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Premessa
Il presente lavoro è stato richiesto da C.I.A. (Commercianti Indipendenti Associati) per valutare eventuali
problemi di assembramento nel centro storico dell’abitato di Morciano a seguito dell’apertura del nuovo
complesso commerciale Ex Ghigi.
Per questo motivo si è valutato l’effetto della sola viabilità indotta dalla creazione del nuovo centro
commerciale, nello specifico quella indotto dell’attività Conad, sulla rete viaria principale del centro, in due
scenari distinti:
- Scenario 1 - giorno di mercato (giovedì mattina)
- Scenario 2 – giorno senza mercato
Inoltre sono stati valutati con maggior dettaglio i percorsi in ingresso e in uscita al parcheggio interrato del
centro commerciale fornendo soluzioni progettuali per evitare rallentamenti ed intasamenti del traffico
nelle vie del centro storico. In primis si è scelto di direzionare il traffico nelle vie laterali a maggiore capienza
come la Via Forlani per evitare l’attraversamento delle vie del centro.
Sono stati analizzati i flussi di traffico nelle vie principali e successivamente sono state aggiunte le quote
derivanti dal traffico indotto dal nuovo centro commerciale. I dati utilizzati sono quelli riportati nel
Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla VAS.

Scenario 1 - Giorno di mercato
Nei giorni di mercato la chiusura di via Roma a causa della presenza delle bancarelle elimina la possibilità di
ingresso al centro commerciale su tale direttrice per gli utenti proveniente di Nord.
Il mercato si svolge infatti su via Roma sino a piazza Risorgimento e in parte nelle stradine limitrofe alla
piazza.
La chiusura di tale tratto di strada costringe gli utenti provenienti da Rimini a scegliere o la via Forlani o la
via Abbazia per proseguire verso Sud. Quest’ultima strada però non consente di raggiungere il parcheggio
del centro commerciale a causa dei divieti già esistenti.
Per questo motivo la via Forlani rappresenterà la direttrice principale per il traffico indotto proveniente da
Nord. Gli utenti potranno percorrere tale via sino alla via Firenze per poi raggiungere il parcheggio interrato
o dalla via Roma o dalla via Serrata.
Per quanto concerne invece il traffico indotto derivante da Sud, il tratto di via Roma per raggiungere il
centro commerciale rimane aperto nei giorni di mercato e quindi questi utenti hanno la possibilità di
scegliere o l’ingresso sulla rampa di via Roma o su quella di via Serrata.
Infine i veicoli provenienti da via Matteotti (Ovest), possibili utenti del centro commerciale, hanno
attualmente la possibilità di attraversare Piazza del Popolo e percorrere la via Marconi per raggiungere la
rampa di accesso al parcheggio interrato.
Occorre specificare che pur non avendo dati precisi sul traffico indotto gli utenti proveniente da Ovest sono
in numero fortemente minore rispetto a quelli provenienti da Nord e Sud.

Per l’uscita dal parcheggio su via Roma è stato scelto di imporre la sola svolta a destra in modo che si eviti
un peggioramento del traffico nell’area limitrofa al mercato e i veicoli possano raggiungere la rotatoria sulla
SP 17 per poi ridistribuirsi sulle altre vie limitrofe a maggior capienza.
Analogamente per la rampa in uscita su via Marconi si è ritenuto di imporre la svolta a sinistra per evitare
l’attraversamento del centro storico.
Sulla via Serrata l’ingresso non presenta nessuna problematica.

Scenario 2 - Giorno senza mercato
L’assenza del mercato consente agli utenti l’attraversamento dell’abitato utilizzando via Roma sia per gli
utenti provenienti da Sud che da Nord.
In tal modo il traffico ha la possibilità di ridistribuirsi su più arterie viarie ma la maggior parte percorrerà la
via Roma essendo la via più breve e comoda per raggiungere l’area.
Questo comporterà un rallentamento in termini di velocità media di tutte le vie confluenti su via Roma.
Per meglio consentire l’innesto in tale direttrice l’Amministrazione ha scelto di imporre la velocità dei 30
km/h sul tratto prospiciente la palazzina principale (Conad e altre attività).

Risultati della Simulazione
I modelli realizzati per il traffico previsionale valutando il traffico attuale e futuro (attuale + indotto) hanno
mostrato i seguenti risultati:

VELOCITA’ MEDIA ATTUALE SENZA MERCATO

VELOCITA’ MEDIA ATTUALE CON MERCATO

VELOCITA’ MEDIA FUTURA SENZA MERCATO

VELOCITA’ MEDIA FUTURA CON MERCATO

Senza Mercato
Come prevedibile l’effetto dell’apertura del nuovo centro commerciale produrrà un abbassamento della
velocità media su via Roma sia in direzione Sud da 32 km/h pari a circa 28 km/h sia in direzione Nord
passando da 38 km/h attuale a 28 km/h futuri.
Sulla via Serrata la velocità passerà da 42 km/h attuali a 39 km/h futuri mentre le vie Colombari, Pascoli e
Bucci manterranno una velocità media costante.
Sulla via Forlani il traffico rimane più o meno quello attuale così come le velocità medie.
Si nota la velocità media subirà una diminuzione di massimo 10 km/h.
Con mercato
Via Roma, nel tratto antistante la palazzina commerciale principale, in direzione Sud diminuisce la velocità
anche in funzione dell’abbassamento del limite a 30 km/h (da 37 km/h attuali a circa 29 km/h futuri).
La velocità sulle vie periferiche dell’area mercato rimane pressoché uguale.
Sulla via Serrata il modello mostra una velocità leggermente maggiore nel prospetto futuro; questo fatto
apparentemente contradditorio è dovuto probabilmente alla scelta di percorrere preferibilmente la via
Forlani per raggiungere la zona Nord di Morciano e questo produrrà una diminuzione dei flussi sulla via
Serrata.
Per i veicoli provenienti da Sud risulta comodo l’ingresso su via Roma.
Come prevedibile le velocità minori riscontrate sono quelle sulle rampe di accesso al parcheggio interrato
ed i tratti di via Roma e di via Colombari nei quali è previsto il limite dei 30 km/h.
Avendo imposto sulla rampa di via Roma l’uscita con obbligo di svolta a destra e su via Marconi l’uscita con
obbligo di svolta a sinistra, si nota che non si creano problematiche nell’attraversamento del centro storico
e quindi le velocità medie delle strade Colombari, Pascoli, Bucci rimangono pressoché uguali.
Le velocità medie dallo stato attuale allo stato futuro subiscono pertanto cambiamenti minimi e tollerabili
dalle strutture viarie attuali.

Considerazioni sui percorsi dei mezzi pesanti a servizio del centro
commerciale
Si descrivono di seguito il percorso provvisorio e quello definitivo dei mezzi pesanti indotti.
Da dati forniti dalla committenza il numero di tali mezzi si attesta sui 7-8 camion/giorno.
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L’attuale progetto prevede un percorso
provvisorio in attesa di quello definitivo.
Le considerazioni fatte precedentemente sono
basate sull’orario di punta che per i centri
commerciali corrisponde alla fascia oraria 17:0019:00 pertanto il traffico pesante, concentrato
esclusivamente nella prima mattinata, non
intralcerà il normale transito dei mezzi leggeri.
In ogni caso i camion, provenienti quasi
esclusivamente da Nord, dovranno percorrere la
via Forlani e raggiungere il centro commerciale
attraverso il percorso indicato nella seguente
mappa.
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È prevista in futuro l’apertura della via
Colombari fino alla via Serrata. In tale modo i
mezzi pesanti non saranno più costretti a
percorrere un tratto di via Roma e svoltare sulla
via Forlì ma potranno agevolmente imboccare la
via Colombari direttamente dalla via Serrata ed
uscire dallo stesso percorso.
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Percorso definitivo

Percorso definitivo
mezzi pesanti

Per quel che riguarda la palazzina B, essa avrà a disposizione, sia in modo provvisorio che definitivo, un’area
privata ad uno pubblico con accesso carrabile consentito ai soli autorizzati per carico e scarico.

Conclusioni
I risultati di tale analisi mostrano come pure in momenti di traffico intenso come quelli considerati non si
avranno problematiche rilevanti a condizione che:
•
•
•

sulla via Serrata si mantenga il solo ingresso al parcheggio interrato;
sulla via Marconi invece è possibile consentire sia l’ingresso che l’uscita ma con obbligo di svolta a
sinistra in uscita in modo da evitare che il traffico intersechi le vie del centro;
l’accesso da via Roma può mantenere sia l’ingresso che l’uscita ma con svolta obbligata a destra in
uscita.

Gli utenti provenienti dalla via Matteotti troveranno funzionale raggiungere via Marconi attraversando la
Piazza del Popolo.
Qualora si abbia l’intenzione di evitare tale percorso ciò è possibile tramite l’installazione di apposita
segnaletica in modo che i veicoli saranno obbligati proseguire su via Borgo Mazzini e raggiungere la
rotatoria di via Roma.

