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3.  DEFINIZIONE  DEGLI  SCENARI  FUTURI 

3.1 Scelte e strategia 

La necessità di  inserire nuove infrastrutture per raggiungere una si tuazione di  equil ibrio del  sistema ha reso necessario in primo luogo 

definire con quali  modali tà  potessero essere definit i  i  vari  scenari  futuri  nei  quali  venivano inseri te le nuove opere. L 'idea di  base 

sulla quale si fondano tutt i  i  diversi  scenari  definit i è stata quella di  progettare un sistema che garantisca, dopo la simulazione 

dell 'offerta di  trasporto, gradi di  prestazione sufficienti  presentando al  contempo un l ivello di  infrastrutture minimo rispe tto a  tutt i  

quell i  possibil i .  Priori tariamente sono state inseri te modifiche che risultano già previste  negli  s trumenti  urbanistici  vigenti  o adottati  

dai  comuni risultando  queste nuove infrastrutture già  sottoposte alle necessarie valutazioni di  sostenibil i tà ai  sensi  della normativa.  

Gli  scenari  sono stati inoltre proiettat i ad orizzonti  temporali  che t engono conto della disponibil i tà  o necessita di  reperimento di  

f inanziamento ma anche del tempo necessario per realizzare le nuove opere. Nella definizione degli  scenari  si  e quindi agito con 

successive modifiche operando su i  seguenti  parametri :  

 

-)  riguardo al grafo considerato 

 

1. livello di infrastrutturazione minimo fra quelli possibili;   

2. presenza delle infrastrutture negli strumenti urbanistici vigenti; 

3. disponibilità di finanziamento; 

 

-)  riguardo all'orizzonte temporale 

 

1. tempo necessario per la previsione, progettazione e realizzazione degli interventi; 

2. sostenibilità del territorio rispetto alla contemporanea apertura di nuovi cantieri; 

3. attendibilità della attualizzazione della matrice O/D definita per l'anno 2007. 

 

 

Nella tabella che segue sono def inite rispetto ai  parametri  prescelt i  le modali tà  di  costruzione degli  scenari  ognuno dei quali  assume il 

precedente come stato di  fatto.  
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Livello di 

infrastrutturazione 

Rispondenza agli 

strumenti urbanistici 

Disponibilità di 

finanziamento 

Tempo per previsione 

progettazione e 

realizzazione interventi 

Anno di 

riferimento 

Scenario 0 STATO ATTUALE 2008 

Scenario 1 Nessuna nuova opera  

solo rifunzionalizzazione 

della rete esistente 

Interventi prevalentemente 

su sedime stradale 

esistente 

 

Si, da parte enti 

 

Due anni 

 

2010 

Scenario 2 Opere dello scenario 1 

+ 

nuove opere di  

rilevanza comunale 

 

Interventi conformi  

agli strumenti 

 

Finanziamento già 

disponibile 

 

Due anni 

 

2010 

Scenario 3 Opere dello scenario 2 

+ 

tutte le altre opere previste 

negli strumenti urbanistici 

 

Interventi conformi  

agli strumenti 

 

Finanziamento da 

reperire 

 

Sette anni 

 

2015 

 
 

Progredendo nello studio degli  scenari  dal  primo al  terzo,  i l  procedimento si  arresta nel  momento in cui,  dopo l 'assegnazione  della  

domanda al  sistema, si  r iscont rano in out put l ivell i  di  servizio sufficienti  r ispetto alle funzioni che devono svolgere le varie strade 

rappresentate dagli  archi del  grafo.  

Lo scenario per i l  quale si  verifica questa condizione viene individuato come soluzione del  sistema ed attuato con la progressione 

temporale degli  scenar i  che lo precedono e contribuiscono a formarlo.  

Sulla base di  quanto detto sono quindi stat i  individuati  i  primi tre scenari  che possono essere cosi  definit i :  

 
 

Scenario  Anno Descrizione Infrastrutture  

1 2010 miglioramento dei  tempi di  at traversamento dei  nodi cri t ici  

2 2010 completamento interventi  f inanziati  e previst i  dagli  strumenti  

3 2015 interventi  previst i  dagli  strumenti  urbanistici  ancorché non finanziati  
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Nell’eventuali tà che l ’assegnazione della matr ice O/D attualizzata all’anno 2015 porti  a l ivell i  di  servizio su alcune viabil i tà ancora 

insufficienti  (al lo scenario 3),  si  dovrà studiare la possibil i tà di  superare queste  cri t ici tà residue attraverso l’inserimen to di  nuove 

opere non previste negli  strumenti  urbanistici .  

Ciò dovrà peraltro essere priori tariamente anticipato da uno studio di  r icett ività  ambientale del  terri torio per definire la possibil i tà 

nella Piana di  Lucca di  inserire,  oltre alle previsioni urbanistiche vigenti ,  ulteriori  infrastruttu re dando indicazione del  diverso grado 

di  r icett ività del  terri torio e quindi della possibile ubicazione di  nuove opere.  

Solo sulla base dei  r isultat i  di  questo studio e conformemente con lo stesso sarà possibile definire un ulteriore scenario le  cui opere  

peraltro dovranno trovare attuazione in un arco temporale non superiore ai  sette -otto anni  perdendo per periodi superiori 

progressivamente di  at tendibil i tà la matrice O/D attualizzata.  

Di tale att ività si  da conto nelle parti  II° e III° del  presente Prog ramma di Miglioramento.  
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3.2 I singoli  scenari  

3.2.1 -  Scenario 1: anno 2010  

Come precedentemente indicato questo scenario risulta caratterizzato dalla rifunzionalizzazione della rete stradale esistente  con 

particolare riferimento alla riorgan izzazione/ristrutturazione delle intersezioni stradali più congestionate e penalizzanti  r iguardo alla 

quali tà della circolazione veicolare.  

Tra i  principali  nodi cri t ici  oggetto di  intervento si  segnalano:  

-  Intersezione via Francesca Romea –  Passaggio a livello 

-  Intersezione via Francesca Romea –  Viale Europa 

-  Intersezione via della Madonnina –  passaggio a livello  

-  Intersezione via della Madonnina –  Via del Marginone 

-  Intersezione via delle Tagliate –  via Salicchi  

-  Intersezione Variante di Porcari –  via della stazione 

-  Intersezione Via Lucchese –  via della Madonnina –  via dell’Ave Maria  

-  Intersezione Via della Madonnina –  Passaggio a livello  

-  Intersezione Via Sarzanese –  via di  Tiglio –  passaggio a livello Linea Lucca -Aulla 

-  Piazza Don Aldo Mei  

-  Intersezione via Civita li –  via San Marco 

-  Intersezione via Sarzanese –  via Einaudi  

-  Intersezione via per Camaiore –  via di  Sant’Alessio  

-  Intersezione via Lucchese –  stradone di Segromigno 

-  Intersezione via Sarzanese –  via San Ginese 

-  Intersezione via Catalani –  via Gemignani  
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Già nel  precedente pgf.  2.1 è stato ri levato come tali  interventi  generino incrementi  di  capacità sulla viabil i tà primaria che i l  mod ello 

di assegnazione  r i leva evidenziando fenomeni di  “attrazione”, su di  essa, di  ulteriori  componenti  di  f lusso che tendono a sc aricare gl i  

archi della viabil i tà secondaria.  

I f lussogrammi rappresentati  nelle figg. 3.1 e 3.2 descrivono in dettaglio gli  incrementi  di  portata oraria (Veq/h) che si  re gistrano, 

all’anno 2010 rispetto allo Scenario 0  di  r iferimento, ad esempio:  

 sulla SR 435 Pesciatina (+300 Veq/h, +19%), nel  trat to compreso t ra gli  innesti  con la SP 27 Della Madonnina e la SP 29 di  Marlia;  

 sulla SP 29 di  Marlia (+125 Veq/h, 7%), nel  trat to sud in prossimità dell’innesto sulla SR 435;  

 sulla SS 12 del Brennero (+85 Veq/h,  +4%), nel  trat to a nord in prossimità dell’area urbana di  Lucca.  

Al contempo sulla viabil i tà secondaria si  evidenziano riduzioni di  carico ad es.  su via delle Ville ( -140 Veq/h),  via dell’Ave Maria  

( -150 Veq/h),  sulla SP 30 dei Galgani tra Porcari  e l’ in nesto sulla SR 435.  

 

Dall’osservazione dei  suindicati  effett i  si  può desumere, per  questo scenario, una valutazione di  sostanziale insufficienza r ispetto al  

conseguimento degli  obiett ivi  del  Programma di Miglioramento in quanto i  posit ivi  effett i  di  scaric o sulla viabil i tà secondaria non 

compensano le negatività indotte su quella primaria sulla quale andrebbero altresì  a gravare ulteriori  quote di  traffico decisamente 

incompatibil i ,  al  di  là dell’aspetto puramente trasportist ico, con i  contesti  ambientali  a t traversati  spesso caratterizzati  da connotazioni 

urbane.  
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Fig. 3.1 
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Fig. 3.2 
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3.2.2 -  Scenario 2: anno 2010  

Rispetto al  precedente (n.1) questo scenario risulta caratterizzato dall’aggiunta di  nuove opere di  r i levanza comunale, confo rmi agli  

strumenti  urbanistici  vigent i  e per  i  quali  r isultano già disponibil i  i  f inanziamenti  per le relative realizzazioni.   

Tra i  principali  interventi  si  r ichiamano:  

-  nuovo casello A11 di Capannori  ( loc. Frizzone) e conseguente chiusura del  vecchio accesso di  Carraia;  

-  II° lotto Circonvallazione di  Altopascio;  

-  asse suburbano di  Lucca e suo collegamento con la SS 12 a nord dell’area urbana del capoluogo provinciale;  

-  Sovrappasso ferroviario di  via Ingril l ini  

 

I f lussogrammi rappresentati  nelle successive figg. 3.3 e 3.4 evidenziano i  seguenti  sostanziali  effett i  di  scarico del  sistema rispetto 

allo scenario 1:   

 sulla SP 23 Romana ( -30%), sulla SP 27 del la Madonnina ( -37%),  sulla SR 439 Sarzanese Valdera nel  trat to a sud della direttr ice 

autostradale ( -11%) e sulla SS 12 dir .  via  SM Giudice( -32%), per effetto della nuova configurazione del  sistema di accesso 

all’A11;  

 sul quadrante nord-est  dell’anello viario intorno alle mura di  Lucca ( -45%) per  effetto della nuova connessione t ra l’asse suburbano 

e la SS 12 del Brennero;  

 sul trat to di  penetrazione nell’abitato di  Altopascio della SP 15 Bientinese ( -93%) per effetto della deviazione sulla  

circonvallazione del  f lusso veicolare da/per l ’A11.  

 

Al contempo si  r i levano problematiche irrisolte sulla SS 12 del Brennero, a nord di  Lucca, che tende a caric arsi  ulteriormente per  

effetto della connessione con l’asse suburbano di  Lucca e  sulla SP 29 di  Marlia che non r isulta scaricarsi  in misura signific ativa.  
 

Si evidenziano inoltre ulteriori  caricamenti  di  f lusso su tratte di  viabil i tà interne alle aree urb ane.  
 

Su Lucca ciò si  verifica sia sul  quadrante est ,  per effetto della nuova connessione tra l’asse suburbano ed i l  Brennero che f a 

convergere nuove quote di  f lusso sull’ult imo tratto della Pesciatina e sul  semianello sud della viabil i tà intorno alle mura ,  che su 

quello ovest  per quanto concerne la via Pisana.  
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Su Altopascio invece riguardo alla traversa urbana della SP 17 la quale, in assenza di  regolamentazioni restri t t ive alla circ olazione, 

tende ad assorbire quote di  f lusso di  pert inenza dalla circonval lazione.  
 

Le valutazioni relative a questo scenario presentano quindi luci  ed ombre che fanno emergere una sua sostanziale insufficienz a 

rispetto al  perseguimento del  fondamentale obiett ivo di  r icercare una “soluzione di  sistema” alle complessive  problema t iche viarie 

dell’area oggetto di  studio.   
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Fig. 3.3 
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Fig. 3.4 
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3.2.3 -  Scenario 3: anno 2015  

Rispetto al  precedente (n.2) questo scenario risulta caratterizzato dall’aggiunta delle seguenti  nuove opere che si  prevedono  realizzate 

all’anno 2015:  

 
a)  i l  completamento della  Circonvallazione di  Altopascio (nella versione III° Lotto in parallelo a sud dell’A11 fino al  Frizzone);  

b)  i l  nuovo ponte sul  f iume Serchio a nord di  Lucca;  

c)  i l  sistema Tangenziale  Est  di  Lucca (Assi  N/S ed E/O) nelle due versioni relative al  Progetto come d a RU ed al  Progetto ANAS.  

 

Caratterist iche del:  

 
 
Progetto da RU :   connessione nord Asse N/S direttamente sulla SS 12 del Brennero, a sud della rotatoria con i l  ponte C.A. 

Dalla Chiesa;  

intersezioni Asse N/S con viabil i tà Piana preesistente  in numero di  9;  

Connessione sud Asse N/S direttamente sulla  rotatoria di  Antraccol i  

 

Progetto ANAS  :   connessione nord Asse N/S direttamente sulla rotatoria con  i l  ponte C.A. Dalla Chiesa;  

intersezioni Asse N/S con viabil i tà Piana preesistente  in numero di  4;  

Connessione Asse N/S in locali tà Antraccoli  mediante nuova e delocalizzata rotatoria   

 

 

Si è proceduto all’assegnazione della matrice di  domanda di  trasporto relativa all’ora di  punta del  mattino (7.30 8.30) attualizzata 

all’anno 2015; i  r isultat i  della simulazione modell ist ica è stata confrontata  con una corrispondente assegnazione effettuata sulla rete  

nella configurazione relativa allo scenario 1.  

Nelle seguenti  f igg. 3.5  3.6 sono rappresentati  i  r isultat i  delle assegnazioni .  
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Fig. 3.5 
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Fig. 3.6 
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Sono di seguito riepilogate le  principali  r isultanze delle rispett ive assegnazioni.  

 

 Viabili tà esistente  

SS 12 del Brennero (a nord di  Lucca)  

 

Relativamente all’ora di  punta del  matt ino (7.30/8.30) si  registra un sovraccarico nel  trat to tra la rotatoria nord e l’ innesto dell’Asse 

N/S con 2.800 Veq/h (+700 Veq/h rispetto allo scenario 1 di  r i ferimento) mentre i l  carico diminuisce a 2.300 Veq/h tra l’ innesto 

dell’Asse N/S ed i l  nuovo ponte sul  Serchio.  

A sud di  quest’ult imo si  presentano valori  di  f lusso intorno ai  1.700 Veq/h.  

I differenziali  di  carico rispetto allo scenario 1 evidenziano decrementi  per PA ( -5%) ed incrementi  per PRU (+7%) nel trat to tra  

l’ innesto dell’Asse N/S ed i l  nuovo ponte sul  Serchio insieme con i  fort i  al leggerimenti  a sud di  quest’ult imo,  comuni ad ent rambi gl i 

scenari .  
 

 

SP 29 di  Marlia  

 

La portata oraria tende a crescere verso sud nei diversi  tronchi raggiungendo valori intorno a 1.540 Veq/h in prospicienza dell’innesto 

sulla SR 435 (Pesciatina).  

I differenziali di carico rispetto allo scenario di riferimento risultano (-430 Veq/h). 
 

 

SR 435 Lucchese (Pesciatina)  

 

I differenziali  di  carico presentano un andamento con valori  più elevati  nei trat t i  est  e ovest   r ispetto all’Asse n/S.  

 

 

SP 23 Romana  

 

Il  trat to tra Lucca ed i l  nodo di  Antraccoli  r isulta fortemente scaricato in per effetto dei  nuovi i t inerari  est   ovest  configurati  dal 

collegamento dell’asse suburbano di  Lucca con i l  ramo est/ovest  della Tangenziale;  i l  t rat to est ,  tra Antraccoli  e l’innesto con la via 

del Frizzone risulta scaricato con valori  ( -13%) rispetto a PA. 
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SP61 Variante di  Porcari  

 

Su questa strada i  carichi di  traffico attesi  r isultano per quanto concerne i l  trat to a sud dell’intersezione con la SP 23 (ca. 700 Veq/h 

nell’attraversamento dell’abitato di  Porcari)  con valori  di  scarico r ispetto allo scenario di  r iferimento dell’ordine di  - 500 600 Veq/h.  
 

 

SP 27 della Madonnina  

 

Le variazioni delle condizioni di  esercizio di  questa strada  a seguito della realizzazione dell’Asse N/S presentano analoghi  e 

sostanziali  effett i  di  scarico ;  l ’enti tà delle diminuzioni di  f lusso si  evidenzia nella mis ura di  -700 Veq/h a nord di  Antraccoli  e di  -

1.500 Veq/h a sud di  tale nodo.  
 

 

SR 439 Sarzanese - Valdera 

 

Il  trat to urbano in partenza da Lucca vs ovest  (via di  Massarosa) risulta scaricato ( -450 Veq/h) ;  ciò accade anche sul versante est 

dell’area urbana (via di  Tiglio) e fino all’ intersezione con la SP 27 .  

Gli  effett i  di  scarico proseguono vs Sud e risultano di  enti tà significativa fino a  S.Leonardo in Treponzio  ( -420 Veq/h).  

Ancora a sud di  tale locali tà la r iduzione di  traffico si  stabil izza , intorno a -190 Veq/h; tale effetto risulta correlato al  corrispondente 

sovraccarico della via  Bientinese (+300 Veq/h) che i n virtù del  collegamento col nuovo casello del  Frizzone costi tuito dal  III° Lotto 

della Circonvallazione di  Altopascio, sarebbe prescelto, dalle correnti  di  traffico da/per la zona di  Pontedera, per l’access o alla Piana 

di Lucca ed all’A11.  
 

 

Circonvallazione di  Lucca 

 

Gli effett i  di scarico sull’anello viario urbano intorno alle mura risultano molto ri levanti ;  in particolare sul  semianello est/sud -est  le 

r iduzioni di  f lusso indotte dalla nuova infrastrutturazione variano t ra 1.000 e 1.500 Veq/h.  

Il  decongestionamento si  estende anche sulla parte nord/nord -ovest  della circonvallazione di  Lucca anche se in misura minore in 

relazione ai  minori  car ichi veicolari  at tesi .  
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 Sistema Tangenziale Est  

Asse N/S 

 

Il  carico veicolare a t teso sull’Asse longitudinale risulta con valor i  di  f lusso crescenti  verso sud fino a raggiungere valori  intorno a 

2.500 2.400 Veq/h nei  trat t i  r ispett ivamente a nord e a sud della Pesciatina;  nel  trat to iniziale a nord (1.800 Veq/h ).  
 

 

Asse E/O 

 

Per questo tratto si  evidenziano valori  di  f lusso che tendono ad assestarsi  intorno a 2.500 2.700 Veq/h tra il  nodo di  Antraccoli  e 

l’ innesto sull’area del  Casello A11  di  Lucca est .   
 

 

Asse O/E 

 

Risulta costi tuito dall’esistente SP 23 Romana nel trat to compreso tra i l nodo di  Antraccoli  e l’ intersezione con la viabil i t à di  accesso 

al  nuovo casello A11 del Frizzone.  

Si  evidenziano sul tronco riduzioni di  f lusso non significa tive rispetto  al lo scenario di  confronto.  

 
 
 

L’esame delle risultanze dell’assegnazione evidenzia, r ispetto agli  scenari  precedenti ,   i  significativi  effett i  di  scarico s ulla viabil i tà 

preesistente derivanti  dalla nuova infras trutturazione stradale prevista per questo scenario (Tangenziale Est  di  Lucca, Nuovo ponte sul 

Serchio e Circonvallazione di  Altopascio);  tal i  effett i ,  rappresentati nell a f ig. 3.6 , tendono ad investire le principali  strade preesistenti 

e più congestionate.  
 

 

 

 

 

 

 

 




