanti per procedere con la
valutazione della Viabilità nell’area di studio. Si è considerata come “critica” la giornata, la
fascia oraria che ha fatto rilevare i dati di traffico più gravosi e, sulla base dei valori ad
essa associati, si è proseguito con la successiva analisi e valutazione complessiva.

D3.1 Analisi “critica” - settore “Prodotti Alimentari”
Per l’oggetto in esame, la giornata “critica” è risultata quella di sabato 08 ottobre 2016
fascia oraria 11:30-12:30 a cui corrispondono 146 veicoli equivalenti/ora in ingresso e 149
veicoli equivalenti/ora in uscita.

D3.2 Analisi “critica” - settore “Pavimentazione in legno”
Per l’oggetto in esame, la giornata “critica” è risultata quella indicata dalla Proprietà come
“standard” a cui corrispondono 14 veicoli giornalieri più 02 veicoli pesanti lunghi giornalieri.
Considerato che l’attività commerciale è aperta al pubblico per 8 ore al giorno ed il fattore
di conversione (HCM 2000, pendenza corsia ≤ 2%) assunto pari a 1.5 si ottiene:
((12+2)+2x1,5)/8= 2,125 veicoli equivalenti/ora
Visto le prospettive, di cui al punto D1, della Proprietà, circa l’attività in essere, ovvero
trasferimento ed ampliamento passando da un fabbricato esistente di circa 1000 mq di
superficie coperta ad un nuovo fabbricato di circa 3500 mq di superficie coperta si può
ragionevolmente ipotizzare un valore quadruplo di veicoli equivalenti.
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E - Campagna di rilevamento del traffico
I rilievi sono stati condotti da operatori dotati di “conta colpi” che, oltre a valutare il numero
complessivo di veicoli, hanno suddiviso il traffico nelle seguenti classi:
- auto, di lunghezza inferiore ai 5,00 metri lineari;
- furgoni, di lunghezza compresa fra 5,50 ed 8,50 metri lineari;
- biciclette, motorini e moto;
- piccoli autocarri e grandi autocarri di lunghezza superiore a 9.00 metri lineari.
I parametri assunti quali “principali indicatori” rispetto ai quali impostare la verifica degli
attuali flussi di traffico per la S.S. 13 – località Codroipo sono il traffico veicolare suddiviso
per ora, direzione di marcia e categoria di veicolo.
Il programma di rilievo adottato, viene chiarito nel prospetto seguente:

I° rilievo
II° rilievo
III° rilievo
IV° rilievo

21 settembre 2016
23 settembre 2016
17 gennaio 2017
28 gennaio 2017

Dalle ore
Dalle ore
Dalle ore
Dalle ore

10:00
12:00
10:00
12:00

Alle ore
Alle ore
Alle ore
Alle ore

11:00
13:00
11:00
13:00
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Pordenone → Udine

Direzione di marcia:
Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

21 settembre 2016

10:00

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

15’

20’

30’

60’

Auto

55

83

101

146

298

Furgoni

6

14

22

34

72

Biciclette, motorini
e moto

1

1

1

2

3

Totale

Veicoli leggeri

373

32

42

85

Piccoli e grandi
autocarri
Rif. HCM 2000

20

25

Pendenza
trasversale
corsia ≤2%

Fattore di
conversione :
1,5

Veicoli equivalenti /ora
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Udine → Pordenone

Direzione di marcia:
Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

21 settembre 2016

10:00

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

15’

20’

30’

60’

Auto

58

88

112

156

309

Furgoni

5

13

20

33

73

Biciclette, motorini
e moto

0

3

3

5

6

Totale

Veicoli leggeri

388

30

45

92

Piccoli e grandi
autocarri
Rif. HCM 2000

22

27

Pendenza
trasversale
corsia ≤2%

Fattore di
conversione :
1,5

Veicoli equivalenti /ora
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Pordenone → Udine

Direzione di marcia:
Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

23 settembre 2016

12:00

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

15’

20’

30’

60’

Auto

54

89

121

186

388

Furgoni

12

21

29

40

82

Biciclette, motorini
e moto

2

2

4

7

13

Totale

Veicoli leggeri

483

31

39

87

Piccoli e grandi
autocarri
Rif. HCM 2000

18

25

Pendenza
trasversale
corsia ≤2%

Fattore di
conversione :
1,5

Veicoli equivalenti /ora
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Udine → Pordenone

Direzione di marcia:
Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

23 settembre 2016

12:00

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

15’

20’

30’

60’

Auto

50

91

125

185

393

Furgoni

15

20

35

44

84

Biciclette, motorini
e moto

1

2

3

6

11

Totale

Veicoli leggeri

488

42

50

98

Piccoli e grandi
autocarri
Rif. HCM 2000

19

27

Pendenza
trasversale
corsia ≤2%

Fattore di
conversione :
1,5

Veicoli equivalenti /ora
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Direzione di marcia:

Pordenone → Udine

Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

17 gennaio 2017

10:00

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

15’

20’

30’

60’

Auto

45

71

89

131

258

Furgoni

4

11

22

31

59

Biciclette, motorini
e moto

0

0

1

1

1

Totale

Veicoli leggeri

318

32

34

55

Piccoli e grandi
autocarri
Rif. HCM 2000

8

15

Pendenza
trasversale
corsia ≤2%

Fattore di
conversione :
1,5

Veicoli equivalenti /ora
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Udine → Pordenone

Direzione di marcia:
Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

17 gennaio 2017

10:00

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

15’

20’

30’

60’

Auto

46

75

91

128

255

Furgoni

5

10

20

29

57

Biciclette, motorini
e moto

1

1

2

2

2

Totale

Veicoli leggeri

314

22

26

52

Piccoli e grandi
autocarri
Rif. HCM 2000

10

16

Pendenza
trasversale
corsia ≤2%

Fattore di
conversione :
1,5

Veicoli equivalenti /ora
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Direzione di marcia:

Pordenone → Udine

Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

28 gennaio 2017

12:00

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

15’

20’

30’

60’

Auto

49

78

101

162

325

Furgoni

3

8

10

14

31

Biciclette, motorini
e moto

1

2

2

4

8

Totale

Veicoli leggeri

364

16

20

44

Piccoli e grandi
autocarri
Rif. HCM 2000

5

11

Pendenza
trasversale
corsia ≤2%

Fattore di
conversione :
1,5

Veicoli equivalenti /ora
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Udine → Pordenone

Direzione di marcia:
Data inizio rilievo:

Ora inizio rilievo:

28 gennaio 2017

12:00

Intervallo di tempo
(minuti)

10’

15’

20’

30’

60’

Auto

51

81

102

162

333

Furgoni

4

07

09

11

21

Biciclette, motorini
e moto

2

2

3

4

7

Totale

Veicoli leggeri

361

15

21

43

Piccoli e grandi
autocarri
Rif. HCM 2000

4

10

Pendenza
trasversale
corsia ≤2%

Fattore di
conversione :
1,5

Veicoli equivalenti /ora
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F – Livelli di Servizio (LdS)

F1 – Metodi
L’analisi delle prestazioni delle diverse componenti del sistema viario vengono sviluppate
facendo riferimento alla condizione di area urbana con flusso interrotto.
Riguardo ai metodi e alle tecniche quantitative utilizzati si fa riferimento a quanto presente
in letteratura a partire da:
·

algoritmi e modelli di stima dei Livelli di Servizio proposti da HCM 1985 e HCM 2000.

L'analisi del sistema stradale nel suo insieme (serie di intersezioni e di tratte stradali)
utilizza:
·

modelli di distribuzione della domanda di trasporto;

·

modelli di assegnazione della domanda di trasporto a reti viarie, proposto, ad esempio,
da Frank e Wolfe, applicando il modello di Wardrop.

La SS 13 in esame è una careggiata unica, a due corsie, con doppio senso di marcia.
Per tratte a carreggiata unica vale le seguenti regola:
· Le condizioni di deflusso in una direzione sono influenzate dal flusso in entrambe le
direzioni e dalle caratteristiche del tracciato (condizioni di flusso interrotto).

I fattori che influenzano il LdS sono:
· Possibilità di superare veicoli più lenti;
· Entità del Flusso;
· Velocità del Flusso;
· % di tempo trascorsa in attesa di effettuare un sorpasso (PTSF);
· Tipologia di strada (strade principali e strade secondario).
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Il meccanismo di sorpasso dipende da:
· entità e tipologia flusso opposto;
· possibilità di sorpasso (linea mediana continua);
· velocità del veicolo da superare;
· caratteristiche del tracciato.
Calcolo di VFL (Velocità a flusso libero):
VFL = BVFL – fls – fa
dove:
BVFL = Velocità a flusso libero in condizioni ideali di strada (km/h);
fls = fattore correttivo per larghezza corsia e banchina;
fa = fattore correttivo per presenza di accessi a raso.
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F2 – Determinazione del LdS attuale
Sono stati rilevati ed assunti i seguenti dati:
·

Velocità a flusso libero in condizioni ideali di strada: BVFL = 90 Km/h;

·

Larghezza della singola corsia di marcia: Lc = 3,75 m;

·

Larghezza della banchina: Lb = 1,65 m;

·

Numero accessi per chilometro: Na = 4/Km;

·

Tipologia di terreno: pianeggiante;

·

Volume orario “critico”: 635 veicoli eq./h; (Rif. punto E – rilievo 23 settembre 2016)

·

Fattore dell’ora di punta: FHP = 0,92;

·

Percentuale di tracciato con sorpasso impedito: 20 %;

·

Distribuzione di flusso sulle due corsie: 50/50.

Tabella fattore correttivo per larghezza corsia e banchina
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Tabella fattore correttivo per numero di accessi a raso

Determinazione della velocità a flusso libero:
VFL = BVFL – fls – fa = 90 – 2,1 – 4 = 83,9 Km/h.
Determinazione della portata Q mediante la relazione
Q = V / (FHP x fg x FHV)
dove V = Volume orario (Veicoli eq./h)
FHP = Fattore ora di punta;
fg = Fattore correttivo per i veicoli pesanti;
FHV = Fattore correttivo per pendenza media della strada.

Calcolo FHV (Vs) = 0,98
Calcolo FHV (BPTC) = 1,00
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Il Fattore correttivo per pendenza media della strada è determinabile con le seguenti
tabelle:

Determinazione fg (Vs) = 0,93
Determinazione fg (PTC) = 0,94

Per cui la portata Q all’oggi è:
calcolo Q (Vs) = 754,59 veicoli eq./h
calcolo Q (BPTC) = 734,27 veicoli eq./h
Noti i valori Q (Vs) e Q (BPTC) è possibile calcolare separatamente Vs (velocità media di
viaggio) e BPTC.
Vs = VFL- 0,0125 x Q (Vs) – fnp = 83,9 - 0,01 x 754,59 – 2,2= 74,2 Km/h
Il fattore fnp è possibile ricavarlo dalla seguente tabella, in funzione della portata veicolare
Q (Vs) ed essendo nota la percentuale di sorpasso impedito sul tracciato
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Procedo quindi al calcolo delle percentuale di tempo speso in coda mediante la relazione:
PTC = BPTC + f d / np
Calcolando preliminarmente BPTC = 100 x (1 – e -0,000879 x Q) = 47,44%
E ricavando il valore di f d / np dalla seguente tabella
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PTC = BPTC + f d / np = 47,44% + 9 = 56,44 %
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Con a disposizione i valori della velocità media di deflusso e la percentuale di tempo
spesa accodati si determina il livello di servizio del tratto di strada considerato:

Da cui risulta che il LdS, all’oggi, del tratto della SS 13 oggetto analisi è :

C
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F3 – Determinazione del LdS di Progetto
Sono stati rilevati i seguenti dati:
·

Velocità a flusso libero in condizioni ideali di strada: BVFL = 90 Km/h;

·

Larghezza della singola corsia di marcia: Lc = 3,75 m;

·

Larghezza della banchina: Lb = 1,65 m;

·

Numero accessi per chilometro: Na = 4/Km;

·

Tipologia di terreno: pianeggiante;

·

Volume orario “critico”: (635 + 9 + 295) = 939 veicoli eq./h; (Rif. (punto E – rilievo 23
settembre 2016) + punto D3.2 + punto D3.1)

·

Fattore dell’ora di punta: FHP = 0,92;

·

Percentuale di tracciato con sorpasso impedito: 20 %;

·

Distribuzione di flusso sulle due corsie: 50/50.

Tabella fattore correttivo per larghezza corsia e banchina
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Tabella fattore correttivo per numero di accessi a raso
Determinazione della velocità a flusso libero:
VFL = BVFL – fls – fa = 90 – 2,1 – 4 = 83,9 Km/h.
Determinazione della portata Q mediante la relazione
Q = V / (FHP x fg x FHV)
dove V = Volume orario (Veicoli eq./h)
FHP = Fattore ora di punta;
fg = Fattore correttivo per i veicoli pesanti;
FHV = Fattore correttivo per pendenza media della strada.

Calcolo FHV (Vs) = 0,98
Calcolo FHV (BPTC) = 1,00
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Il Fattore correttivo per pendenza media della strada è determinabile con le seguenti
tabelle:

Determinazione fg (Vs) = 0,93
Determinazione fg (PTC) = 0,94

Per cui la portata Q all’oggi è:
calcolo Q (Vs) = 1116,13 veicoli eq./h
calcolo Q (BPTC) = 1085,80 veicoli eq./h
Noti i valori Q (Vs) e Q (BPTC) è possibile calcolare separatamente Vs (velocità media di
viaggio) e BPTC.
Vs = VFL- 0,0125 x Q (Vs) – fnp = 83,9 - 0,01 x 1116,13 – 2,2= 70,5 Km/h
Il fattore fnp è possibile ricavarlo dalla seguente tabella, in funzione della portata veicolare
Q (Vs) ed essendo nota la percentuale di sorpasso impedito sul tracciato
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Procedo quindi al calcolo delle percentuale di tempo speso in coda mediante la relazione:
PTC = BPTC + fnp / d
Calcolando preliminarmente BPTC = 100 x (1 – e -0,000879 x Q) = 58,50 %
E ricavando il valore di fnp / d , per interpolazione, dalla seguente tabella
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PTC = BPTC + fnp / d = 58,50% + 6,21 = 64,71 %
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Con a disposizione i valori della velocità media di deflusso e la percentuale di tempo
spesa accodati si determina il livello di servizio del tratto di strada considerato:

Da cui risulta che il LdS, di progetto, del tratto della SS 13 oggetto analisi è :

C
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F4 – Considerazioni
Confrontando il Livello di Servizio all’oggi con quello di Progetto si nota che non vi è
variazione di LdS.
Si sottolinea però che, per le ipotesi di progetto adottate, il residuo è minimale, sia in
termini di Vs che di PTS.
Nel rispetto delle ipotesi di progetto è auspicabile adottare misure che riducano entrambi i
valori sopracitati: la soluzione prospettata, nel prossimo paragrafo, ed illustrata, in tavola
grafica allegata, si muove in questa direzione. Si vieta, infatti, la svolta a sinistra lungo la
corsia Pordenone-Udine, si prospetta una corsia di decelerazione ed una di immissione
parallele alla direzione del traffico attuale e si propone un uso di larghezze opportune per
le nuove corsie e careggiate.
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G - DESCRIZIONE VIABILITA’
La previsione di PRPC approvato al PRGC progetta un solo accesso dalla S.S. 13.
Lo schema progettato di accesso NON prevede la svolta a sinistra.

Il nuovo accesso all’area sarà realizzato attraverso uno schema di corsia in uscita
(decelerazione) dalla SS13 ed uno di corsia in entrata, di immissione (accelerazione)
alla SS13. Le corsie avranno larghezza pari 3,75 m, sviluppo parallelo all’asse
principale della SS13, una curva di svolta con raggio R di 20 m, pendenza sezione
trasversale pari al 2,5 % ed una banchina di 1,50 m. L’elemento di raccordo sarà
realizzato con un andamento misto: una porzione in sviluppo curvilineo (raggio R di 20
m, angolo interno circa 90 °) ed un tratto lineare della lunghezza di circa 10 m. Il tratto
della corsia di decelerazione sarà costituito dal tratto Lc, di lunghezza 14,41 m (lungo
il quale avviene lo spostamento trasversale) e dal tratto Ld, di lunghezza 57,62 m
(lungo il quale si attua la decelerazione). Analogamente il tratto in accelerazione Ld
avrà una lunghezza di 29,39 m ed il tratto Lc di 13,395 m.

Sarà progettata la possibilità di chiusura (per motivi di sicurezza) all’area commerciale
con l’ausilio di sbarre e barriere telecomandate. La superficie destinata a parcheggio
anteriore e posteriore e la zona commerciale saranno chiusi nelle ore notturne mentre
sarà sempre lasciato il libero accesso lungo la nuova viabilità di cui al PRPC.
Si allega elaborato grafico di una possibile ipotesi progettuale elaborata dalla Proprietà.
In questa possibile soluzione i parcheggi sono posti tra la SS13 e il nuovo fabbricato
ed, in misura minima, lungo il fronte est.
La “galleria” di collegamento dei due corpi di fabbrica è posta in asse con il nuovo ed
unico accesso lungo la SS13. Sul retro un ampio spazio è funzionale alle manovre di
carico e scarico delle merci.
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Alla cortese att.ne
arch. Tiziana Braidotti
e, p.c.
arch. Mauro Marco
via Arco delle Ortene, 2
33053 Latisana (UD)

TRASMISSIONE VIA PEC

oggetto: proposta di Variante n. 69 al PRGC vigente, riferita all’ambito di zona commerciale H2c
sito in comune di Codroipo, lungo viale Venezia (SS 13 Pontebbana). Parere ai sensi dell’art.
166, co. 1, lett. a), L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

Con istanza prot. 18860 del 20.06.16 codesto Comune ha inoltrato alla Regione il
documento denominato “Verifica compatibilità Piano Regionale delle Infrastrutture di trasporto,
della mobilità, delle merci e della logistica”, per l’espressione del parere di cui all’art. 166, LR 26/12.
Lo scrivente Servizio, con lettera PEC prot. 34027 del 13.09.16, chiedeva di integrare il
documento presentato con:
1.
una verifica degli attuali flussi di traffico negli intervalli orari ritenuti più critici e/o più
significativi per la simulazione dello scenario di progetto (entrata in esercizio delle attività
commerciali) e per la sua comparazione con lo scenario attuale;
2.
descrizione degli elementi geometrici che caratterizzano la soluzione di viabilità di
accesso ai comparti prevista dalla Variante in oggetto e la tipologie di svolte consentite
(rammentando che in ogni caso tali elementi dovranno essere preventivamente
concordati con FVG Strade S.p.A., Ente gestore della SS13);
3.
descrizione dei settori merceologici coinvolti e i relativi spazi di vendita.
Il risultato dell’integrazione è stato inoltrato allo scrivente Ufficio con lettera PEC prot. n.
47039 del 25.10.16.
A seguito dell’incontro tenutosi presso la sede dell’Amministrazione comunale di
Codroipo il 06.02.17 tra i funzionari regionali, i tecnici dell’Ufficio urbanistica, Ambiente e S.I.T. e il
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professionista incaricato della Variante in oggetto, atto ad illustrare e chiarire i contenuti richiesti
dallo Scrivente Ufficio nella lettera del 13 settembre 2016, in data 02.03.17, con lettera PEC prot.
n. 25110 è stato nuovamente inoltrato l’intera documentazione integrata.
Pertanto, in relazione al parere richiesto, lo scrivente Servizio:
esaminata la documentazione inviata;
verificati i contenuti degli allegati 9 e 11 del Piano delle Infrastrutture, della mobilità delle
merci e della logistica (PRITMML);
Preso atto dei contenuti dello Studio denominato “Verifica compatibilità Piano Regionale
delle Infrastrutture di trasporto, della mobilità, delle merci e della logistica”, parte integrante della
Variante in oggetto ed, in particolare, che:
la Variante n. 69 al PRGC vigente del Comune di Codroipo prevede:
1. dell’ambito ricadente in zona H2c, prospiciente la SS 13, in due comparti (H2c1 e
H2c2), pur mantenendo inalterata la superficie totale; il comparto H2c1 avrà
superficie la suddivisione coperta pari a 12.814,00 mq e il comparto H2c2 avrà
superficie coperta pari a 14.026,00 mq;
2. l’assegnazione a ciascun comparto di una superficie destinata alla vendita pari a
2.500,00 mq, per un totale di 5.000,00 mq rispetto ai 2.500,00 mq previsti in
precedenza per un solo comparto (H2c);
3. una soluzione di viabilità di accesso ai comparti dichiarata compatibile con il carico
di traffico generato dalle nuove previsioni di Variante;
le attività merceologiche proposte sono:
1. commercio al dettaglio di generi alimentari e commercio di prodotti finalizzati alla
realizzazione di pavimentazioni in legno (trasferimento dell’attività del proprietario);
Considerato che:
nello scenario attuale, i dati di traffico relativi al commercio al dettaglio di generi
alimentari sono stati forniti da un’attività con caratteristiche analoghe a quella di potenziale
insediamento presso l’ambito oggetto di Variante (commercio al dettaglio di generi alimentari,
superficie di vendita di circa 2.500,00 mq, accesso diretto sulla SS13);
i dati di traffico relativi al commercio di prodotti finalizzati alla realizzazione di
pavimentazioni in legno sono stati forniti dalla proprietà;
per entrambe le attività, sono stati effettuati dei rilievi “al cordone”, nelle fasce orarie
individuate come “ore di punta”, ma non corrispondenti a quelle della letteratura;
dall’analisi dei suddetti dati e dalla simulazione degli stessi per la definizione dello
scenario attuale (utilizzando gli algoritmi ed i modelli di stima tratti da Highway Capacity Manual
del 1985 e del 2000 e un fattore di conversione in veicoli equivalenti pari a 1,5), è emerso:
1. per il commercio al dettaglio di generi alimentari, i valori più alti di visitatori sono
stati registrati nella giornata prefestiva di sabato (fascia oraria 11.30 – 12.30) e nella
giornata feriale di martedì (fascia oraria 16.30 – 17.30) e una “punta” di traffico
orario per senso di marcia pari a 635 veicoli eq./h (direzione Pordenone, nella fascia
oraria antimeridiana 12.00 – 13.00 del 23.09.16);
2. per il commercio al dettaglio di prodotti finalizzati alla realizzazione di
pavimentazioni in legno, il numero di visitatori è risultato omogeneo in tutti i giorni
feriali della settimana e nel prefestivo, tanto da poter individuare una “giornata tipo”,
a cui corrisponde una “punta” di traffico orario per senso di marcia pari a 9 veicoli
eq./h;

3.

il LdS per senso di marcia della SS13 rientra nel valore C, con un flusso pari a 754,59
veicoli eq./h, una velocità media di viaggio pari a 74,2 Km/h ed un tempo speso in
coda pari a 56,44%;
nello scenario di progetto, dalla simulazione dei dati rilevati/acquisiti ed elaborati con le
metodologie ed i fattori di conversione utilizzati nello scenario attuale, è emerso che il LdS della
SS13 per senso di marcia corrisponde comunque al valore C, ma con un flusso pari a 1116,13
veicoli eq./h, una velocità media di viaggio pari a 70,5 Km/h ed un tempo speso in coda pari a
64,71%.
i contenuti dello Studio, tuttavia, non esplicitano tutti i passaggi logici atti ad evincere
chiaramente i dati sopra illustrati, che caratterizzano sia lo scenario attuale che quello di progetto;
Dedotto quindi che:
nello scenario attuale proposto dallo Studio, i flussi di traffico NON sono il risultato della
somma tra i flussi esistenti sulla SS13 e quelli generati dalle previsioni del PRGC vigente (2.500,00
mq di superficie di vendita del solo comparto H2c), ma semplicemente i dati “rilevati al cordone”;
lo scenario attuale, se calcolato invece correttamente come risultato della somma tra i
flussi esistenti sulla SS13 e quelli generati dalle previsioni del PRGC vigente (2.500,00 mq di
superficie di vendita del solo comparto H2c), dovrebbe essere pari a 930 veicoli eq./h;
lo scenario attuale consente l’insediamento di un’attività con destinazione d’uso
commerciali all'ingrosso e al dettaglio, pari a quella prevista, come commercio al dettaglio di
generi alimentari;
dalla disamina dei dati forniti e da un confronto degli stessi con lo stato dell’arte, il
numero di accessi/km non è pari a 4 (quattro) ma a 16 (sedici), la percentuale di tracciato
impedito non è pari al 20% ma al 100% (poiché la striscia orizzontale bianca è continua in tutto il
tratto compreso tra le due intersezioni a rotatoria);
apportate le correzioni appena sopra evidenziate (tra cui anche il fatto che le tabelle
ricavate dalla letteratura si debbano riferire al volume di traffico quale somma dei volumi di
entrambe le direzioni e NON al volume di traffico di una sola direzione), si ricavano velocità medie
di percorrenza inferiori di circa il 10% e tempi di attesa in coda superiori di circa il 10% rispetto a
quelli calcolati originariamente, tanto da presumere una criticità maggiore di saturazione
dell’arco;
Tenuto conto che:
da un punto di vista viabilistico, l’accesso all’ambito ricadente in zona H2c oggetto di
Variante è esclusivamente quello dalla SS13;
l’accesso previsto in Variante è compreso tra l’intersezione a rotatoria tra la SS13 e la
SP39 (500 m circa a sud - ovest) e l’intersezione a rotatoria tra la SS13, via Fiume e via Beano (500
m circa a nord - est), configurandosi quindi come un “nodo” che spezza l’arco del grafo di viabilità
locale compreso tra le due intersezioni a rotatoria;
la Variante prevede un solo accesso dalla SS 13, formato da due corsie separate di
larghezza pari a 3,75 m (una di entrata “corsia di immissione” ed una di uscita “corsia di
decelerazione”), banchina di 1,50 m, sviluppo parallelo all’asse della SS13 e curva di svolta con
raggio R pari a 20,00 m, senza possibilità di manovra di immissione a sinistra sulla SS13;
dalla comparazione tra lo scenario attuale e quello di progetto proposti dallo Studio si
deduce che la percentuale di tempo speso in coda aumenta di circa il 11%, a fronte di un
incremento di circa 360 veicoli eq./h e di un decremento della velocità media di viaggio pari a circa
4 Km/h e che, quindi, tale unico accesso potrebbe costituire un nodo critico nell’assetto del grafo
locale poiché, se nello scenario di progetto il LdS superasse di poco le soglie previste, passerebbe

alla categoria D e, pertanto, la soluzione prospettata dalla Variante risulterebbe incompatibile con
le previsioni del PRITMML per questo tratto di SS13;
la configurazione del nuovo accesso previsto in Variante, come appena sopra definita, in
caso di incidente estenderebbe rapidamente tale effetto su entrambe le rotatorie;
la Variante di progetto prevede, in linea con il PRGC vigente, una “(…) strada di servizio
alla zona commerciale e parallela alla SS13, larghezza minima mt. 10,00, che consenta il
collegamento con i lotti contermini e l’inserimento di un percorso ciclabile, (…)”; tale previsione, se
attuata, potrebbe contribuire alla desaturazione dell’arco compreso tra le due rotatorie;
Considerato che:
i dati offerti dai modelli di stima tratti dalla Manualistica devono essere sempre calibrati
sul territorio ove s’intende intervenire e, quindi, il problema di saturazione dell’arco sia un
problema da approfondire a livello locale;
il PRITMML definisce il LdS come un indicatore strettamente connesso al grado
percentuale di saturazione dell’arco;
i dati che caratterizzano lo scenario attuale proposto dallo Studio, corrispondente alla
somma dei flussi rilevati e a quelle derivanti dalle previsioni del PRGC vigente, se modificati con le
correzioni sopra evidenziate ed interpolati con i contenuti del PRITMML, configurano quindi il
tratto interessato della SS13 come un arco con LdS compreso tra il valore C e il valore D, in cui la
percentuale di visibilità per il sorpasso è pari a 0%;
i dati che caratterizzano lo scenario di progetto proposto dallo Studio, corrispondente
alla somma tra i flussi dello scenario attuale come sopra descritto e quelli indotti dall’attività della
proprietà, se modificati con le correzioni sopra evidenziate e interpolati con i contenuti del
PRITMML, configurano il tratto interessato della SS13 come un arco con LdS ormai attestato sul
valore D, in cui la percentuale di visibilità per il sorpasso è ancora pari a 0%;
Rilevato pertanto che:
i valori stimati per lo scenario attuale, attestandosi al limite del LdS previsto dal
PRITMML come standard prestazionale per gli archi di primo livello, rendono indisponibile
ulteriore capacità per flussi aggiuntivi;
i valori stimati per lo scenario di progetto sono da considerarsi irrilevanti in valore
assoluto e, pertanto, compatibili con il sopra richiamato standard prestazionale di Piano;
Ritenuto che, per quanto sopra, qualunque evoluzione attuativa dello strumento
urbanistico che modifichi le destinazioni d’uso previste nei comparti H2c1 e H2c2 di cui allo
Studio suddetto, ancorché ricadenti nella definizione di “attività con destinazione d’uso
commerciali all'ingrosso e al dettaglio” dovrà essere preliminarmente verificata sia dal punto di
vista della sostenibilità viabilistica che dell’impatto sulla SS 13, con particolare riferimento alla
verifica della sostenibilità di entrambe le intersezioni a rotatoria già esistenti (SS13 - SP39, circa
500 m a sud - ovest e SS13 - via Fiume - via Beano, 500 m circa a nord - est);
Tutto ciò premesso
si rilascia il parere favorevole sulla Variante n. 69 al PRGC di Codesto Comune, comprendente lo
Studio d’impatto sulla viabilità di primo livello, con le seguenti prescrizioni:
1.
le norme del PRGC vigente, così come modificato dalla Variante n. 69, dovranno
contenere la previsione che la soluzione progettuale dell’accesso agli ambiti H2c1 e H2c2
sia oggetto di uno studio puntuale che, in accordo con FVG Strade S.p.A. e con lo
scrivente Servizio, sia finalizzato a individuare soluzioni compatibili con l’attuazione della
previsione di una “(…) strada di servizio alla zona commerciale e parallela alla SS13,
larghezza minima mt. 10,00, che consenta il collegamento con i lotti contermini e
l’inserimento di un percorso ciclabile, (…)”;

2.

qualunque evoluzione attuativa dello strumento urbanistico che modifichi le destinazioni
d’uso previste nei comparti H2c1 e H2c2 di cui allo studio suddetto (commercio al
dettaglio di prodotti finalizzati alla realizzazione di pavimentazioni in legno), ancorché
ricadenti nella definizione di “attività con destinazione d’uso commerciali all'ingrosso e al
dettaglio” dovrà essere preliminarmente verificata sia dal punto di vista della
sostenibilità viabilistica che dell’impatto sulla SS 13, con particolare riferimento alla
verifica della sostenibilità di entrambe le intersezioni a rotatoria già esistenti (SS13 SP39, circa 500 m a sud - ovest e SS13 - via Fiume - via Beano, 500 m circa a nord - est).

Il Direttore del Servizio
dott. Marco Padrini
(atto sottoscritto digitalmente)

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 si comunica quanto segue:
Amministrazione competente: Direzione centrale infrastrutture e territorio
Struttura competente: Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
Dirigente del Servizio: dott. Marco Padrini tel. 040 3774514 e-mail: marco.padrini@regione.fvg.it
Responsabile dell’istruttoria: arch. Carolina Borruso tel. 040 3774403 e-mail: carolina.borruso@regione.fvg.it

