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Pisa, 5 gennaio 2011 
 
 
 
Al Dott. Ing. 
Carla Santoni 
Dirigente Settore I - Pianificazione Territoriale 
Comune di EMPOLI 
 
 
Oggetto: Osservazione alla Variante al Regolamento Urbanistico per le destinazioni dell'area ex-
Mostardini formulata dal Sindaco pro-tempore del Comune di Montelupo Fiorentino, sig.ra Mori 
Rossana (prot. Comune di Empoli n.0063019 del 19/11/2010). - Parere tecnico. 
 

A fronte della richiesta pervenutami dal Comune di Empoli di un parere in merito all'osservazione in 
oggetto riferisco quanto di seguito nelle more della mia personale esperienza e competenza in materia. 

L'osservazione in questione si dilunga per cercare una giustificazione al fatto che un eventuale 
insediamento di nuove attività nell'area ex-Mostardini di Via Piovola determinerebbe un incremento di 
traffico che parrebbe risultare di una entità insostenibile per la rete viaria di Montelupo Fiorentino, in 
particolare è indicata la Via Maremmana. 

In forza a tale osservazione sono riportati esplicitamente i dati tratti dalle stime di Variante, ovvero che 
nello scenario a breve si prevede un aumento di 188 veic/giorno (dagli attuali 780 a 938) con 12 veicoli 
pesanti al giorno in più (da 15 a 27) il cui flusso totale, nel lungo periodo, salirebbe a 89 veicoli pesanti 
al giorno. 

Non si vuole ora entrare nel merito dei dettagli della presunta distribuzione che detto traffico avrebbe, 
sempre secondo la sig.ra Mori che muove l'osservazione come sindaco di Montelupo F.no, sulla rete 
viaria di afferenza all'Area ex-Mostardini e che dovrebbe interessare punti critici della rete viaria di 
Montelupo F.no. Si può invece porre l'accento sull'aspetto tecnico sollevato proprio riguardo all'entità 
di quel traffico aggiuntivo, che crea così tanta preoccupazione alla sig.ra Mori, partendo dalle seguenti 
considerazioni quantitative: 

a) 188 veic/giorno equivalgono ad una media di circa 10 veic/h, ritenuto che l'85% del traffico si 
svolga nelle 16 ore diurne, ovvero a poco più di 3 veicoli in media ogni quarto d'ora; 

b) nell'ora di punta, in coerenza col contesto suburbano delle strade interessate, si può assumere di 
avere il 13% del valore giornaliero, ovvero circa 25 veic/h; 

c) l'aumento di 12 veicoli pesanti al giorno, pur assegnandoli tutti al periodo diurno ridotto a 12 
ore, corrisponde ad incremento medio orario di 1 veicolo pesante per ora che può raggiungere 
1,6 veicoli pesanti in più nell'ora di punta;  

d) tenuto conto che il coefficiente in autoveicoli equivalenti (o uvp che sta per "unità di veicoli 
passeggeri") di un veicolo pesante su strada in pianura è 1,7 (cfr Cap. 20 in Manuale HCM 
ed.2000) i valori dei veicoli pesanti di cui al punto precedente equivalgono, rispettivamente, a 
21 uvp/giorno, una media di 1,7 uvp/h e 2,7 uvp/h nell'ora di punta. 



Nell'ingegneria del traffico si qualifica un certo volume di traffico in relazione al suo valore numerico. 
Un esempio tra i tanti può esser preso da pag. 69 dalla Normativa Svizzera VSS1991 “Guide Suisse 
des Giratoires” dove la tabella 7.1b riporta chiaramente la dizione “faible” (scarso, n.d.r.) per quei 
flussi orari inferiori a 100 veic/h. Altro numero di riferimento si può trovare nella Normativa tecnica 
stradale, DM n.6792 del 5/11/2001, che attribuisce alle strade della categoria inferiore, ossia alle strade 
"locali", una capacità di smaltire traffico fino al valore complessivo di 800 veic/h.  

Per quanto sin qui visto e per gli esempi or ora illustrati, è chiaro che gli incrementi di traffico attribuiti 
a nuove attività da insediarsi, come da Variante, nell'area ex-Mostardini inducono variazioni del tutto 
minime tra quello che è il traffico attuale e quello che può essere previsto; tanto che i valori specifici di 
questi stessi incrementi in previsione li fanno semmai rientrare nel campo delle ordinarie oscillazioni 
aleatorie del traffico stradale. 

È quindi parere di chi scrive che l'osservazione alla Variante del RU del Comune di Empoli in oggetto, 
riguardo ad una presunta insostenibilità delle previsioni urbanistiche per l'area ex-Mostardini correlata 
a motivi di traffico indotto su alcune strade di Montelupo Fiorentino, sia da ritenere, proprio in base 
all'entità dei valori di traffico richiamati nell'osservazione stessa, del tutto ingiustificata e priva di 
qualsiasi fondamento tecnico. 

Con cordiali saluti, 

 



 
 
Prof. Ing. Antonio PRATELLI 
Dipartimento di Ingegneria Civile “Vie e Trasporti” 
Facoltà di Ingegneria – Università di Pisa 
Largo Lucio Lazzarino, 1 (già Via Diotisalvi, 2) – 56126 PISA (Italy) 

tel. (+39)050.2217738 – fax (+39)050.553573 

e-mail:  antonio.pratelli@ing.unipi.it 

 
 

 

Pisa, 11 gennaio 2011 
 
 
 
Al Dott. Ing. 
Carla Santoni 
Dirigente Settore I - Pianificazione Territoriale 
Comune di EMPOLI 
 
 
Oggetto: Osservazione alla Variante al Regolamento Urbanistico per le destinazioni dell'area ex-
Mostardini formulata dai sigg.ri Giampiero Dugo, per il Circolo "Chico Mendez", e Rossano Nardi, 
per Sinistra Ecologia Libertà - sez. Valdelsa (prot. Comune di Empoli n.0063265 del 20/11/2010). - 
Parere tecnico. 
 

A fronte della richiesta pervenutami dal Comune di Empoli di un parere in merito all'osservazione in 
oggetto riferisco quanto di seguito nelle more della mia personale esperienza e competenza in materia. 

Nell'osservazione in questione si legge per ben due volte la stessa frase di critica nei confronti del 
metodo seguito per la valutazione dei flussi di traffico, ossia: 

 

 

In merito a ciò valgono in risposta le seguenti brevi considerazioni: 

1) I flussi di traffico dovuti ad attività previste ma ancora non insediate non possono essere altro 
che oggetto di stima. Il metodo di previsione seguito nel caso dell'area ex-Mostardini è il 
metodo "Trip Generation" del Manuale dell'Institute of Transportation Engineers, che è uno 
dei più diffusi ed utilizzati in applicazioni di ingegneria del traffico in tutto il mondo ormai da 
decenni. È inoltre sbagliato definirlo "empirico" in quanto si tratta invece di un metodo di tipo 
"statistico" perché basato sull'analisi di campioni di dati reali effettivamente osservati per 
gruppi di attività con caratteristiche analoghe. 

2) I "rilievi al cordone" si chiamano così perché sono osservazioni sui flussi di traffico in transito 
svolte simultaneamente in più stazioni di misura ubicate al perimetro di una intera area urbana 
e disposte sulle principali strade di accesso all'area stessa, area che risulta in tal modo 
circoscritta da un vero e proprio cordone (vedi anche in internet numerosi esempi pratici). Di 



norma, nei rilievi al cordone oltre al conteggio si registrano anche i numeri di targa dei veicoli 
in transito allo scopo di risalire ad informazioni sull'origine/destinazione dei veicoli stessi, 
ovvero a elementi della cosiddetta matrice O/D. Non si è mai sentito parlare di rilievi al 
cordone su una strada, come neppure è possibile usare il metodo dei conteggi al cordone, con 
cui si rilevano esclusivamente dati reali, per la determinazione del traffico determinato da 
attività di previsto insediamento, per cui si possono soltanto avere dei valori presunti attraverso 
metodi estimativi.  

3) L'utilizzo di dati contenuti nel PUT 2005 del Comune di Empoli risponde perfettamente alle 
disposizioni normative e legislative contenute nel Decreto Min. LLPP del 24 giugno 1995 
"Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani del traffico". In primo luogo, la 
relazione di stima per l'area ex-Mostardini è del 2008, ovvero nel campo dei tre anni di piena 
validità del PUT prima di poter procedere ad un suo eventuale aggiornamento. In secondo 
luogo, è proprio il citato DM che auspica il fatto che avvenga un trasferimento tra le 
informazioni raccolte nel PUT e la stesura dei successivi strumenti urbanistici di ordine 
superiore.   

Per quanto sopra motivato, riguardo ai metodi e quindi ai risultati della valutazione sui flussi di traffico 
determinati dalle attività di previsto insediamento nell'area ex-Mostardini, come riportato nell'allegato 
di Variante, la critica ripetutamente avanzata dai sigg.ri Dugo e Nardi, per i rispettivi soggetti giuridici 
da loro rappresentati, nel contesto della loro osservazione è da ritenersi sia priva di ogni e seppur 
minimo fondamento tecnico, sia avulsa da norme di settore e pratiche professionali specifiche. 

Con cordiali saluti,  
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