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PREMESSA 
Il presente documento ha come oggetto la Relazione Tecnica relativa ad uno studio sui flussi di traffico 
che interessano un’area della provincia etnea ricadente a Nord – Ovest della città di Catania, e che si 
estende in senso Nord - Sud all’incirca dalla Tangenziale Ovest fino al comune di Nicolosi. 

Tale studio si è reso necessario al fine di ottenere dati oggettivi per la valutazione del possibile tracciato 
di una nuova arteria di tipo extraurbano, con funzione di collegamento pressoché diretto tra la 
Tangenziale Ovest e le quote sommitali del Vulcano Etna. 

Tale infrastruttura, avrà chiaramente ovvie e importanti ricadute in termini di flussi turistici e di 
miglioramento e riqualificazione della dotazione infrastrutturale dei comuni interessati. 

Lo studio che nel presente documento è riportato si divide in due parti ben distinte: 

 Nella prima parte viene individuato, esaminato e inquadrato il territorio del quale la nuova 
importante arteria diventerà parte integrante; lo studio è articolato secondo un’analisi 
demografica e  socio-economica dell’area, focalizzando il livello di dettaglio sui singoli comuni 
in essa ricadenti e suscettibili di trarre giovamento dalla nuova infrastruttura. 

All’analisi demografica e socio-economica segue un’analisi dell’offerta di trasporto attualmente 
presente nell’area. In particolare, quest’ultima verrà condotta con un livello di dettaglio riferito 
al singolo comune dell’area interessata. 

Il quadro sino a questo punto analizzato verrà completato da una valutazione relativa alle 
dotazioni infrastrutturali dei singoli comuni, secondo molteplici parametri, tra cui: tipologia 
stradale, estensione chilometrica, rapporto con la popolazione residente e con l’estensione del 
territorio comunale servito dalla rete stessa. 

 Nella seconda parte viene analizzata la domanda di trasporto che quotidianamente impegna la 
rete dei comuni interessati dalla nuova infrastruttura; i dati relativi ai flussi di traffico all’interno 
della rete, sono stati ottenuti mediante una campagna di indagini e rilievi su sezioni lungo le 
strade esistenti che saranno intersecate da quello che sarà il possibile tracciato della nuova 
arteria di comunicazione. 

Tali dati, previa loro organizzazione in un database, vengono utilizzati nella creazione e 
calibrazione di un modello di rete che consenta di analizzare il comportamento delle 
infrastrutture esistenti e il livello di servizio da esse offerto allo scenario attuale. 

Successivamente alla creazione del modello di rete, si procede all’inserimento dei rami stradali 
relativi alle diverse ipotesi progettuali che si vogliono studiare, in modo da simulare lo scenario 
di offerta di trasporto in presenza della nuova infrastruttura e quindi la domanda che da questa 
consegue. 

In quest’ultima fase, ci si avvarrà anche dell’ausilio delle Reti Differenza, al fine di avere uno 
strumento di immediata interpretazione per ciò che attiene l’impatto sulla rete esistente di 
ciascuna delle diverse possibili soluzioni progettuali. 

Il presente documento rappresenta pertanto una valutazione trasportistica dell’impatto della nuova 
infrastruttura sulla rete infrastrutturale esistente e costituisce uno strumento a supporto della scelta del 
possibile tracciato da attribuire alla nuova arteria in sede di progettazione e costruzione. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

1.1. Individuazione dell’area di studio 
Per area di studio si intende la porzione territoriale entro la quale si prevede che si esauriscano gli effetti 
connessi all’adozione degli interventi infrastrutturali o gestionali su uno o una serie di tronchi stradali di 
una rete viaria.  

L’area interessata dal presente studio si estende a Nord-Ovest della città di Catania; in senso Nord – 
Sud si sviluppa dalla Tangenziale Ovest fino al comune di Nicolosi, mentre in senso Est-Ovest i confini 
possono essere rappresentati dai comuni di Pedara e Tremestieri Etneo fino a quelli di Belpasso e 
Ragalna. 

L’area di studio comprende un territorio indubbiamente vasto, in quanto, le ripercussioni relative alla  
costruzione ed entrata in regime di una nuova infrastruttura viaria si trasmettono a tutta la rete 
infrastrutturale circostante, modificando in maniera significativa sia la capacità di trasporto della rete nel 
cui contesto la nuova opera si inserisce (offerta di trasporto), sia i flussi di traffico che impegnano la 
rete stessa (domanda di trasporto). 

L’area in esame ha una dotazione infrastrutturale completa dal punto di vista della classificazione 
geometrico-funzionale delle strade, infatti in essa ricadono tronchi viari dalla tipologia autostradale, 
rappresentata da un tratto della Tangenziale Ovest, fino alla tipologia locale, rappresentata dalla viabilità 
interna dei centri abitati dei vari comuni interessati, e nei quali il transito attraverso il centro abitato è 
nella grandissima maggioranza dei casi obbligato. 

Scopo della nuova struttura oltre alla costituzione di un collegamento diretto, dagli indubbi vantaggi sia 
turistici che commerciali tra la grande viabilità rappresentata dalla Tangenziale Ovest e i comuni alle 
pendici dell’Etna, è anche quella di attenuare l’entità dei flussi di traffico che impegnano i centri abitati 
dei vari comuni, migliorandone al contempo sia la dotazione infrastrutturale e le possibilità di sviluppo 
economico, sia la qualità di vita all’interno degli abitati. 

I comuni i cui flussi di traffico interno e al cordone risultano maggiormente interessati dalla nuova 
infrastruttura sono riportati in Tabella 1: 

Tabella 1: Comuni ricadenti nell'area oggetto di studio 
DENOMINAZIONE COMUNE CODICE  ISTAT 

Belpasso                            87007 

Camporotondo etneo                  87012 

Catania                             87015 

Gravina di catania                  87019 

Mascalucia                          87024 

Misterbianco                        87029 

Motta sant'anastasia                87030 

Nicolosi                            87031 

Pedara                              87034 

San pietro clarenza                 87044 

Sant'agata li battiati              87045 

Tremestieri etneo                   87051 

Come sarà meglio possibile osservare in seguito, parte dei comuni ricadenti nell’area oggetto del 
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presente studio hanno visto, nell’ultimo ventennio, una grande crescita demografica a scapito dell’area 
metropolitana della città di Catania. 

Tale crescita è stata senza dubbio favorita dalla posizione di tali comuni, vicini alla grande città e senza 
dubbio dotati di maggior qualità della vita per via delle migliori condizioni in termini di inquinamento e 
congestione da traffico. 

L’area oggetto di studio è riportata in Figura 1 

 
Figura 1: Area oggetto di studio 
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All’interno della figura è riportato graficamente il modello di rete utilizzato per compiere le simulazioni. 

1.1.1. Analisi demografica 

Per la valutazione delle condizioni di mobilità è necessario, dapprima, provvedere ad un’attenta analisi 
dei dati relativi alla popolazione residente nell’area di studio in modo da verificare l’effettiva 
distribuzione degli abitanti sul territorio e procedere così all’individuazione delle zone omogenee di 
generazione ed attrazione degli spostamenti. 

In armonia a quanto pubblicato  dall’ISTAT, si è proceduto alla costruzione di un Database contenente i 
principali dati demografici dal 1982 al 2005 dei comuni della provincia catanese elencati in Tabella 1. 

Una prima analisi va sicuramente fatta sull’evoluzione che la popolazione ha avuto nel periodo 
considerato così come mostrato in Tabella 2 . 

Tabella 2: Evoluzione demografica dei comuni interessati nel periodo 1982 - 2005 
COMUNI 1982 1985 1990 1995 2000 2005 

Belpasso                            14296 15638 18372 19701 20270 21841 

Camporotondo Etneo                  1252 1421 1809 2318 2873 3360 

Catania                             382196 374411 345526 326841 316516 305773 

Gravina di Catania                  23954 25491 26822 26981 27656 28068 

Mascalucia                          10462 13484 17750 21743 23515 26068 

Misterbianco                        29866 32450 40045 42153 43846 45961 

Motta Sant'Anastasia                6685 7231 8460 9145 9869 10431 

Nicolosi                            4491 4776 5207 5573 6026 6560 

Pedara                              5388 6056 7527 8762 9666 11233 

San Pietro Clarenza                 2238 2490 3404 4939 5610 6313 

Sant'Agata li Battiati              9294 9352 10527 10763 10446 9939 

Tremestieri Etneo                   13482 13594 15931 17255 19510 21144 

Si evincono subito le differenti velocità di crescita di alcuni comuni rispetto ad altri, la tendenza allo 
spopolamento della città di Catania e il trend demografico pressoché costante del comune di S. Agata 
Li Battiati nel periodo 2000-2005. 

Accanto a questi va notata la tendenza ad una relativa costanza nel numero di abitanti del comune di 
Gravina di Catania (causa saturazione), caratterizzato da una già elevata densità abitativa, e quindi 
sicuramente meno interessato dai fenomeni centrifughi che hanno interessato il capoluogo etneo. 

Davvero elevata è invece stata la crescita di comuni quali Camporotondo Etneo, Mascalucia, Pedara, 
San Pietro Clarenza, che hanno visto nel periodo in esame triplicare la popolazione residente. 

Una più immediata visione si può ottenere riportando la crescita in termini percentuali rispetto all’inizio 
del periodo di riferimento; la Tabella 3 consente di avere una immediata visione del fenomeno in termini 
percentuali. 
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Tabella 3: Crescita demografica percentuale dei comuni interessati nel periodo 1982 - 2005 
COMUNI 1982 1985 1990 1995 2000 2005 

Belpasso                              9,39% 28,51% 37,81% 41,79% 52,78% 

Camporotondo Etneo                    13,50% 44,49% 85,14% 129,47% 168,37% 

Catania                               -2,04% -9,59% -14,48% -17,18% -20,00% 

Gravina di Catania                    6,42% 11,97% 12,64% 15,45% 17,17% 

Mascalucia                            28,89% 69,66% 107,83% 124,77% 149,17% 

Misterbianco                          8,65% 34,08% 41,14% 46,81% 53,89% 

Motta Sant'Anastasia                  8,17% 26,55% 36,80% 47,63% 56,04% 

Nicolosi                              6,35% 15,94% 24,09% 34,18% 46,07% 

Pedara                                12,40% 39,70% 62,62% 79,40% 108,48% 

San Pietro Clarenza                   11,26% 52,10% 120,69% 150,67% 182,08% 

Sant'Agata li Battiati                0,62% 13,27% 15,81% 12,40% 6,94% 

Tremestieri Etneo                     0,83% 18,16% 27,99% 44,71% 56,83% 

Senza dubbio è molto più evidente mediante questa forma di comparazione rilevare l’elevatissima 
crescita di comuni quali Mascalucia, Camporotondo Etneo, San Pietro Clarenza e Pedara, con valori da 
più del 100% fino a oltre il 180% in più rispetto alla popolazione residente nel 1982.  

Altrettanto evidente è la crescita di tutti gli altri comuni, seppure in misura minore, e come tale 
fenomeno sia avvenuto in seguito alla progressiva disurbanizzazione della città di Catania, che ha perso 
addirittura il 20% dei residenti nello stesso periodo. 

Nella seguente Figura 2 è raffigurata e immediatamente individuabile l’entità del fenomeno adesso 
enunciato. 
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Figura 2: Crescita percentuale dei comuni interessati nel periodo 1982 - 2005 
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Un’ulteriore analisi, relativa però al quinquennio 2000-2005, evidenzia comunque una forte crescita 
degli stessi comuni, come evidenziato nella seguente Tabella 4. In particolare la Figura 3 è la 
rappresentazione grafica di quanto enunciato. 

Ancora una volta è facilmente individuabile la forte crescita demografica avuta dai comuni di 
Mascalucia, Camporotondo Etneo, San Pietro Clarenza, Pedara e, in questo contesto, anche Tremestieri 
Etneo. 

L’evoluzione demografica fortemente indirizzata alla crescita di questi comuni piuttosto che di altri è 
senza dubbio elemento da prendere in giusta e necessaria considerazione nella definizione del tracciato 
della nuova infrastruttura della quale il presente studio costituisce parte integrante. 

Tabella 4: Crescita demografica percentuale dei comuni interessati nel periodo 1995 - 2005 

COMUNI 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Belpasso              1,53% 1,94% 2,33% 2,53% 2,89% 3,28% 3,64% 6,05% 9,07% 10,86% 

Camporotondo 
Etneo                 

  7,85% 13,24% 17,64% 21,48% 23,94% 28,60% 29,85% 32,66% 35,85% 44,95% 

Catania                -1,46% -1,75% -1,94% -2,73% -3,16% -3,77% -4,48% -5,63% -5,83% -6,45% 

Gravina di 
Catania              

  1,99% 2,54% 2,35% 3,04% 2,50% 1,46% 1,02% 0,84% 3,22% 4,03% 

Mascalucia          2,75% 3,93% 4,74% 6,14% 8,15% 10,44% 12,92% 16,08% 17,64% 19,89% 

Misterbianco        1,67% 1,97% 2,91% 3,95% 4,02% 4,58% 4,36% 5,43% 6,77% 9,03% 

Motta 
Sant'Anastasia    

  1,80% 3,52% 4,32% 6,04% 7,92% 9,45% 12,24% 11,50% 11,02% 14,06% 

Nicolosi               3,10% 4,74% 6,08% 6,51% 8,13% 9,74% 11,82% 13,66% 16,22% 17,71% 

Pedara                 2,70% 5,23% 6,81% 9,15% 10,32% 12,69% 14,97% 21,52% 23,98% 28,20% 

San Pietro 
Clarenza            

  4,17% 4,66% 8,65% 10,85% 13,59% 14,80% 18,87% 22,29% 24,05% 27,82% 

Sant'Agata li 
Battiati              

  -0,18% -0,65% -1,14% -1,46% -2,95% -3,54% -3,35% -3,93% -5,83% -7,66% 

Tremestieri 
Etneo                 

  2,65% 4,11% 5,90% 8,72% 13,07% 16,60% 18,88% 20,72% 22,27% 22,54% 
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Figura 3: Crescita percentuale dei comuni interessati nel periodo 1995 – 2005 

La seguente Figura 4 riporta graficamente quanto descritto in precedenza. 
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Figura 4: Incremento demografico dell'area oggetto di studio nel periodo 1995 - 2005 
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1.1.1.1. Previsioni di crescita demografica 

Elemento da tenere in importante considerazione nella definizione del tracciato e nel dimensionamento 
di una nuova infrastruttura di comunicazione è senza alcun dubbio la probabile crescita demografica, e 
quindi di domanda di trasporto, che è prevedibile nell’area interessata, sulla base dei fenomeni di 
evoluzione della popolazione che si sono registrati negli anni precedenti. 

Da qui la necessità di effettuare una previsione della possibile tendenza dei fenomeni demografici in 
atto e la definizione dei possibili scenari a determinati periodi. 

I comuni della zona hanno evidenziato in quasi tutti i casi, eccezion fatta per il comune di  Catania, che 
si va spopolando, e i comuni di Gravina di Catania e Sant’Agata Li Battiati, che sono relativamente 
stazionari, una tendenza molto forte alla crescita, a seguito dell’instaurarsi, negli anni ’80 e ’90, di 
fenomeni di migrazione dal centro metropolitano all’hinterland e alla più vicina cintura esterna. 

Al fine di definire in fase successiva ulteriori e utili scenari di domanda, si è ritenuto opportuno, sulla 
base dei dati ottenuti dalle fonti ufficiali, definire una previsione demografica, spingendola fino all’anno 
2022, vale a dire 15 anni dall’anno corrente; nella Tabella 5 sono riportati i risultati di tale elaborazione. 

Tabella 5: Previsione demografica al 2022 
COMUNI 2005 2010 2015 2020 2022 

Belpasso                            21841 23652 25163 26675 27279 

Camporotondo etneo                  3360 3785 4260 4735 4925 

Catania                             305773 279476 261770 244063 236980 

Gravina di catania                  28068 29057 29790 30522 30815 

Mascalucia                          26068 30583 33934 37285 38626 

Misterbianco                        45961 50881 54230 57580 58920 

Motta sant'anastasia                10431 11496 12317 13137 13465 

Nicolosi                            6560 6944 7380 7816 7990 

Pedara                              11233 12326 13556 14786 15278 

San pietro clarenza                 6313 7539 8524 9509 9903 

Sant'agata li battiati              9939 10998 11231 11463 11556 

Tremestieri etneo                   21144 23087 24909 26731 27460 

1.1.2. La struttura socio-economica dell’area 

I comuni dell’area presentano strutture socio-economiche molto variegate, principalmente in ragione 
della loro posizione e dello sviluppo subito negli ultimi anni, con la nascita e il consolidarsi di fenomeni 
di aggregazione di poli commerciali e industriali, favoriti anche da politiche di sviluppo economico e da 
piani di lottizzazione del territorio messi in atto dalle amministrazioni di alcuni di essi. 

Mediante richiesta di dati all’ISTAT e loro successiva organizzazione in un database, si è proceduto 
all’effettuazione di una analisi delle Unità Locali presenti nell’area, suddividendole in settori produttivi 
secondo la classificazione ATECO. 

L’analisi è stata effettuata utilizzando i dati dei censimenti degli anni 1991, 1996 (censimento 
intermedio dell’Industria) e 2001. 

Va infatti precisato che, mentre per l’evoluzione demografica L’ISTAT attinge annualmente alle banche 
dati anagrafiche dei comuni, i dati socioeconomici vengono forniti dai censimenti decennali e 
intermedi. 
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L’elenco dei settori economici oggetto della presente analisi è riportato nella Tabella 6. 

Tabella 6: Elenco settori economici secondo la classificazione ATECO 
CLASSIFICAZ. 

ATECO DESCRIZIONE SETTORE 

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 
C Estrazione di minerali 
D Attività manifatturiere 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 
F Costruzioni 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 
H Alberghi e ristoranti 
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
J Intermediazione monetaria e finanziaria 
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali 
M Istruzione 
N Sanità e altri servizi sociali 
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 

La varietà di settori fatti oggetto di studio consente di definire in maniera senza dubbio esaustiva le 
attività economiche dei comuni interessati, e di tracciare un quadro dell’evoluzione economica degli 
stessi nel periodo esaminato, cioè dal 1991 al 2001. 

Si è ritenuto opportuno concentrare l’analisi sulle Unità Locali presenti nella zona, considerandone il 
numero totale e la variazione in termini percentuali nel periodo esaminato. 

Nella Tabella 7 è riportata l’evoluzione in termini assoluti del numero di Unità Locali nei comuni oggetto 
di studio. 

Tabella 7: Variazione assoluta delle Unità Locali nel periodo 1991 - 2001 
COMUNE 1991 1996 2001 
Belpasso 1089 1149 1312 
Camporotondo Etneo 82 109 157 
Catania 17884 20808 22293 
Gravina di Catania 761 1098 1164 
Mascalucia 515 888 1047 
Misterbianco 1389 1833 2141 
Motta Sant'Anastasia 294 419 502 
Nicolosi 392 389 477 
Pedara 322 386 446 
San Pietro Clarenza 111 220 248 
Sant'Agata li Battiati 388 283 745 
Tremestieri Etneo 617 947 1197 

Nella seguente Figura 5: Numero di Unità Locali per comune, periodo 1991 – 2001 è rappresentato 
graficamente quanto riportato numericamente. 
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Figura 5: Numero di Unità Locali per comune, periodo 1991 – 2001 

In generale si osserva la tendenza ad una crescita pressoché continua e regolare; non si può tuttavia fare 
a meno di osservare che molti comuni hanno registrato aumenti di oltre il doppio nel numero totale di 
Unità Locali presenti sul loro territorio. 

Senza dubbio tra questi vanno evidenziati i comuni di Camporotondo Etneo, Mascalucia, San Pietro 
Clarenza e Tremestieri Etneo, che a fronte di un territorio comunale poco esteso, hanno visto 
raddoppiare le Unità Locali presenti. 

Discorso a parte merita il comune di Misterbianco, che ha visto dagli anni ’80 ai giorni nostri la nascita 
di un vero e proprio polo a vocazione commerciale nella sua porzione di territorio a confine con il 
comune di Catania, e che ha anch’esso visto aumentare notevolmente le Unità Locali presenti sul suo 
territorio, con una grande incidenza di esercizi di dimensione medio-grande. 

Interessante è senza dubbio analizzare lo stesso fenomeno in termini di variazione percentuale rispetto 
all’anno 1991, inizio del periodo qui considerato; tale elaborazione è riportata nella seguente Tabella 8. 

Tabella 8: Variazione percentuale del numero di Unità Locali rispetto al 1991 
COMUNE 1991 1996 2001 
Belpasso   5,51% 20,48% 
Camporotondo Etneo   32,93% 91,46% 
Catania   16,35% 24,65% 
Gravina di Catania   44,28% 52,96% 
Mascalucia   72,43% 103,30% 
Misterbianco   31,97% 54,14% 
Motta Sant'Anastasia   42,52% 70,75% 
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COMUNE 1991 1996 2001 
Nicolosi   -0,77% 21,68% 
Pedara   19,88% 38,51% 
San Pietro Clarenza   98,20% 123,42% 
Sant'Agata li Battiati   -27,06% 92,01% 
Tremestieri Etneo   53,48% 94,00% 

Quanto enunciato numericamente è rappresentato graficamente nelle seguente Figura 6. 
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Figura 6: Crescita percentuale delle Unità Locali rispetto al 1991 

Emerge senza dubbio con maggiore chiarezza la reale dimensione dei fenomeni di crescita in 
precedenza evidenziati; senza dubbio elevate sono le percentuali di crescita dei comuni di Mascalucia, 
San Pietro Clarenza, Tremestieri Etneo e Camporotondo Etneo, tutte superiori al 90%. 
Una tale crescita economica, attribuibile all’aumento della popolazione residente registrata negli stessi 
comuni, comporta la generazione di nuova domanda di trasporto, sia da parte di coloro che nelle unità 
locali lavorano, sia da parte di coloro che vanno a costituire la fascia dei consumatori, richiamati dalla 
presenza di nuove attività sui territori interessati. 
Quanto emerso da questa ulteriore analisi, costituisce pertanto ulteriore elemento di valutazione nel 
percorso di definizione del tracciato della nuova infrastruttura alla quale il presente documento si 
riferisce. 
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2. L’OFFERTA DI TRASPORTO 
Elemento importante da tenere in considerazione nella valutazione del possibile tracciato di una nuova 
infrastruttura viaria è senza dubbio l’offerta di trasporto già esistente nell’area all’interno della quale la 
nuova struttura andrà a inserirsi. 

Per offerta di trasporto viene qui indicata la dotazione infrastrutturale già esistente nell’area oggetto di 
studio, la cui conoscenza e analisi costituisce la necessaria base di partenza per l’impostazione e la 
costruzione di scenari di simulazione dell’impatto di eventuali interventi sulla rete. 

2.1. La rete stradale esistente nell’area oggetto di studio 
Prima e necessaria fase nella definizione dell’offerta di trasporto presente nell’area oggetto di studio è 
l’acquisizione della conoscenza della rete stradale esistente, cioè di quello che si può indicare come lo 
stato di fatto in atto presente nell’area. 

Tale conoscenza rappresenta la base per poter effettuare una prima analisi qualitativa e per meglio 
delineare gli scenari all’interno dei quali compiere simulazioni e valutazioni più approfondite; al fine di 
disporre di dati completi ed esaustivi, l’analisi delle caratteristiche della rete esistente è stata effettuata 
con l’ausilio dei dati esistenti nel database TeleAtlas relativo alla provincia di Catania; tale banca dati 
presenta al suo interno, oltre a molteplici elementi di parametrizzazione delle strade esistenti, una 
classificazione delle strade secondo 10 tipologie, mediante un identificativo numerico crescente, 
secondo la seguente Tabella 9: 

Tabella 9: Classificazione  delle strade secondo il Database TeleAtlas 
IDENTIFICATIVO TELEATLAS CATEGORIA CORRISPONDENTE 
-1 Non Classificato 
0 Autostrada 
1 Strada Principale 
2 Altra Strada Principale 
3 Strada Secondaria 
4 Strada Locale di Collegamento 
5 Strada Locale Importante 
6 Strada Locale 
7 Strada Locale di minore importanza 
8 Altra Strada 

Tuttavia, ai fini dell’analisi condotta nel presente documento, si è ritenuto opportuno introdurre una 
nuova classificazione, raggruppando ove fosse necessario più classi in una, ed escludendo la categoria 
identificata come -1 (Non Classificato) in quanto avente incidenza assolutamente trascurabile; la 
seguente Tabella 10 riporta la nuova classificazione introdotta. 

Tabella 10: Classificazione tipologica adottata ai fini dell'analisi 
IDENTIFICATIVO TELEATLAS CATEGORIA CORRISPONDENTE NUOVA CLASSIFICAZIONE 
-1 Non Classificato Escluso (incidenza trascurabile) 
0 Autostrada Autostrada 
1 Strada Principale 

Viabilità Extraurbana Principale 
2 Altra Strada Principale 
3 Strada Secondaria 

Viabilità Extraurbana Secondaria 
4 Strada Locale di Collegamento 
5 Strada Locale Importante 

Viabilità Urbana 
6 Strada Locale 
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IDENTIFICATIVO TELEATLAS CATEGORIA CORRISPONDENTE NUOVA CLASSIFICAZIONE 
7 Strada Locale di minore importanza 
8 Altra Strada 

2.1.1. Caratteristiche della rete esistente e sua distribuzione sul territorio 

Effettuata questa diversa classificazione, si è proceduto ad una analisi quantitativa della dotazione 
infrastrutturale di ogni comune dell’area, al fine di evidenziare l’effettiva quantità e ripartizione tipologica 
delle strade in ogni comune esistenti; tale analisi è stata effettuata sia in termini assoluti che in termini 
di distribuzione percentuale per tipologia. 

La seguente Tabella 11 riporta in termini assoluti i risultati di questa analisi. 

Tabella 11: Dotazione infrastrutturale dei comuni oggetto di studio 

COMUNE COD. 
ISTAT 

AUTOSTRADE 
(KM) 

VIABILITÀ 
EXTRAURBANA 

PRINCIPALE (KM) 

VIABILITÀ 
EXTRAURBANA 

SECONDARIA (KM) 

VIABILITÀ URBANA 
(KM) 

TOTALE 
(KM) 

Belpasso 087007 10,98 5,57 108,67 651,08 776,31 

Camporotondo 
Etneo 087012 0,00 0,00 6,09 37,60 43,70 

Catania 087015 10,11 116,39 140,81 1283,01 1550,31 

Gravina di 
Catania 087019 3,11 0,00 15,37 90,24 108,72 

Mascalucia 087024 0,00 0,00 17,30 199,74 217,04 

Misterbianco 087029 31,04 1,68 42,27 305,99 380,98 

Motta 
Sant'Anastasia 087030 5,27 0,00 28,53 150,31 184,12 

Nicolosi 087031 0,00 0,00 16,75 136,65 153,40 

Pedara 087034 0,00 0,00 11,23 234,86 246,09 

San Pietro 
Clarenza 087044 0,00 0,00 5,65 55,07 60,72 

Sant'Agata li 
Battiati 087045 2,99 0,00 5,78 55,73 64,50 

Tremestieri 
Etneo 087051 2,26 0,00 10,06 90,43 102,75 

Se in termini assoluti, come Km di rete stradale, è possibile apprezzare la dotazione di ciascun comune, 
sicuramente più immediata è una visione in termini percentuali della ripartizione tipologica della rete 
stradale esistente in ciascun comune dell’area interessata, in modo da poter meglio apprezzare 
l’incidenza di ciascuna tipologia sul totale, e quindi, in ragione della maggiore incidenza di una 
tipologia invece di un’altra, la bontà della dotazione presente sul territorio di quel dato comune. 

La seguente Tabella 12 riporta l’analisi adesso introdotta. 
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Tabella 12: Ripartizione percentuale per tipologia stradale 

COMUNE COD. 
ISTAT AUTOSTRADE 

VIABILITÀ 

EXTRAURBANA 

PRINCIPALE 

VIABILITÀ 

EXTRAURBANA 

SECONDARIA 
VIABILITÀ URBANA TOTALE 

Belpasso 087007 1,41% 0,72% 14,00% 83,87% 100,00% 
Camporotondo 
Etneo 087012 0,00% 0,00% 13,95% 86,05% 100,00% 
Catania 087015 0,65% 7,51% 9,08% 82,76% 100,00% 
Gravina di 
Catania 087019 2,86% 0,00% 14,14% 83,00% 100,00% 
Mascalucia 087024 0,00% 0,00% 7,97% 92,03% 100,00% 
Misterbianco 087029 8,15% 0,44% 11,10% 80,32% 100,00% 
Motta 
Sant'Anastasia 087030 2,86% 0,00% 15,49% 81,64% 100,00% 
Nicolosi 087031 0,00% 0,00% 10,92% 89,08% 100,00% 
Pedara 087034 0,00% 0,00% 4,56% 95,44% 100,00% 
San Pietro 
Clarenza 087044 0,00% 0,00% 9,31% 90,69% 100,00% 
Sant'Agata li 
Battiati 087045 4,63% 0,00% 8,97% 86,40% 100,00% 
Tremestieri 
Etneo 087051 2,20% 0,00% 9,79% 88,01% 100,00% 

Quanto enunciato in Tabella 12 è riportato graficamente nella seguente Figura 7 
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Si può osservare immediatamente che la rete infrastrutturale dell’area oggetto di studio presenta una 
elevatissima incidenza di viabilità di tipo urbano, una minore percentuale di viabilità di tipo secondario, 
mentre le altre categorie hanno incidenza nell’ordine di pochi punti percentuali, se non addirittura 
trascurabile o del tutto nulla. 

L’elevatissima incidenza percentuale della viabilità di tipo urbano sul totale dei singoli comuni consente 
senza dubbio di fare una prima considerazione sul livello di servizio offerto dalla rete a quegli utenti che 
costituiscono i flussi di attraversamento. 

Una tale percentuale di strade urbane, per loro natura di sezione non sempre adeguata, con accessi 
diretti e forti componenti di transito pedonale e di veicoli in sosta, è sicuramente suscettibile di creare 
fenomeni di congestione e situazioni di potenziale pericolo, a causa delle molteplici componenti di 
traffico che vengono a trovarsi in conflitto. 

In tutti i comuni dell’area oggetto di studio infatti i centri urbani sono interessati da forti flussi di traffico 
di attraversamento, essendo la viabilità interna parte integrante dell’intera rete infrastrutturale dell’area, e 
non esistendo, salvo che in pochi casi, infrastrutture con funzione di circonvallazione, al fine di separare 
i flussi locali da quelli di attraversamento. 

Proprio in tale ottica si inserisce il progetto della nuova infrastruttura oggetto di studio; essa va infatti a 
costituire via preferenziale, e con caratteristiche tipologiche di tipo extraurbano, quindi con alta capacità 
in termini di flussi di traffico gestibili e con grande suscettività di costituire importante valore aggiunto 
per le reti infrastrutturali delle quali va a divenire parte integrante. 

Non solo la ripartizione tipologica, ma anche l’ammontare totale della dotazione infrastrutturale di ogni 
comune è un parametro di grande importanza, soprattutto quando rapportato ad altre caratteristiche del 
comune stesso; la seguente Tabella 13 riporta l’ammontare totale della dotazione infrastrutturale dei 
comuni dell’area oggetto di studio. 

Tabella 13: Dotazione infrastrutturale totale dei comuni oggetto di studio 

COMUNE   COD. ISTAT   TOTALE INFRASTRUTTURE 
[KM] 

 Catania   087015  1.550,31  

 Belpasso   087007  776,31  

 Misterbianco   087029  380,98  

 Pedara   087034  246,09  

 Mascalucia   087024  217,04  

Motta Sant'Anastasia 087030 184,12  

 Nicolosi   087031  153,40  

 Gravina di Catania   087019  108,72  

 Tremestieri Etneo   087051  102,75  

 Sant'Agata li Battiati   087045  64,50  

 San Pietro Clarenza   087044  60,72  

 Camporotondo Etneo   087012  43,70  

Ovviamente il comune di Catania detiene il primo posto, come era logico aspettarsi da un capoluogo di 
provincia; senza dubbio notevole è la dotazione del comune di Belpasso, pari alla metà di quella del 
capoluogo: seguono poi via via tutti gli altri comuni dell’area oggetto di studio. 
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Tale dato assoluto, adesso semplicemente enunciato, sarà oggetto più avanti di ulteriore indagine; è 
infatti indubbio che, essendo la dotazione viaria parte vitale e integrante del territorio nel quale è inserita 
e che serve, occorre uno studio di essa in rapporto alle caratteristiche del territorio che essa serve. 

La seguente Figura 8 riporta graficamente quanto enunciato nella Tabella 13. 
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Figura 8: Dotazione infrastrutturale totale per comune 

Come accennato in precedenza, la dotazione infrastrutturale, espressa in termini assoluti, necessita, per 
costituire valido indicatore, di essere messa in relazione con altre caratteristiche del territorio comunale 
servito. 

Ai fini del presente studio si è ritenuto opportuno mettere in relazione la dotazione infrastrutturale dei 
comuni interessati con altri dati, quali la popolazione, considerata al 2005, e la superficie comunale, 
espressa in Kmq, secondo la seguente Tabella 14. 

Tabella 14: Popolazione al 2003 e superficie dei comuni interessati 
COMUNE SUPERFICIE COMUNALE [KMQ] POPOLAZIONE (2005) 

Belpasso 165,59 21841 

Camporotondo Etneo 6,56 3360 

Catania 182,00 305773 

Gravina di Catania 5,21 28068 

Mascalucia 16,12 26068 

Misterbianco 37,61 45961 

Motta Sant'Anastasia 35,42 10431 
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COMUNE SUPERFICIE COMUNALE [KMQ] POPOLAZIONE (2005) 

Nicolosi 42,48 6560 

Pedara 19,12 11233 

San Pietro Clarenza 6,18 6313 

Sant'Agata li Battiati 3,04 9939 

Tremestieri Etneo 6,56 21144 

Questi ulteriori dati sono stati messi in relazione con la dotazione infrastrutturale, ottenendo i seguenti 
indicatori riportati in Tabella 15. 

Tabella 15: Indicatori ottenuti e loro descrizione 

INDICATORE DESCRIZIONE INDICAZIONE SINTETICA  
E UNITÀ DI MISURA 

Densità abitativa Numero di abitanti per unità di superficie del 
territorio comunale 

Dens. Ab.  
(Ab/Kmq) 

Dotazione stradale Pro Capite Rapporto tra la dotazione totale e il numero 
di abitanti 

Dot. Pro Capite 
(m/Ab) 

Densità infrastrutturale totale Rapporto tra dotazione totale e superficie 
comunale 

Dens. Infr.  
(Km Strade/Kmq) 

Densità infrastrutturale extraurbana 
Rapporto tra dotazione extraurbana 
(principale + secondaria) e superficie 
comunale 

Dens. Infr. Extraurbana  
(Km Str. Extr./Kmq) 

Tutti gli indicatori adottati possono assumere valori positivi o al limite nulli; eccezion fatta per la densità 
abitativa, che, come è risaputo, in valore elevato è foriera senza dubbio di problematiche associate alla 
qualità della vita, problematiche che comunque non vengono affrontate in questa sede; per tutti gli 
indicatori è associabile al valore positivo crescente un’altrettanto crescente positività del contesto al 
quale l’indicatore stesso afferisce. 

Nella seguente Tabella 16 vengono riportati, oltre ai dati che li hanno originati, i valori ottenuti per gli 
indicatori precedentemente definiti; si è ritenuto opportuno, ai fini di una maggiore comprensione, 
ordinare i comuni secondo la loro superficie comunale. 

 Tabella 16: Valori degli indicatori per ogni comune dell'area di studio 

COMUNE 
SUPERFICIE 

COMUNALE 

[KMQ] 

POPOLAZIONE 

(2005) 

DOTAZIONE 

STRADALE 

TOTALE [KM] 

DENS. AB. 
[AB/KMQ] 

DOT. PRO 

CAPITE 
[M/AB] 

DENS. INFR.  
[KM STRADE/KMQ] 

DENS. INFR. 
EXTRAURBANA  

[KM STR. 
EXTR./KMQ] 

Catania 182,00 305773 1550,31 1680,05 5,07 8,52 1,41 

Belpasso 165,59 21841 776,31 131,89 35,54 4,69 0,69 

Nicolosi 42,48 6560 153,40 154,41 23,38 3,61 0,39 

Misterbianco 37,61 45961 380,98 1222,05 8,29 10,13 1,17 

Motta 
Sant'Anastasia 35,42 10431 184,12 294,51 17,65 5,20 0,81 

Pedara 19,12 11233 246,09 587,35 21,91 12,87 0,59 

Mascalucia 16,12 26068 217,04 1616,99 8,33 13,46 1,07 

Camporotondo 
Etneo 6,56 3360 43,70 512,02 13,01 6,66 0,93 
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COMUNE 
SUPERFICIE 
COMUNALE 

[KMQ] 

POPOLAZIONE 

(2005) 

DOTAZIONE 
STRADALE 

TOTALE [KM] 

DENS. AB. 
[AB/KMQ] 

DOT. PRO 
CAPITE 

[M/AB] 

DENS. INFR.  
[KM STRADE/KMQ] 

DENS. INFR. 
EXTRAURBANA  

[KM STR. 
EXTR./KMQ] 

Tremestieri 
Etneo 6,56 21144 102,75 3223,28 4,86 15,66 1,53 

San Pietro 
Clarenza 6,18 6313 60,72 1021,08 9,62 9,82 0,91 

Gravina di 
Catania 5,21 28068 108,72 5391,84 3,87 20,89 2,95 

Sant'Agata li 
Battiati 3,04 9939 64,50 3273,42 6,49 21,24 1,90 

Nelle seguenti Figura 9 , Figura 10 e Figura 11 vengono riportati in forma grafica i valori degli indicatori 
di Dotazione Infrastrutturale Pro Capite, Densità Infrastrutturale Totale e Densità Infrastrutturale 
Extraurbana, ciascuno in ordinamento decrescente. 
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Figura 9: Dotazione Infrastrutturale Pro Capite per comune 
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Figura 10: Densità Infrastrutturale per comune 
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Figura 11: Densità Infrastrutturale Extraurbana per comune 

Tali indici, pur essendo sicuramente indicativi delle attuali caratteristiche infrastrutturali dei comuni 
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dell’area oggetto di studio, non si possono tuttavia considerare come “indicatori unici”, cioè assumibili 
come indicatori descrittivamente completi ed esaustivi. 

A tale scopo vengono qui introdotti due ulteriori indicatori, definiti in modo da racchiudere le più 
importanti caratteristiche infrastrutturali e demografiche dei comuni interessati. 

Definiamo pertanto i seguenti indici: 

 Indice di Infrastrutturazione Totale  - I.I.T. 

- Riferito ai 100 abitanti, rappresenta la dotazione infrastrutturale totale rapportata 
all’estensione territoriale e alla popolazione, presenta valore crescente e tanto 
maggiore quanto migliore è il quadro infrastrutturale del comune rappresentato. 

Viene identificato con la seguente relazione: 

 

100**...
ePopolazion

rialeSupTerritoradeKmTotaliStTII =  

 

 Indice di Infrastrutturazione Extraurbano  - I.I.E. 

- Riferito ai 100 abitanti, rappresenta la dotazione infrastrutturale extraurbana rapportata 
all’estensione territoriale e alla popolazione, presenta valore crescente e tanto 
maggiore quanto migliore è il quadro infrastrutturale del comune rappresentato. 

Viene identificato con la seguente relazione: 

 

100**...
ePopolazion

rialeSupTerritotraurbaneKmStradeExEII =  

 

Nella seguente Tabella 17 sono rappresentati i valori assunti dagli indicatori così definiti per i comuni 
dell’area in oggetto, elencati in ordine alfabetico. 

Tabella 17: Indici di Infrastrutturazione Totale e Extraurbana per i comuni dell'area in oggetto 

COMUNE 
INDICE DI 

INFRASTRUTTURAZIONE 

TOTALE (I.I.T) 

INDICE DI 

INFRASTRUTTURAZIONE 

EXTRAURBANA (I.I.E.) 
Belpasso 588,58 86,62 
Camporotondo Etneo 8,53 1,19 
Catania 92,28 15,31 
Gravina di Catania 2,02 0,29 
Mascalucia 13,42 1,07 
Misterbianco 31,18 3,60 
Motta Sant'Anastasia 62,52 9,69 
Nicolosi 99,35 10,85 
Pedara 41,90 1,91 
San Pietro Clarenza 5,95 0,55 
Sant'Agata li Battiati 1,97 0,18 
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COMUNE 
INDICE DI 

INFRASTRUTTURAZIONE 

TOTALE (I.I.T) 

INDICE DI 
INFRASTRUTTURAZIONE 

EXTRAURBANA (I.I.E.) 

Tremestieri Etneo 3,19 0,31 

Le seguenti Figura 12 e Figura 13 riportano graficamente i valori ottenuti, in ordine crescente. 
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Figura 12: Indice di Infrastrutturazione Totale (I.I.T.) per comune 
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Figura 13: Indice di Infrastrutturazione Extraurbana (I.I.E.) per comune 

È senza dubbio possibile apprezzare come il comune di Belpasso, in ragione del suo esteso territorio e 
della sua elevata dotazione infrastrutturale, rapportate ad un valore di popolazione senza dubbio 
contenuto, risulta sicuramente in una posizione di grande vantaggio sia in termini di dotazione totale 
che extraurbana, mentre in posizione molto svantaggiata si trovano i comuni di S. Pietro Clarenza, 
Camporotondo Etneo e Mascalucia. 

I risultati ottenuti mediante l’adozione di tutti gli indicatori precedentemente descritti, unitamente ai dati 
scaturiti dall’analisi demografica e socioeconomica, consentono di effettuare molteplici valutazioni e di 
giungere alle conclusioni che il presente studio si prefigge. 

2.1.2. Analisi degli indicatori 

Senza dubbio un dato importante da tenere presente, come giusta e doverosa premessa, è la densità 
abitativa dei comuni interessati; molti dei comuni hanno infatti territori di piccola estensione, che, 
rapportati alla popolazione residente, come si è potuto vedere nei paragrafi precedenti in continuo trend 
di crescita, producono densità abitative talvolta molto elevate. 

Altrettanto importante è la dotazione infrastrutturale, sia extraurbana che totale, rapportata sia alla 
popolazione residente, sia al territorio comunale; è infatti indubbio che, essendo una nuova infrastruttura 
con tracciato intercomunale un importante valore aggiunto per l’intera area dove va ad inserirsi, ma 
anche e maggiormente per i comuni che essa attraversa e che quindi serve in maniera primaria, appare 
logico, in un’ottica di corretto sviluppo economico, favorire proprio quei comuni che presentano 
dotazioni infrastrutturali più svantaggiate. 

In quest’ottica quindi si inseriscono tutti gli indicatori precedentemente introdotti, che adesso vengono 
analizzati alla luce della premessa appena compiuta. 

Tra i comuni che direttamente sono interessati dal tracciato della nuova infrastruttura, cioè quelli di 
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Belpasso, Misterbianco, Nicolosi, Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza, quelli di Camporotondo 
Etneo e San Pietro Clarenza hanno i valori di dotazione infrastrutturale assoluta tra i più bassi nell’area in 
oggetto, unitamente ad alti valori di densità abitativa.  

Tale analisi non può prescindere anche dalla ripartizione tipologica della rete, che vede, proprio nei 
comuni indicati come quelli a maggior crescita, una fortissima preponderanza della viabilità di tipo 
urbano, e la mancanza di viabilità di tipo extraurbano principale sul loro territorio.  

Ciò si traduce, come è possibile evincere, in altrettanto bassi valori di dotazione infrastrutturale pro 
capite, della densità infrastrutturale e dei due “indicatori unici” definiti in precedenza, cioè, il I.I.T. e 
I.I.E.  

La forte predominanza registrata di strade con caratteristiche urbane pregiudica senza dubbio i tempi di 
viaggio e le caratteristiche di sicurezza della rete stessa, a causa della presenza di accessi privati e di 
flussi sia pedonali che di sosta e di fermata. 

Analogamente, altrettanto bassi sono i valori di densità infrastrutturale extraurbana, soprattutto in 
ragione della posizione dei comuni e delle caratteristiche della rete stradale che li serve. 

A ciò si somma il trend di forte crescita demografica registrato negli stessi comuni sia in sede di analisi 
storica (dal 1982 al 2005), sia nell’ultimo decennio (1995 -2005), e l’altrettanto elevata crescita per 
quanto concerne il numero di Unità Locali sul territorio. 

È infatti indubbio che, da una parte, l’aumento di popolazione genera nuova necessità di spostamenti, 
mentre la crescita delle Unità Locali, e con esse dei posti di lavoro e di tutto ciò che di essi costituisce 
indotto, diviene fonte di attrazione di spostamenti verso i comuni interessati da tali fenomeni. 

Situazione diversa si ha invece per il comune di Belpasso, che, a causa di una grande superficie 
comunale, risulta poco fornito in termini di densità infrastrutturale, pur essendo tuttavia meglio dotato in 
termini di dotazione pro capite, ciò soprattutto in ragione della rete stradale molto estesa e di una bassa 
densità abitativa; oltretutto, il trend di crescita demografica e socio economica, pur essendo positivo, è 
comunque di molto inferiore ai comuni immediatamente adiacenti, che presentano tendenze di crescita 
molto più elevate. 

Ciò fa quindi ritenere la situazione di questo comune meno svantaggiata degli altri, in quanto meno 
densamente popolato rispetto agli altri e meglio dotato in termini di territorio e rete stradale, e quindi 
sicuramente con minori problemi di congestione derivata dagli spostamenti generati e attratti, come 
testimoniato dagli elevati valori degli indicatori I.I.T. e I.I.E. 

Estendendo l’analisi all’intera area è possibile apprezzare fenomeni analoghi nell’area del comune di 
Mascalucia, che ha registrato trend di crescita demografica e socio economica altrettanto elevati, e 
presenta anche esso, come anche altri comuni nella stessa zona, bassi valori di dotazione 
infrastrutturale e di densità infrastrutturale. 

Quanto emerge dall’analisi fino a qui condotta e dalla discussione dei risultati oggettivi ottenuti, porta a 
concludere che il tracciato della nuova infrastruttura debba innanzitutto privilegiare, come vicinanza ad 
essi, questi comuni, in quanto più svantaggiati a livello infrastrutturale e interessati da più elevati valori 
di crescita demografica e socio economica. 
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3. ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO 
Per domanda di trasporto si intende il numero di utenti che, con certe caratteristiche, si spostano da una 
certa origine O verso una destinazione D, utilizzando un determinato modo di trasporto lungo un certo 
percorso. 

Non essendo possibile conoscere, per evidenti ragioni, le abitudini di spostamento di ciascun abitante, 
per l’analisi della domanda di mobilità delle persone si ricorre in genere ad un approccio di tipo 
statistico – matematico che, partendo da una fase preliminare di discretizzazione dell’area di studio in 
zone omogenee di generazione ed emissione degli spostamenti, conduce sino alla definizione di una o 
più matrici, dette di Origine/Destinazione (O/D), la cui generica cella ij rappresenta il numero di persone 
(o di veicoli) che si spostano dalla zona di origine i alla zona di destinazione j; il numero di spostamenti 
effettuati tra una generica coppia di zone O/D viene solitamente definito linea di desiderio. 

La matrice O/D può essere scomposta in quattro settori in relazione al tipo di zona di origine e di 
destinazione, distinguendo la sottomatrice degli spostamenti interni, quella degli spostamenti di 
scambio interni – esterni, quella degli spostamenti di scambio esterni – interni e quella degli 
spostamenti di attraversamento esterni – esterni. 

La matrice O/D può inoltre essere caratterizzata in funzione delle diverse dimensioni della domanda di 
trasporto, ovvero periodo di riferimento (fascia oraria, giorno, anno), modo di trasporto utilizzato (piedi, 
auto, bus, ecc.) e motivo dello spostamento (casa – lavoro, casa – acquisti, ecc.) (vedi Figura 14). 

 
Figura 14: Schematizzazione di matrice O/D 

La domanda di trasporto può essere stimata mediante indagini dirette o mediante modelli matematici: 

 le indagini dirette consistono nel rilevare le caratteristiche attuali della domanda mediante 
conteggi di traffico e/o interviste agli utenti del sistema di trasporto. 

 i modelli matematici stimano la domanda di mobilità attuale e futura in funzione delle 
caratteristiche socio-economiche e territoriali dell’area di studio e delle prestazioni del sistema 
di trasporto in esercizio. 

Nel caso in esame, potendo contare su un ampio e validato database di dati di domanda in ambito 
provinciale, si è scelto di estrarre la matrice O/D relativa all’area di studio da quella degli spostamenti 
sistematici effettuati nell’area metropolitana di Catania nell’ora di punta del mattino (anno 2005), per 
poi procedere alla sua calibrazione mediante i flussi veicolari rilevati in corrispondenza di un numero 
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congruo di sezioni stradali lungo i principali assi viari della rete in esame. 

Per la calibrazione della matrice e la verifica della reale distribuzione dei flussi veicolari su tutta la rete 
in esame è stato utilizzato un modello statistico-matematico per la simulazione di reti di trasporto.  

Le attività umane che si svolgono all’interno di un’area, siano esse di natura sociale che economica, 
presuppongono nella grande maggioranza dei casi, per essere espletate, che i soggetti attori compiano 
degli spostamenti all’interno dell’area o da e per l’area stessa. 

Tale necessità, dettata dal bisogno di compiere funzioni essenziali e necessarie per il singolo individuo, 
va a costituire quella che si identifica come Domanda di trasporto; tale domanda si va a concretizzare  
poi in effetti nei flussi che giornalmente caricano la rete esaminata. 

È indubbio che, d’altro canto, una rete infrastrutturale, avendo caratteristiche ben precise e definite, 
fissati determinati parametri che ne consentono di valutare e decidere il livello minimo di servizio, è in 
grado di sopportare flussi di traffico di entità finita, superati i quali non sono più garantite le 
caratteristiche di servizio che ci si era prefissati. 

L’entità massima di tali flussi, come detto in precedenza, costituisce di contro l’Offerta di trasporto che 
la rete riesce a fornire rispettando fissate caratteristiche di servizio. 

Nei capitoli precedenti è stata analizzata proprio l’offerta di trasporto della rete infrastrutturale che serve 
l’area in esame, accostando ad essa ciò che in ultima analisi genera la necessità di dotarsi della rete 
stessa e di spostarsi su di essa, cioè la componente umana e le attività sociali ed economiche ad essa 
legate. 

Il passo successivo all’analisi delle caratteristiche demografiche e socio economiche dell’area in esame 
è quindi indagare sulla domanda che effettivamente investe giornalmente la rete dell’area stessa. 

3.1. Rilievo integrativo sui flussi di traffico 
Al fine di integrare e verificare i dati provinciali sui flussi di traffico e sulla domanda di spostamenti, si è 
ritenuto opportuno procedere ad una campagna di rilievi articolata in quattro sezioni di rilievo, dislocate 
lungo le principali arterie di comunicazione ad Ovest del comune di Catania tra i comuni di S. Pietro 
Clarenza, Camporotondo Etneo, Nicolosi e Belpasso. 

Per il comune di Belpasso il dato ottenuto assume carattere di nuovo dato, in quanto da circa un anno e 
mezzo l’amministrazione comunale di Belpasso ha completato e aperto la nuova Circonvallazione, che 
bypassa in senso Nord-Sud il centro abitato e costituisce collegamento tra la SP 56-I proveniente da S. 
Pietro Clarenza, che interseca Belpasso nella sua estremità Sud, e il Viale Regina della Pace e la SP 4/II 
Nicolosi – Belpasso, che intersecano il centro abitato nella sua estremità Nord. 

Si è pertanto proceduto alla individuazione di quattro sezioni di rilievo di tipo bidirezionale, localizzate 
secondo la descrizione riportata di seguito: 

 Sezione 1: è posta lungo la SP 56-I, nel tratto compreso tra Camporotondo Etneo e Belpasso, 
poco prima, in direzione Belpasso dell’agglomerato abitativo noto come Villaggio del Pino. 

 Sezione 2: si trova lungo al nuova Circonvallazione di Belpasso, nel tratto che congiunge la 
base del centro abitato, e quindi la SP 56-I proveniente da S. Pietro Clarenza con l’innesto che 
immette su Via XII Traversa, all’incirca nella parte centrale dell’abitato. 

 Sezione 3: è posta su Viale Regina della Pace, strada che si stacca dall’estrema parte Nord di 
Belpasso, detta Borrello, e funge da collegamento con il comune di Mascalucia, innestandosi 
con la SP 171 Mascalucia – Nicolosi all’altezza del Santuario di Mompileri; la sezione è posta 



ANALISI E PREVISIONE DEI VOLUMI DI TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ETNA SUD – TANGENZIALE DI CATANIA 

 

 

28

all’altezza del Santuario di Maria Regina della Pace, detto anche Madonna della Roccia. 

 Sezione 4: si trova lungo la SP 4/II Nicolosi – Belpasso, poco prima, provenendo da Nicolosi, 
del bivio per Ragalna, in corrispondenza di un’area di servizio. 

La dislocazione delle sezioni di rilievo, come vista generale, è riportata nella seguente Figura 15. 

 
Figura 15: Dislocazione delle sezioni di rilievo - Vista generale 

Il rilievo è stato organizzato secondo 11 intervalli orari, al fine di avere una ampia visione dei flussi che 
interessano le sezioni al mattino e dei dati di supporto per il resto della giornata, secondo quanto 
riportato nella seguente Tabella 18. 

Tabella 18: Intervalli orari scelti 
ORA INIZIO ORA FINE 
6.45 7.00 
7.00 7.15 
7.15 7.30 
7.30 7.45 
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ORA INIZIO ORA FINE 
7.45 8.00 
8.00 8.15 
8.15 8.30 
8.30 8.45 
13.30 13.45 
19.30 19.45 
22.00 22.15 

Le categorie veicolari oggetto di indagine sono state 4; in dettaglio si sono analizzati i flussi relativi a: 

 Autovetture e veicoli commerciali leggeri, indicati come Classe 01; 

 Motocicli, indicati come Classe 02; 

 Veicoli Pesanti, indicati come Classe 03; 

 Autobus, indicati come Classe 04; 

I dati raccolti sono stati inseriti in un database appositamente creato, mantenendo la suddivisione per 
fascia oraria, sezione e classe veicolare, così come originariamente riportati sui supporti cartacei 
originali. 

Nella seguente Figura 16 è riportata la scheda tipo utilizzata per il conteggio dei veicoli in transito; tale 
scheda è di tipo standardizzato, al fine di evitare errori di riporto da parte dell’operatore e di computo 
nella successiva fase di caricamento dei dati nel database. 

Ciascuna scheda , come è possibile evincere dalla riproduzione, riporta numero di sezione, direzione di 
marcia, intervallo orario, data del rilievo e flussi rilevati per le 4 componenti nelle quali è stato deciso di 
suddividere i flussi di traffico; infine, per poter condurre poi verifiche di qualità sui dati rilevati, è stata 
fatta apporre sulla scheda la firma del rilevatore. 

La procedura di rilevamento, concordata in fase di riunione preliminare con gli operatori, ha previsto 
che ogni casella venisse riempita secondo il seguente schema:    

 = 1 Unità veicolare rilevata   = 2 unità veicolari rilevate  

Operando in tal modo, si è garantita la rapidità e uniformità di compilazione da parte degli operatori e si 
è agevolata la comprensione dei dati rilevati durante la fase di caricamento all’interno del database 
complessivo. 
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Data rilievo: dalle

Descrizione:
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Direzione S. Pietro Clarenza
TIPOLOGIE VEICOLARI

Autovetture Motocicli Veicoli pesanti Autobus

Campagna di rilievi di traffico per l'analisi della nuova Strada di collegamento Etna Sud - Tangenziale Ct

/09/2007

TIPOLOGIE VEICOLARI
Autovetture Motocicli Veicoli pesanti

Intervallo

Autobus

Sezione:

Direzione Belpasso

6.45 7.00alle

1 SP 56-I S.Pietro Clarenza - Belpasso

 
Figura 16: Scheda tipo utilizzata per la rilevazione dei flussi 
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Nelle figure seguenti vengono documentate le fasi del rilievo sezione per sezione. 

 
Figura 17: dettaglio Sezione 1 

 
Figura 18: Fasi del rilievo nella Sezione 1 
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Figura 19: dettaglio Sezione 2 

 
Figura 20: Fasi del rilievo nella Sezione 2 
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Figura 21: dettaglio Sezione 3 

 
Figura 22: Fasi del rilievo nella Sezione 3 
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Figura 23: dettaglio Sezione 4 

 
Figura 24: Fasi del rilievo nella Sezione 4 
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3.1.1. Creazione del database 

La prima fase dell’analisi dei dati ottenuti è consistita nella creazione di un database (DB) che 
contenesse tutti i dati relativi a tutte le sezioni di rilievo. Il database è stato impostato su codici 
numerici, alfabetici e stringhe di testo in modo da consentire la creazione di report tabulari e grafici, 
anche complessi, tramite tabelle pivot all’interno di Excel; in particolare, sono stati definiti i seguenti 
campi: 

 Numero sezione: codice numerico a due cifre; 

 Direzione: carattere alfabetico maiuscolo; 

 Intervallo orario: codice numerico a due cifre; 

 Classe veicolare: codice numerico a due cifre; 

 Flusso rilevato: numero intero; 

 Rilevatore: stringa di testo. 

Le tabelle seguenti riportano le corrispondenze tra i codici utilizzati ed i relativi significati. 

Tabella 19: Corrispondenze tra codici di sezione e di direzione utilizzati nel Database 
SEZIONE CODDIREZIONE DIREZIONE 
01 A Belpasso 
01 B S.Pietro Clarenza 
02 A Nicolosi 
02 B S.Pietro Clarenza 
03 A Belpasso 
03 B Nicolosi 
04 A Belpasso 
04 B Nicolosi 

Tabella 20: Corrispondenze tra fasce orarie di rilievo e codici utilizzati nel Database 
CODICI ORA INIZIO ORA FINE 
01 6.45 7.00 
02 7.00 7.15 
03 7.15 7.30 
04 7.30 7.45 
05 7.45 8.00 
06 8.00 8.15 
07 8.15 8.30 
08 8.30 8.45 
09 13.30 13.45 
10 19.30 19.45 
11 22.00 22.15 

Tabella 21: Corrispondenze tra fasce orarie di rilievo e codici utilizzati nel Database 

CODICI CATEGORIE VEICOLI 

01 Autovetture  
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CODICI CATEGORIE VEICOLI 

02 Motocicli  

03 Veicoli pesanti 
 

04 Autobus  

Effettuate e definite le su elencate convenzioni e codifiche, si è proceduto al caricamento dei dati 
ottenuti dalla campagna di indagini, secondo i coefficienti di omogeneizzazione seguenti. 

Tabella 22: Coefficienti di omogeneizzazione adottati per la conversione dei flussi in Veicoli Equivalenti 

CATEGORIA VEICOLARE (C.V.) 
COEFFICIENTE DI 

OMOGENEIZZAZIONE 
(C.E.) 

Autovetture 1 
Motocicli 1/3 
Mezzi pesanti 2,5 
Autobus 3,5 

Ciò si è reso necessario al fine di poter esprimere i flussi di traffico che interessavano ogni sezione e 
ogni direzione di marcia mediante l’adozione, riconosciuta in letteratura, di un’unica e omogenea 
categoria, denominata Veicolo Equivalente (V.E.), che è dato dalla seguente espressione: 

 
Dove: 

 C.V.i rappresenta la componente veicolare i; 

 C.E.i rappresenta il coefficiente di omogeneizzazione relativo alla componente veicolare i. 

Ai fini dell’integrazione con i dati in possesso della scrivente società, si è focalizzata l’attenzione 
sull’entità dei flussi veicolari ottenuti, limitati all’intervallo orario compreso tra le 7.45 e le 8.45, sia 
nelle singole tipologie che in Veicoli Equivalenti; tali valori sono riportati nella seguente Tabella 23. 

Tabella 23: Flussi veicolari ottenuti e V.E. relativi all’intervallo 7.45 – 8.00 

SEZIONE DIREZIONE AUTOVETTURE MOTOCICLI VEICOLI PESANTI AUTOBUS V.E. 

01 
A 314 26 13 1 359 
B 290 27 33 2 389 

02 
A 137 10 22 0 195 
B 269 20 22 0 331 

03 
A 133 4 4 0 144 
B 151 8 18 0 199 

04 
A 254 19 17 2 310 
B 273 24 35 3 379 

Tali flussi, che andranno ad integrare i dati già esistenti, costituiranno base essenziale per le simulazioni 
successive sul modello di rete che verrà costruito mediante uso di software specialistici. 
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4. MODELLO DI RETE PER LO SCENARIO ATTUALE 
Per la costruzione del modello di rete utilizzato per la calibrazione e l’analisi della domanda di trasporto, 
la rete viaria in esame è stata schematizzata tramite un grafo di rete orientato composto da elementi 
base di due tipi: 

 elementi puntuali; 

 elementi lineari. 

Tra gli elementi puntuali possiamo distinguere: 

 nodi di rete; 

 nodi centroidi di zona. 

I nodi del grafo rappresentano le intersezioni della rete oppure i punti nei quali cambiano le 
caratteristiche geometriche, e quindi di deflusso, degli archi stradali; ad essi è possibile attribuire una 
funzione di ritardo (perditempo) per ogni manovra di svolta possibile (sinistra, destra, diritto, svolta a 
U). Questo dato viene in genere legato alla presenza di impianti semaforici o di particolari 
regolamentazioni del traffico; un perditempo in corrispondenza dei nodi può essere considerato anche 
nel caso in cui questi rappresentino delle rotatorie oppure degli svincoli. La valutazione delle funzioni di 
ritardo ai nodi è un’operazione estremamente importante e delicata in quanto queste influenzano in 
modo diretto il calcolo, durante la fase di scelta del percorso, dell’impedenza legata all’attraversamento 
di un generico arco o di un intero itinerario. 

Per centroidi di zona si intendono invece le rappresentazioni fittizie dei punti di accesso alla rete dei 
veicoli provenienti dalle varie zone di traffico. In pratica, attraverso questa schematizzazione, si impone 
che tutti gli spostamenti generati da una certa zona abbiano inizio tutti nello stesso nodo, il centroide 
appunto. Tra i centrodi vanno poi distinti quelli interni, rappresentativi delle zone di traffico omogenee 
(ZTO) interne all’area di studio, da quelli esterni, individuati in corrispondenza dei punti di intersezione 
tra il cordone e le viabilità di accesso all’area di studio (e quindi alla rete viaria in esame). In 
particolare, i centroidi esterni rappresenteranno i punti di accesso/egresso dalla rete per i flussi di 
scambio o di attraversamento, ovvero per quegli spostamenti in cui almeno una tra origine e 
destinazione si trovi all’esterno dell’area di studio. 

Gli elementi lineari del grafo sono costituiti da archi mono o bidirezionali. Gli archi, in relazione alla 
cartografia di sfondo utilizzata, sono quasi sempre non rettilinei, in modo da fornire una 
rappresentazione grafica del grafo il più possibile conforme al reale sviluppo della rete viaria. 

Dopo una prima fase nella quale ogni infrastruttura viaria della rete in esame è stata suddivisa in tronchi 
omogenei (archi), a ciascuno degli archi individuati è stata associata, a seguito di un attento rilievo 
delle loro caratteristiche geometriche, una serie d’informazioni, quali: 

 la lunghezza effettiva dell’arco; 

 numero e larghezza delle corsie; 

 capacità di deflusso; 

 velocità di percorrenza a rete scarica (funzione del tipo di strada utilizzata). 

Per una corretta rappresentazione dell’offerta viaria, sia in termini quantitativi e prestazionali quanto in 
termini funzionali, è stata utilizzata una classificazione tipologica basata su cento diversi tipi di archi, 
raggruppabili in decine; a ciascuna decina, anche in armonia a quanto previsto dalle norme sulle 
caratteristiche geometriche e funzionali delle strade, è stata attribuita una classe (autostrada, strada 
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extraurbana principale e secondaria, strada urbana di scorrimento e di quartiere, strada urbana locale e 
rampe autostradali). All’interno di ogni classe è stata, altresì, effettuata un’ulteriore gerarchizzazione in 
funzione dei seguenti parametri: 

▪ numero di corsie; 

▪ velocità a rete scarica (V0), intesa come la velocità massima consentita lungo l’arco in 
condizioni di marcia indisturbata; 

▪ capacità di deflusso, ovvero il numero massimo di veicoli che possono transitare attraverso 
la sezione stradale nell’unità di tempo di riferimento (in genere l’ora) prima che vengano 
raggiunte le condizioni di congestione; valori di capacità pari a 99.999 vengono utilizzati 
nel caso in cui non si vogliano porre limiti alla capacità lungo certi archi della rete. 

Oltre agli archi di rete sono stati inseriti anche degli archi detti connettori o connessioni dei centroidi di 
zona alla rete; in particolare, per ogni arco connettore (ove necessario più di uno per zona) sono stati 
stimati tre importanti parametri che influenzano in maniera consistente i risultati dell’assegnazione, 
ovvero: 

▪ lunghezza media di accesso alla rete: ottenuta come media, pesata sulla popolazione 
residente, delle lunghezze dei percorsi minimi per il raggiungimento del nodo stradale di 
accesso alla rete dagli agglomerati residenziali in cui è possibile suddividere la singola 
zona di traffico; 

▪ tempo medio di accesso alla rete: calcolato, a partire dal parametro precedente, ipotizzando 
una velocità lungo tale percorso fittizio compresa, a secondo del livello di urbanizzazione 
presente nella zona, tra 10 e 30 km/h; 

▪ percentuale di traffico OD interessato: questo parametro, utilizzato evidentemente solo nel 
caso in cui una zona presenti più connessioni, fornisce al modello l’indicazione sul numero 
di spostamenti, rispetto a quelli complessivamente generati e attratti, che devono avere 
accesso alla rete attraverso la connessione specifica. Questo consente, nel caso non si 
disponga di dati di domanda sufficientemente disaggregati per zone che presentino delle 
evidenti polarità residenziali, di effettuare una distribuzione dei flussi sugli archi più 
consona alla reale distribuzione della popolazione (e dunque delle origini degli 
spostamenti) sul territorio. 

Definito così il grafo si è passati all’assegnazione agli elementi lineari della rete, delle relative funzioni 
di deflusso, rappresentative del reale condizionamento subito dalla marcia veicolare lungo il generico 
tronco stradale a causa dell’incremento di traffico. 

Questa operazione assume un ruolo fondamentale sul funzionamento del modello di rete e sulla sua 
rispondenza al concreto funzionamento del sistema complessivo dei trasporti; infatti tali funzioni, 
legando il grado di saturazione di un arco (rapporto flusso/capacità) alla velocità di percorrenza dello 
stesso, restituiscono, al variare del carico veicolare attribuito all’elemento di rete, il “costo” (in termini 
di tempo) sopportato dall’utente per l’attraversamento del particolare tratto di viabilità. La sommatoria di 
questi costi per tutti gli archi di un itinerario da una zona di origine ad una di destinazione, rappresenta, 
insieme agli eventuali pedaggi pagati lungo archi a pagamento, il costo generalizzato di trasporto 
connesso al particolare spostamento. 

Poiché il modello di scelta del percorso utilizzato nella fase di assegnazione dei flussi alla rete si basa 
proprio sulla minimizzazione del costo generalizzato di trasporto per lo spostamento legato ad una 
generica coppia OD, si comprende come un’oculata scelta delle funzioni di deflusso da attribuire a 
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ciascun arco risulti indispensabile per assicurare al modello un sufficiente livello di attendibilità. 

Il modello di rete implementato per l’analisi del sistema di mobilità dell’area in esame, e rappresentato 
Figura 25, risulta costituito da: 

 31 zone; 

 76 connessioni; 

 152 nodi; 

 458 archi. 

Nella stessa figura è stata rappresentata anche una classifica funzionale dei vari archi che costituiscono 
il modello di rete adottato in base alle varie tipologie stradali alle quali essi appartengono. 

Gli archi tratteggiati in rosso rappresentano le possibili alternative di tracciato della nuova infrastruttura 
oggetto del presente studio; pur essendo stati inseriti all’interno del modello di rete essi risultano, nella 
prima fase di studio e simulazione, non attivi; pertanto, pur essendo presenti, non vanno ad influire sui 
calcoli effettuati dal software e quindi non hanno alcun peso sui risultati ottenuti relativamente alla 
prima fase di simulazione dello scenario attuale e del successivo scenario tendenziale ipotizzato senza 
la nuova infrastruttura. 
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Figura 25: modello di rete dell'area oggetto di studio 

 

 



ANALISI E PREVISIONE DEI VOLUMI DI TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ETNA SUD – TANGENZIALE DI CATANIA 

 

 

41

4.1. Calibrazione dei dati di domanda tramite modello 
I metodi per la correzione di matrici sono impiegati per calibrare una matrice O/D in maniera tale che il 
risultato della procedura di assegnazione si avvicini il più possibile alle ultime indagini svolte. Il 
modello utilizzato nel presente lavoro per la correzione delle matrici basato sulla logica Fuzzy. 

La correzione della matrice basata sui flussi di arco rilevati è articolata nelle seguenti fasi: 

 Assegnazione della matrice iniziale alla rete; 

 Inserimento dei dati rilevati (conteggi di traffico) sugli archi; 

 Inserimento della variabilità del dato (insieme Fuzzy) negli attributi addizionali degli archi; 

 Calcolo della matrice corretta attraverso l’algoritmo Fuzzy. 

Come risultato del calcolo si ottiene una nuova matrice, che, pur mantenendo le proporzioni tra il 
numero di spostamenti sulle singole relazioni O/D della matrice originaria (massimizzando l’entropia), 
consente, dopo l’assegnazione, di avere dei flussi sulla rete molto simili a quelli rilevati. 

Come specificato in precedenza, la matrice O/D utilizzata come base di partenza per l’area di studio è 
stata estratta da quella degli spostamenti sistematici effettuati nell’area metropolitana di Catania nell’ora 
di punta del mattino (anno 2005); a partire da questa matrice di prima stima, è stata condotta la 
procedura di calibrazione, basata sui volumi equivalenti rilevati nel corso delle indagini, dalle ore 7.45 
alle ore 8.45, in corrispondenza delle sezioni di rilievo preliminarmente individuate, i cui risultati sono 
riepilogati in Tabella 24. Dall’analisi dei dati riassuntivi presentati si notano i piccoli scarti, in media 
contenuti entro l’ 8%, tra i valori assegnati e quelli rilevati. Alcuni parametri statistici della calibrazione, 
riferiti ai veicoli equivalenti, sono illustrati in Tabella 25. Anche qui, si nota la bontà della calibrazione, 
evidenziata da un coefficiente di correlazione molto alto, pari a 0,9336. 

Tabella 24: Risultati della calibrazione 

SEZIONE DIREZIONE ARCO DA NODO A NODO VOLUME 

RILEVATO 
VOLUME 

ASSEGNATO VARIAZIONE % 

1 Belpasso 91000135 8826 9660 359 360 -0,28% 

1 S.Pietro Clarenza 91000135 9660 8826 389 390 -0,26% 

2 Nicolosi 91000358 9660 9667 195 194 0,51% 

2 S.Pietro Clarenza 91000358 9667 9660 331 343 -3,63% 

3 Belpasso 91000449 9730 9744 144 142 1,39% 

3 Nicolosi 91000449 9744 9730 199 66 66,83% 

4 Belpasso 91000310 9674 9679 310 324 -4,52% 

4 Nicolosi 91000310 9679 9674 379 384 -1,32% 

Tabella 25: Parametri statistici della correlazione 
PARAMETRI DI CORRELAZIONE VALORE 

Somma dei volumi rilevati 2306 

Somma dei volumi assegnati 2203 

Coefficiente di correlazione 0,9336 

Deviazione media dei valori in % 7,34% 

Fase successiva è stata il calcolo della matrice O/D relativa alla fascia serale assunta, cioè quella 
compresa tra le ore 18.45 e le 19.45. 



ANALISI E PREVISIONE DEI VOLUMI DI TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ETNA SUD – TANGENZIALE DI CATANIA 

 

 

42

Tale matrice è stata ottenuta come la trasposta della matrice O/D della fascia mattutina, attribuendo 
tuttavia ai volumi una riduzione del 30% in ragione della diversa e più estesa distribuzione dei flussi 
veicolari di rientro. 

Tale ulteriore procedura ha consentito di giungere alla matrice O/D allo scopo di ottenere le 
distribuzioni dei flussi nella fascia serale. 

4.2. Distribuzione dei flussi di traffico sulla rete 
Una volta calibrati i dati di domanda sulla base dei traffici rilevati su strada si è proceduto alla verifica, 
tramite il modello di rete, della distribuzione dei flussi equivalenti sulla rete. 

Nelle figure seguenti sono rappresentate le distribuzioni dei flussi equivalenti sulla rete di riferimento, 
dove per flusso equivalente si intende il traffico veicolare totale calcolato riportando le varie categorie 
veicolari al veicolo equivalente attraverso i coefficienti di equivalenza riportati nella precedente Tabella 
22. I valori di traffico sugli archi sono indicati tramite barre colorate, proporzionali al numero di veicoli 
in transito; tali barre prendono il nome di flussogrammi. 

Le figure che seguono rappresentano l’assegnazione dei flussi allo stato attuale nell’ora di punta del 
mattino (7.45 – 8.45) e della sera (18.45 – 19.45). 
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Figura 26: Scenario Attuale - Distribuzione dei flussi durante l'ora di punta del mattino [7.45 – 8.45] 

La visione generale consente di apprezzare ed individuare in maniera immediata quelle che sono 
attualmente le maggiori direttrici di traffico da e per il versante Sud dell’Etna; si nota subito l’evidente 
“vuoto” che la rete possiede nella sua porzione centrale, e che, per essere colmato, costituisce causa di 
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congestione per le infrastrutture esistenti. 

 
Figura 27: Scenario Attuale - Distribuzione dei flussi durante l'ora di punta del mattino [7.45 – 8.45] - Dettaglio della zona di 

intersezione con la Tangenziale Ovest di Catania 

Il dettaglio mostra chiaramente gli imponenti flussi che interessano la Tangenziale Ovest e la SP 12/I, e 
che confluiscono nella zona abitata di San Giovanni Galermo, la cui dotazione viaria è sovente, specie in 
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questa fascia oraria, in stato di congestione. 

 
Figura 28: Scenario Attuale - Distribuzione dei flussi durante l'ora di punta serale [18.45 – 19.45] 

Analogamente a quanto succede per l’ora di punta del mattino, è qui possibile apprezzare, seppure con 
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flussi leggermente minori e a direzioni invertite, trattandosi di flussi in ritorno, che le direttrici 
privilegiate sono, eccezion fatta per brevi tratti dove sono in vigore segnaletiche di senso unico, le 
stesse dello scenario del mattino. 

Ancora una volta è possibile apprezzare i grandi flussi che impegnano  la Tangenziale Ovest e le 
direttrici principali, spesso soggette a congestione anche nella fascia serale. 

 

Figura 29: Scenario Attuale - Distribuzione dei flussi durante l'ora di punta serale [18.45 – 19.45] – Dettaglio della zona di 
intersezione con la Tangenziale Ovest di Catania 
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L’analisi delle immagini conferma in maniera evidente come il traffico da e per i comuni che 
costituiscono vie di accesso alle quote sommitali dell’Etna interessi prevalentemente le direttrici 
costituite dalla SP 10, che attraversa il territorio di Mascalucia e Gravina di Catania, dalla SP 3-III e SP 
56-I, che attraversano il territorio di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo e giungono fino al 
centro abitato di Belpasso. 

In particolare la direttrice costituita dalla SP 10 presenta l’esternalità  negativa di costituire fonte di 
congestione per i centri abitati che essa interessa e attraversa, in quanto ne costituisce strada 
principale; pertanto, il traffico di solo attraversamento costituisce sicuramente fattore di congestione 
all’interno dei centri abitati. 

Analizzando dal punto di vista delle dinamiche di area, si nota inoltre come la mancanza di un 
collegamento pressoché diretto tra la Tangenziale Ovest e le quote sommitali dell’Etna, in special modo 
all’interno della porzione di territorio compresa tra i comuni di San Pietro Clarenza, costringa i flussi 
veicolari provenienti dai territori di Misterbianco, Belpasso, Paternò, etc. e diretti verso il versante Sud 
dell’Etna a impegnare maggiormente sia la grande viabilità, rappresentata dalla Tangenziale Ovest, sia la 
viabilità provinciale, costituita dalla SP 12/I, che collega Misterbianco con Catania attraverso l’abitato di 
San Giovanni Galermo. 

Inoltre, la necessità di transitare attraverso quest’ultimo abitato comporta ulteriore congestione, a causa 
delle caratteristiche inadeguate delle sedi stradali presenti al suo interno. 

Senza dubbio, la presenza di un asse diretto costituirebbe motivo di decongestionamento di queste vie 
di comunicazione, assorbendo in grandissima parte tutti quei flussi veicolari che impegnano le attuali 
direttrici principali solo come flussi di attraversamento. 
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5. DEFINIZIONE ED ANALISI DELLO SCENARIO TENDENZIALE 
Lo scenario tendenziale per l’infrastruttura in esame è stato ipotizzato con un orizzonte temporale di 15 
anni, sufficienti per compiere delle adeguate valutazioni sugli effetti che la nuova infrastruttura può 
produrre sulla rete in esame. 

Il grafo di rete rimane lo stesso riportato in Figura 25; esso infatti è stato costruito implementando 
anche gli archi relativi alla nuova infrastruttura. Tali archi risulteranno, nella simulazione dello scenario 
tendenziale, ancora non attivi, al fine di poter indagare l’evoluzione della distribuzione dei flussi di 
traffico all’anno 2022 nell’ipotesi di Non Intervento, che verrà chiamata Scenario 0. 

Lo Scenario 0 è quindi la proiezione dei flussi che attualmente impegnano la rete in esame ad un 
orizzonte temporale di 15 anni in avanti, in modo da studiare il comportamento della rete stessa 
all’evolversi della domanda. 

Posto quindi come punto fermo il grafo di rete precedentemente descritto, la definizione dello scenario 
tendenziale riguarderà la proiezione dei dati di domanda di trasporto, cioè delle matrici O/D degli 
intervalli orari del mattino (7.45 – 8.45) e della sera (18.45 – 19.45) all’anno assunto come orizzonte 
temporale per l’analisi dello scenario tendenziale, cioè il 2022. 

5.1. Proiezione dei dati di domanda 
Per simulare gli scenari di previsione è stato necessario ipotizzare l’evoluzione della domanda che 
caratterizzerà la rete di trasporto nel medio-lungo termine (orizzonte temporale al 2022) sulla base degli 
indicatori di crescita socio-economica dell’area. 

Il procedimento che, a partire dalle matrice O/D attuale ha portato alla definizione delle matrici al 2022 
può essere brevemente riassunto nei seguenti punti: 

1) Il primo passo è consistito nella raccolta e nell’analisi dei dati ISTAT per tutti i comuni dell’area 
definita come area di studio. Tali dati sono stati quelli relativi alle serie storiche di Popolazione 
per il periodo 1982-2005, e  Numero di Unità locali e Numero di Addetti alle Unità locali per gli 
anni 1991-1996 (censimento intermedio) e 2001; 

2) In base ai dati acquisiti è stato calcolato per ciascuna zona, tramite previsione, il dato al 2022 
tanto per la popolazione residente quanto per il numero di addetti alle unità locali. La funzione 
utilizzata per eseguire la previsione, calcola, o predice, un valore futuro utilizzando valori 
esistenti, cioè nel caso specifico la serie storica ISTAT; il valore previsto sarà un valore y 
corrispondente a un valore x dato. I valori noti sono valori x e y esistenti e il nuovo valore viene 
calcolato in base a una regressione lineare; 

3) In base ai valori previsionali calcolati per gli attributi sono poi stati calcolati i coefficienti di 
proiezione utilizzati per calcolare le nuove matrici O/D ed in particolare: 

- coefficiente demografico di zona (CDZ): ottenuto come rapporto tra la popolazione 
prevista al 2022 e quella al 2005; 

- coefficiente socioeconomico di zona (CSZ): ottenuto come rapporto tra il numero degli 
addetti alle Unità Locali previste al 2022 e quelle al 2001. 

4) Al termine di questa procedura sono stati individuati i due coefficienti di proiezione per 
ciascuna zona. Il risultato è illustrato nella seguente Tabella 26. 
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Tabella 26: Coefficienti demografici e socioeconomici relativi alle zone dell'area oggetto di studio 

COD ISTAT NOME ZONA 
COEFF. 

DEMOGRAFICO 
(CDZ) 

COEFF. 
SOCIOECONOMICO 

(CSZ) 

19087015 Monte Po 28 0,89 0,94 

19087015 Viale F.Fontana - Nesima 
Superiore 29 0,89 0,94 

19087015 Cittadella dello Sport 34 0,89 0,94 
19087015 San Giovanni Galermo 49 0,89 0,94 
19087007 Belpasso 150 1,12 1,24 
19087012 Camporotondo Etneo 160 1,44 1,54 
19087019 Gravina di Catania 170 1,01 1,43 
19087024 Mascalucia 180 1,27 1,62 
19087029 Misterbianco 190 1,10 0,95 
19087031 Nicolosi 210 1,24 1,18 
19087034 Pedara 230 1,34 1,52 
19087044 San Pietro Clarenza 270 1,35 2,05 
19087045 Sant'Agata Li Battiati 300 0,89 1,61 
19087051 Tremestieri Etneo 320 1,37 1,38 
19087015 Nesima Inferiore 10000 0,89 0,94 
19087015 Circonvallazione CT 10001 0,89 0,94 
19087015 Barriera Nord 10002 0,89 0,94 
19087033 Paternò 10003 1,13 1,26 
19087015 Trappeto Nord 10004 0,89 0,94 
19087015 Barriera del Bosco 10005 0,89 0,94 
19087058 Ragalna 10006 1,22 1,48 
19087015 Città Universitaria 10007 0,89 0,94 
19087030 Motta S. Anastasia 10008 1,21 1,87 
19087015 Canalicchio Nord 10009 0,89 0,94 
19087015 A18 - A18 DIR 10010 0,89 0,94 
19087041 S. G. La Punta - Trappeto 10011 0,92 1,33 
19087015 Tangenziale Ovest 10012 0,89 0,94 
19087029 Via Stele 10013 1,10 0,95 
19087050 Trecastagni 10014 1,27 0,97 
19087041 S. G. La Punta 10015 0,92 1,33 
19087047 S. Maria di Licodia 10016 0,90 1,54 

 

5) Sulla base di questi coefficienti è stata effettuata la proiezione delle matrici O/D relative al 
mattino (dalle ore 7.45 alle ore 8.45) e alla sera (dalle ore 18.45 alle ore 19.45) relative allo 
scenario attuale secondo la formula: 

jiijij CSZCDZAB **=  

Dove: 

Bij  Rappresenta l’elemento di posizione ij della matrice O/D proiettata al 2022; 
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Aij Rappresenta l’elemento di posizione ij della matrice O/D relativa allo scenario 

attuale; 

CDZi Rappresenta il coefficiente demografico relativo alla zona i; 

CSZj Rappresenta il coefficiente socioeconomico relativo alla zona j. 

La nuova Matrice O/D viene pertanto ottenuta a partire dalla corrispondente matrice relativa allo scenario 
attuale andando a moltiplicare la generica cella ij per il CDZ della zona i e per il CSZ della zona j; in 
pratica il dato di domanda viene proiettato in base alla variazione della popolazione nella zona di origine 
ed alla variazione della disponibilità di posti di lavoro nella zona di destinazione. 

Le nuove matrici così ottenute sono state successivamente utilizzate per l’analisi tanto del modello dello 
scenario tendenziale quanto dei modelli di progetto. L’informazione dedotta determina, comunque, una 
sottostima della domanda di mobilità approssimando all’interno dei coefficienti sopradescritti 
l’eventuale ulteriore domanda prodotta dai poli attrattori futuri. Si è ritenuto che tale approssimazione sia 
comunque contenuta all’interno dei livelli confidenziali di previsione. 

5.2. Distribuzione dei flussi sulla rete 
Nelle figure seguenti sono rappresentate le assegnazioni dei flussi veicolari nel caso di Non Intervento 
(Scenario 0), sia per l’ora di punta del mattino (7.45 – 8.45) che per quella della sera (18.45 – 19.45) 
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Figura 30: Scenario 0 al 2022 - Distribuzione dei flussi durante l'ora di punta del mattino [7.45 – 8.45]  
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Figura 31: Scenario 0 al 2022 - Distribuzione dei flussi durante l'ora di punta serale [18.45 – 19.45]  

Dalle figure si può immediatamente evincere come la distribuzione dei flussi sia sostanzialmente 
invariata rispetto alla simulazione dello scenario attuale, con la sola differenza dell’entità dei flussi 
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stessi, cresciuti a seguito dell’applicazione dei procedimenti precedentemente descritti per ottenere la 
proiezione dei dati all’orizzonte temporale di riferimento. 

Come nello scenario precedente, anche in questa proiezione al 2022 si possono apprezzare le 
condizioni di grande deflusso alle quali sono sottoposte le direttrici principali, quali la Tangenziale 
Ovest, la SP 10, che collega Gravina di Catania con Nicolosi attraversando l’abitato di Mascalucia, la SP 
12/I, che collega Misterbianco con San Giovanni Galermo, e la SP 3-III, che collega San Giovanni 
Galermo con il comune di San Pietro Clarenza. 

Senza dubbio è possibile intuire che l’accresciuta entità dei flussi, insistendo questi sempre sugli stessi 
archi, non può che acuire i fenomeni di congestione già evidenziati nello scenario attuale. 
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6. DEFINIZIONE ED ANALISI DEGLI SCENARI ALTERNATIVI DI PROGETTO 
Lo Scenario 0 si può intendere come la prima fase dello studio degli scenari tendenziali, poiché esso 
rappresenta quella che, in ambito di scelte strategiche, viene indicata come Ipotesi 0, cioè quella, come 
precedentemente descritto, di Non Intervento. 

Attraverso tale ipotesi viene infatti introdotta nelle analisi la possibilità di studiare gli effetti che si 
produrrebbero non adottando nessuna innovazione, e lasciando quindi tutto allo Status Quo. 

Perché lo studio che il presente documento si prefigge consenta una visione completa ed esaustiva del 
possibile impatto della nuova infrastruttura sulla rete esistente, è necessario espletare lo studio degli 
scenari relativi a ciascuna delle tre diverse ipotesi di tracciato del nuovo asse viario; tali ipotesi 
determinano ciascuna, in ragione dell’impatto sulla rete esistente, un diverso scenario futuro. 

Chiameremo gli scenari così determinati rispettivamente: 

 Scenario 01; 

 Scenario 02; 

 Scenario 03. 

Una visione immediata delle caratteristiche e dello sviluppo di ciascuna delle tre diverse ipotesi di 
tracciato è visibile in Figura 32 
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Figura 32: Rappresentazione dei tre scenari di studio 

Senza dubbio si può individuare una divisione in tratte del nuovo asse: il tratto che in figura è riportato 
come Tratto Comune si può indicare come Tratta A, mentre le tre alternative, che si dipartono dalla 
intersezione con la SP 3/III possono essere indicate di volta in volta come Tratta B. 

Il grafo di rete che verrà utilizzato nelle simulazioni è quello precedentemente descritto e riportato in 
Figura 25; la differenziazione nei vari scenari verrà attuata rendendo di volta in volta attivi solo gli archi 
che corrispondono ad una ben precisa soluzione progettuale, al fine di consentire la distribuzione dei 
flussi di traffico anche sui nuovi archi che rappresentano il nuovo tracciato. 

Tali scenari, al fine di poter compiere valutazioni omogenee, sono stati anch’essi riferiti allo stesso 
orizzonte temporale dello Scenario 0; in tal modo si può avere una completa visione degli effetti che 
ciascuna scelta, dal mantenimento dello Status Quo all’adozione di una delle tre ipotesi di tracciato, 
può avere sulla rete in esame. 

I dati di partenza utilizzati per la calibrazione dei modelli relativi a ciascuno dei tre scenari sono 
rappresentati dalle matrici O/D proiettate secondo la procedura descritta al paragrafo 5.1. 
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6.1. Analisi comparativa tra i tre scenari di progetto 
La possibilità di compiere simulazioni e studi sul possibile impatto in termini di miglioramento delle 
condizioni di deflusso sulla rete ha consentito, come precedentemente descritto e raffigurato, di definire 
tre possibili scenari di progetto.  

Pur effettuando lo stesso collegamento ed espletando quindi la stessa funzione, le tre alternative di 
tracciato per il nuovo asse viario si differenziano per quanto attiene le porzioni di territorio attraversate e 
la distanza dalle attuali direttrici principali di collegamento con l’Etna. 

Individuando come comune il tratto che collega la Tangenziale Ovest di Catania con la SP 3/III che va da 
San Pietro Clarenza a Belpasso, con riferimento alla Figura 32, possiamo brevemente dare una 
descrizione delle tre alternative possibili: 

 Lo Scenario 01 è costituito dalla soluzione di tracciato più vicina al comune di Mascalucia, e 
quindi anche alla SP10, attualmente la maggiore direttrice di collegamento tra il comune di 
Catania e i comuni della parte Sud dell’Etna; il territorio attraversato appartiene in parte al 
comune di San Pietro Clarenza e in parte al comune di Belpasso. Il tracciato attraversa l’abitato 
noto come Villaggio delle Ginestre, e costeggia la zona residenziale a Nord del comune di 
Mascalucia. 

 Lo Scenario 02 è costituito dalla soluzione intermedia, che attraversa l’area di studio in 
posizione pressochè equidistante dai comuni di Belpasso e Mascalucia; il tracciato si sviluppa 
in massima parte in territorio del comune di Belpasso e  attraversa la zona abitata nota come 
Villaggio del Pino. 

 Lo Scenario 03 è rappresentato dall’ultima soluzione, che impegna la porzione più ad Ovest 
dell’area, interessando molto da vicino il comune di Belpasso; il tracciato si snoda molto vicino 
alla nuova circonvallazione di Belpasso, innestandosi sulla strada SP 4/II Nicolosi-Belpasso 
appena fuori dal centro abitato di Belpasso. 

Ciascuno dei tre scenari ha ovviamente, in ragione dell’ubicazione dell’ipotetico tracciato, e quindi dei 
territori attraversati, un impatto differente sulla rete esistente. 

Lo scopo dei paragrafi che seguiranno è proprio quello di studiare gli effetti derivanti da ciascuno dei tre 
scenari e compiere una analisi che sia di supporto a tutte le decisioni relative alla definizione del 
tracciato finale della nuova infrastruttura viaria. 

6.2. Distribuzione dei flussi sulla rete 
Lo studio di ciascuno dei tre scenari è stato effettuato utilizzando come dati di partenza le matrici O/D 
definite nel paragrafo 5.1 per lo Scenario 0; l’analisi, come per lo scenario di Non intervento, è stata 
quindi effettuata proiettando la domanda all’orizzonte temporale del 2022. 

L’inserimento nella rete, di volta in volta, di ciascuna delle tre ipotesi di progetto della nuova 
infrastruttura è stato ottenuto attivando, per ciascuno dei tre scenari, gli archi corrispondenti a quella 
determinata alternativa di tracciato. 

Ciò ha consentito al software di “vedere” come parte della rete anche quei tratti stradali, e quindi di 
procedere all’assegnazione dei flussi anche su di essi. 

Nelle figure seguenti sono riportate le assegnazioni ottenute per i tre scenari nelle ore sia del mattino 
(7.45 -8.45) che della sera (18.45 – 19.45). 
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Figura 33: Scenario 01 - Assegnazione dei flussi nella fascia del mattino (7.45 - 8.45) 
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Figura 34: Scenario 01 - Assegnazione dei flussi nella fascia serale (18.45 - 19.45) 

È possibile notare come questa prima soluzione richiami una notevole quantità di spostamenti dalla rete 
circostante, in virtù del collegamento pressoché diretto che effettua e della vicinanza alle direttrici 
attuali di traffico per la medesima direzione. 
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Figura 35: Scenario 02 - Assegnazione dei flussi nella fascia del mattino (7.45 - 8.45) 
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Figura 36: Scenario 02 - Assegnazione dei flussi nella fascia serale (18.45 - 19.45) 

Analogamente al caso precedente, anche questa soluzione si rivela di impatto sicuramente positivo; a 
ciò si aggiunge anche la posizione che sicuramente favorisce e colma meglio il “vuoto” infrastrutturale 
presente nell’area.  
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Figura 37: Scenario 03 - Assegnazione dei flussi nella fascia del mattino (7.45 - 8.45) 
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Figura 38: Scenario 03 - Assegnazione dei flussi nella fascia serale (18.45 - 19.45) 

Quest’ultima soluzione rappresenta senza dubbio la meno vantaggiosa, in ragione sia della posizione 
estremamente decentrata, e pertanto da considerarsi al di fuori delle direttrici privilegiate, e per la 
vicinanza alla nuova circonvallazione di Belpasso, della quale sostanzialmente riproduce il percorso. 
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In aggiunta alla rappresentazione grafica, senza dubbio interessante, è molto utile, oltre a costituire 
ulteriore base oggettiva per le valutazioni del caso, disporre di un indicatore numerico; a tale scopo si è 

ritenuto opportuno utilizzare la cosiddetta Sommatoria Totale∑
=

n

i
ii TV

1
*  

Dove: 

 Vi  rappresenta il volume che transita sull’arco i; 

 Ti rappresenta il tempo in minuti impiegato per percorrere l’arco i; 

Poiché un miglioramento delle condizioni di deflusso corrisponde ad una diminuzione del tempo 
impiegato per compiere lo spostamento stesso, tale indicatore, essendo globale, costituisce indice 
delle migliorate (o peggiorate) condizioni di deflusso della rete in esame; ovviamente, un minor valore 
dell’indicatore sarà indice di migliori condizioni. 

Per gli scenari in oggetto si sono ottenuti i seguenti valori: 

Tabella 27: Sommatorie totali Vi*Ti degli scenari esaminati 
SOMMATORIE TOTALI VI*TI (VEICOLI*MINUTI) 

Fascia Oraria Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

7.45-8.45 409438 401379 403711 406058 

18.45-19.45 199092 196631 195799 198335 

Quanto riportato Tabella 27 è evidenziato nella seguente Figura 39. 
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Figura 39: Sommatorie totali Vi*Ti degli scenari esaminati 

Si può subito evincere come gli scenari che comportano una migliore e più fluida distribuzione dei 
flussi siano lo 01 e lo 02, mentre lo 03, pur comportando comunque un valore minore dell’indicatore 
rispetto allo Scenario 0, non riesce tuttavia ad essere altrettanto incisivo in termini di diminuzione dei 
tempi totali di spostamento. 

Ciò è senza dubbio da attribuirsi alla maggiore distanza del nuovo asse da quelle che sono attualmente 
le direttrici di collegamento con le quote sommitali del versante Sud del Vulcano, e alla vicinanza alla 
nuova circonvallazione di Belpasso, che compie di fatto lo stesso percorso del tracciato ipotizzato nello 
Scenario 03. 

Per quanto attiene agli scenari 01 e 02 va comunque notato che essi globalmente si equivalgono, 
poiché lo 01 risulta più vantaggioso nella fascia del mattino, mentre lo 02 risulta più attrattivo in quella 
serale. 

L’indicatore introdotto vuole comunque essere solo un elemento oggettivo che faccia da ulteriore base 
per le valutazioni sulla migliore alternativa progettuale; è tuttavia indubbio che tali valutazioni dovranno 
partire da una visione globale dell’intera area interessata e dei fenomeni demografici e socioeconomici 
che interessano i singoli comuni che ne fanno parte. 

Una ulteriore analisi si ritiene doverosa per ciò che attiene alla possibilità di realizzare a stadi successivi 
il nuovo asse viario: senza dubbio la Tratta A rappresenta già di per se, con la sua capacità di colmare 
un evidente vuoto infrastrutturale, un intervento necessario e primario; ciò sarà ancor più evidente nei 
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paragrafi successivi, nei quali verranno analizzati in dettaglio gli incrementi e i decrementi di traffico 
sulla rete a seguito della presenza della nuova infrastruttura. 

6.3. Reti differenza 
Le reti differenza sono uno strumento immediato per evidenziare e studiare le differenze nelle 
distribuzioni dei flussi che si hanno tra due diversi scenari: Una rete differenza altro non è che una 
rappresentazione del modello di rete nel quale ogni arco riporta non l’assegnazione di flusso assoluta, 
ma la differenza tra le assegnazioni tra lo scenario oggetto di indagine e un’altro, considerato come 
riferimento. Esse rappresentano pertanto una immediata visione dei cambiamenti, in termini di 
incremento o di decremento, dei flussi che impegnano ciascun arco della rete oggetto di studio. 

Gli scenari precedentemente definiti e le simulazioni effettuate hanno dato origine alle seguenti reti 
differenza: 

 Scenario 01 – Scenario 0; 

 Scenario 02 – Scenario 0; 

 Scenario 03 – Scenario 0. 

Ogni rete è stata ottenuta sia per l’ora di punta del mattino (7.45 – 8.45), sia per quella serale (18.45 – 
19.45). 

L’utilizzo delle reti differenza, nell’ambito del presente studio, costituisce uno strumento di immediata 
interpretazione ai fini della comprensione degli effetti dati da ciascuna delle tre soluzioni progettuali 
ipotizzate per il nuovo asse viario. 

Infatti, come spiegato, ciò che su ogni arco viene rappresentato, non è il flusso veicolare assoluto, ma 
la sua differenza rispetto ad un riferimento, intesa come incremento di flusso (rappresentato in rosso) o 
decremento di flusso (rappresentato in verde). 

In tal modo è possibile comprendere immediatamente come si evolve l’equilibrio della rete oggetto di 
studio in presenza del nuovo asse viario, contemplando volta per volta ciascuna delle alternative 
progettuali ipotizzate 

Nelle figure che seguono sono riportati i risultati ottenuti.  
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Figura 40: Rete Differenza Scenario 03 – Scenario 0 - Assegnazione dei flussi nella fascia del mattino (7.45 - 8.45) 
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Figura 41: Rete Differenza Scenario 01 – Scenario 0 - Assegnazione dei flussi nella fascia serale (18.45 - 19.45) 

Come è possibile evincere dalle figure, questa prima soluzione rappresenta una notevole attrattiva per 
gli spostamenti, che si spostano in maniera abbastanza uniforme sul nuovo asse viario dagli altri archi 
della rete. 
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Figura 42: Rete Differenza Scenario 02 – Scenario 0 -  Assegnazione dei flussi nella fascia del mattino (7.45 - 8.45) 
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Figura 43: Rete Differenza Scenario 02 – Scenario 0 - Assegnazione dei flussi nella fascia serale (18.45 - 19.45) 

Altrettanto positivo è l’effetto sulla rete anche di questa seconda soluzione di tracciato per il nuovo asse; 
senza dubbio notevole è il decremento di traffico che si registra sulla SP 12/I nel tratto compreso tra 
San Giovanni Galermo e l’intersezione con il nuovo asse. 
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Figura 44: Rete Differenza Scenario 03 – Scenario 0 - Assegnazione dei flussi nella fascia del mattino (7.45 - 8.45) 
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Figura 45: Rete Differenza Scenario 03 – Scenario 0 - Assegnazione dei flussi nella fascia serale (18.45 - 19.45) 

Questa terza soluzione, pur avendo comunque un effetto benefico sulla rete, presenta vantaggi tuttavia 
meno marcati, in ragione, come già osservato in precedenza, della posizione periferica rispetto all’area 
interessata e della vicinanza e similitudine di percorso con la nuova circonvallazione di Belpasso. 
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AI fini di una valutazione oggettiva basata su indicatori omogenei, in analogia con quanto calcolato per i 
singoli scenari, anche per le reti differenza è possibile adottare un indicatore numerico, qui dato dalla 
differenza tra le sommatorie totali Vi*Ti rispetto allo Scenario 0. 

Trattandosi di una differenza rispetto ad uno scenario di riferimento, maggiore sarà tale valore, migliori 
saranno le condizioni di deflusso per la rete differenza considerata; relativamente alle reti differenza 
precedentemente riportate, si sono ottenuti i seguenti valori, riportati in Tabella 28. 

Tabella 28: Differenze tra le sommatorie totali Vi*Ti per le reti differenza 
DIFFERENZE TOTALI VI*TI (VEICOLI*MINUTI) 

Fascia Oraria Scenario 0 Scenario 1 - 0 Scenario 2 - 0 Scenario 3 - 0 

7.45-8.45 0 8060 5727 3380 

18.45-19.45 0 2461 3293 757 

Quanto riportato nella tabella precedente è raffigurato nella seguente Figura 46: Differenze tra le 
sommatorie totali Vi*Ti tra gli scenari di progetto. 
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Figura 46: Differenze tra le sommatorie totali Vi*Ti tra gli scenari di progetto 

Relativamente a questo indicatore, va senza dubbio notato come gli scenari 01 e 02 ottengano i più alti 
valori dell’indicatore, indici di migliori condizioni di deflusso sulla rete, rispetto allo Scenario 03, 
sicuramente meno vantaggioso in termini di benefici sui tempi di deflusso. 

Relativamente alle nuove distribuzioni dei flussi sulla rete, è senza dubbio possibile apprezzare il fattore 
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comune, in tutte le soluzioni, del decremento di traffico sulla SP 12/I, nel tratto che collega San 
Giovanni Galermo con Misterbianco e che costituisce asse di collegamento per le frazioni di Poggio 
Lupo e Lineri. 

Tale effetto, dovuto alla presenza del nuovo asse viario, che consente di intraprendere subito la 
direzione per i paesi del versante Sud dell’Etna, è senza dubbio benefico per un tratto quale quello in 
oggetto della SP 12/I, caratterizzato da un gran numero di immissioni e da una ridotta sezione, uniti ad 
intersezioni non adeguatamente progettate e segnalate. 

Di contro, la presenza dello svincolo diretto sulla Tangenziale Ovest di Catania, pur essendo 
indispensabile alla funzionalità richiesta dal nuovo asse, costituisce attrattiva di ulteriori flussi per il 
tratto della Tangenziale Ovest compreso tra San Giovanni Galermo e lo svincolo in esame. 

Tuttavia, data la sezione e la recente progettazione della Tangenziale Ovest, si ritiene che tali flussi 
possano essere comunque ben sopportati dall’infrastruttura. 

Scendendo nel dettaglio relativo al nuovo asse viario, si può senza dubbio apprezzare che, dei tre 
scenari, senza dubbio lo Scenario 03 è quello caratterizzato dalla minore attrattività di spostamenti, sia a 
causa della sua posizione troppo lontana dalle attuali direttrici di traffico da e per i comuni che 
costituiscono accesso preferenziale alle quote sommitali del Vulcano, sia a causa della ridotta distanza 
dalla nuova Circonvallazione di Belpasso, che di fatto svolge, da circa un anno e mezzo, oltre a quella di 
necessario bypass per il traffico di solo attraversamento del comune di Belpasso, anche quella di 
collegamento tra i comuni di San Pietro Clarenza e Nicolosi. 

Proprio quest’ultima soluzione è senza dubbio quella che apporta i minori benefici in termini di 
decremento dei flussi veicolari sulla rete oggetto di studio. 

Degli altri due scenari, si può senza dubbio dire che entrambi rappresentano soluzioni suscettibili di 
essere maggiormente attrattive di spostamenti. Senza dubbio lo Scenario 01 e lo Scenario 02 
rappresentano le migliori alternative tra cui effettuare la scelta finale del percorso della nuova 
infrastruttura. 

Come accennato nei precedenti paragrafi, nell’ottica di un’eventuale realizzazione dell’opera in stadi 
successivi, grande importanza assume la realizzazione della Tratta A, in quanto essa arricchisce e 
riqualifica fortemente una rete infrastrutturale che accusa un palese “vuoto” nell’area che essa 
attraversa. 

Proprio tale area ha avuto negli ultimi anni, in special modo nei comuni di Camporotondo Etneo e di 
San Pietro Clarenza, un forte sviluppo demografico e socioeconomico, il quale è però rimasto 
svincolato da adeguate azioni politiche che ne accentuassero e coadiuvassero le potenzialità in termini 
di sviluppo economico per l’intera area. 

Senza dubbio, il nuovo asse viario costituisce, nel suo tratto comune, un investimento necessario e dai 
grandi benefici per l’area che esso interessa; per ciò che attiene alla definizione del tracciato nella sua 
interezza, la scelta finale tuttavia deve prendere necessariamente in considerazione non soltanto la 
semplice evoluzione in meglio della distribuzione dei flussi veicolari sulla rete, ma anche le 
caratteristiche demografiche e socioeconomiche del territorio che il nuovo asse attraverserà, e del quale 
costituirà valore aggiunto dal punto di vista della dotazione infrastrutturale. 
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7. CONCLUSIONI 
I risultati delle elaborazioni condotte, illustrati nei capitoli precedenti, mostrano come l’impatto della 
realizzazione della nuova infrastruttura viaria in progetto sul sistema di mobilità in esame vada valutato 
separatamente per le due tratte in cui è possibile suddividere la nuova strada, ovvero: 

 il tratto compreso tra lo svincolo con la tangenziale e l’intersezione con la SP 3/III in territorio di 
San Pietro Clarenza (tratta A); 

 il tratto compreso tra l’intersezione con la SP 3/III e l’innesto, in territorio di Nicolosi o di 
Belpasso a seconda delle alternative di tracciato, sulla SP 4/II (tratta B). 

La tratta A, che rappresenterebbe un nuovo collegamento diretto con la tangenziale e con Catania 
(attraverso Lineri) per i comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo, assume un ruolo 
fortemente strategico dal punto di vista dello sviluppo territoriale in quanto, come mostrato dalle analisi 
demografiche e socioeconomiche condotte, questi due comuni nell’ultimo decennio sono quelli che, 
più di tutti, hanno saputo attrarre dai territori limitrofi un numero sempre crescente di abitanti e, 
contemporaneamente, offrire maggiori garanzie di impiego nei vari settori economici. E dato che, a 
fronte di questo evidente dinamismo, non sono sin qui corrisposte azioni politiche di potenziamento 
delle dotazioni infrastrutturali per la mobilità ed i trasporti, la realizzazione (eventualmente anche 
svincolata temporalmente dal resto dell’infrastruttura) della tratta A rappresenterebbe certamente un 
importante passo verso la razionalizzazione della rete viaria a servizio di questi ambiti etnei e 
contribuirebbe non poco all’incremento del livello di accessibilità dell’area. 

Per quanto concerne invece la tratta B, ovvero quella per la quale sono state valutate le tre alternative di 
tracciato che hanno condotto alla definizione degli scenari 1, 2 e 3, l’analisi dei flussogrammi prodotti 
mostra in maniera evidente come l’alternativa 3, cioè quella più vicina al centro urbano di Belpasso, sia 
di gran lunga meno appetibile delle altre due, in quanto troppo vicina alla nuova circonvallazione di 
Belpasso per poterne rappresentare una valida alternativa e troppo distante da Nicolosi e Mascalucia per 
poter essere attrattiva per il traffico da loro generato. 

Per quanto riguarda le altre due ipotesi di tracciato, anche se a livello di flussi assegnati la 2 (cioè 
quella mediana) appare la più “caricata”, andando a valutare il loro contributo in termini di risparmio di 
tempo complessivamente speso dagli utenti sulla rete in esame si può affermare che, in pratica, le due 
si equivalgano, e pertanto, per la scelta della soluzione ottimale, che in ogni caso esula da questo 
studio, vanno presi in considerazione anche altri aspetti di carattere più generale, quali ad esempio la 
dotazione infrastrutturale ed il livello di congestione di area vasta. 

In tal senso, andando a considerare l’intero ambito pedemontano etneo a ridosso di Catania appare 
evidente come la quota maggiore di spostamenti attratti dal capoluogo si concentri lungo gli assi di 
penetrazione che attraversano l’area compresa tra i territori di Nicolosi, Mascalucia, Gravina di Catania, 
S. Agata Li Battiati, S. Gregorio di Catania, San Giovanni La Punta, Trecastagni e Pedara; di conseguenza 
questi tracciati durante le ore di punta della giornata raggiungono spesso situazioni di congestione e 
quindi di blocco della circolazione. Pertanto, una nuova infrastruttura di trasporto realizzata in aderenza a 
questo sistema potrebbe essere scelta, oltre che come alternativa alla rete congestionata, anche come 
innesto alternativo sul sistema più attrattivo, rischiando così di causare un ulteriore deterioramento delle 
condizioni di circolazione. 

Quest’ultima analisi acquista tra l’altro ancor più significato se valutata alla luce della ipotesi di 
realizzazione da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile di una nuova “Via di fuga in 
area metropolitana” che, attraversando i territori di Pedara, Nicolosi, Tremestieri Etneo, Gravina di 
Catania e San Giovanni Galermo (Catania), conduce dalla SP 4/II (tratto compreso tra Pedara e Nicolosi) 
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sino alla tangenziale sulla quale verrebbe realizzato apposito svincolo. Questa strada, pensata per un 
rapido esodo dall’Etna in condizioni di gravi calamità naturali e per un altrettanto veloce accesso da 
parte dei mezzi di soccorso, garantirebbe un notevole potenziamento infrastrutturale dell’area 
congestionata attraverso il quale da una parte si potrebbe ottenere la velocizzazione degli itinerari di 
esodo dal vulcano, ma dall’altra si rischierebbe di attrarre su itinerari già al limite di saturazione quote 
di traffico “generato” dalla nuova capacità di trasporto offerta dalla rete. 

Pertanto, dovendo in questa sede mettere in evidenza tutti gli aspetti potenzialmente utili al supporto 
della scelta tra i due scenari alternativi 1 e 2, si ritiene di poter affermare che un nuovo tracciato di 
esodo/accesso dall’Etna in direzione nord – sud più distante dagli altri percorsi di penetrazione a 
Catania maggiormente congestionati possa costituire un valido strumento di riequilibrio infrastrutturale 
e potrebbe condurre ad una distribuzione più razionale dei veicoli sulla rete metropolitana catanese. 

Inoltre, sempre in merito alla nuova via di fuga progettata dalla Protezione Civile, va fatto rilevare come 
questa, nel suo tratto finale verso la tangenziale, si sovrapponga al tracciato oggetto del presente studio 
nel tratto immediatamente a monte dell’intersezione con la SP 12/I e da questo punto in poi prosegua 
sullo stesso percorso sino al nuovo svincolo in progetto. Il fatto che su questo tratto, quando entrambe 
le infrastrutture saranno in esercizio, confluiranno i flussi provenienti tanto dall’asse nord-sud pensato 
dalla Provincia di Catania quanto dalla nuova via di fuga supporta ed avvalora la scelta, condivisa in 
entrambi i progetti, di dotare l’infrastruttura in comune di due corsie per senso di marcia sino allo 
svincolo con la tangenziale, avendo cura di regolamentare l’intersezione con la SP 12/I con una rotatoria 
appositamente dimensionata. Questo consentirebbe, anche in condizioni di emergenza ai sensi della 
Protezione Civile, di riuscire a smaltire gli oltre 2.100 veic/h (1.750 dalla via di fuga nella peggiore 
delle ipotesi simulate e 350 dall’asse nord-sud) in direzione sud verso il fondamentale svincolo sulla 
tangenziale, garantendo un adeguato livello di servizio dell’infrastruttura e condizioni di marcia 
sufficientemente fluide. 

Di contro, dal punto di congiungimento con la nuova via di fuga della Protezione Civile verso nord, trova 
conferma nei valori di flusso stimati dal modello l’ipotesi ventilata dai progettisti della realizzazione di 
una sezione stradale di tipo C1, dunque con una corsia per senso di marcia; infatti, anche nei tratti a 
maggior affollamento, i veicoli orari previsti non superano il migliaio e dunque contengono la 
saturazione della capacità a valori sufficientemente distanti dalle situazioni di congestione. 

In conclusione, ferma restando la necessità, confermata dalle analisi territoriali condotte, della 
realizzazione dell’infrastruttura progettata dalla Provincia di Catania, si può affermare che, anche in 
funzione della disponibilità delle risorse economiche per la sua costruzione, è auspicabile la 
realizzazione del nuovo asse nord-sud per lotti funzionali successivi, dando massima priorità alla tratta 
A, ovvero quella comprendente lo svincolo con la tangenziale ed il tratto compreso tra questo e la SP 
3/III. 
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ALLEGATO 1 

 
 
Campagna integrativa rilievi di traffico – Flussogrammi e dati ottenuti 



ANALISI E PREVISIONE DEI VOLUMI DI TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ETNA SUD – TANGENZIALE DI CATANIA 

 

 

77

 
SEZIONE  01 DIREZIONE  A BELPASSO 
Intervalli orari Categorie veicolari 

Veicoli Equivalenti 
Ora inizio Ora fine Autovetture Motocicli Veicoli Pesanti Autobus 
6.45 7.00 33 3 8 0 54     
7.00 7.15 38 5 3 1 51     
7.15 7.30 36 2 0 0 37     
7.30 7.45 51 9 3 2 69     
7.45 8.00 82 12 6 1 105     
8.00 8.15 74 7 2 0 81     
8.15 8.30 86 3 2 0 92     
8.30 8.45 72 4 3 0 81     
13.30 13.45 70 10 5 0 86     
19.30 19.45 99 4 2 0 105     
22.00 22.15 38 7 0 0 40     

 Totale 679 66 34 4 800     
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SEZIONE  01 DIREZIONE  B SAN PIETRO CLARENZA 
Intervalli orari Categorie veicolari 

Veicoli Equivalenti 
Ora inizio Ora fine Autovetture Motocicli Veicoli Pesanti Autobus 
6.45 7.00 74 6 17 1 122     
7.00 7.15 76 4 12 3 118     
7.15 7.30 51 12 12 1 89     
7.30 7.45 62 3 8 0 83     
7.45 8.00 63 9 11 0 94     
8.00 8.15 73 6 10 0 100     
8.15 8.30 84 9 5 1 103     
8.30 8.45 70 3 7 1 92     
13.30 13.45 56 8 7 0 76     
19.30 19.45 88 1 1 0 91     
22.00 22.15 33 3 0 0 34     

 Totale 730 64 90 7 1001     
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SEZIONE  02 DIREZIONE  A NICOLOSI 
Intervalli orari Categorie veicolari 

Veicoli Equivalenti 
Ora inizio Ora fine Autovetture Motocicli Veicoli Pesanti Autobus 
6.45 7.00 7 0 5 0 20     
7.00 7.15 18 1 6 0 33     
7.15 7.30 28 1 1 0 31     
7.30 7.45 35 4 6 0 51     
7.45 8.00 49 6 14 0 86     
8.00 8.15 36 1 4 0 46     
8.15 8.30 23 2 3 0 31     
8.30 8.45 29 1 1 0 32     
13.30 13.45 44 5 4 1 59     
19.30 19.45 96 2 2 0 102     
22.00 22.15 32 2 0 0 33     

 Totale 397 25 46 1 524     

 

‐20

0

20

40

60

80

100

120

6.45 7.00 7.15 7.30 7.45 8.00 8.15 8.30 13.30 19.30 22.00

7.00 7.15 7.30 7.45 8.00 8.15 8.30 8.45 13.45 19.45 22.15

F
lu
ss
i 
v
e
ic
o
la
ri

intervallo orario

Flussogramma sezione 02 ‐ direzione Nicolosi

Autovetture Motocicli Veicoli Pesanti Autobus Veicoli Equivalenti
 

 

 

 

 

 



ANALISI E PREVISIONE DEI VOLUMI DI TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ETNA SUD – TANGENZIALE DI CATANIA 

 

 

80

SEZIONE  02 DIREZIONE  B SAN PIETRO CLARENZA 
Intervalli orari Categorie veicolari 

Veicoli Equivalenti 
Ora inizio Ora fine Autovetture Motocicli Veicoli Pesanti Autobus 
6.45 7.00 49 3 2 0 55     
7.00 7.15 67 4 3 0 76     
7.15 7.30 65 4 5 0 79     
7.30 7.45 63 6 3 0 73     
7.45 8.00 63 4 8 0 84     
8.00 8.15 82 7 7 0 102     
8.15 8.30 49 5 3 0 58     
8.30 8.45 75 4 4 0 86     
13.30 13.45 37 2 4 0 48     
19.30 19.45 48 0 0 0 48     
22.00 22.15 15 1 0 0 15     

 Totale 613 40 39 0 724     
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SEZIONE  03 DIREZIONE  A BELPASSO 
Intervalli orari Categorie veicolari 

Veicoli Equivalenti 
Ora inizio Ora fine Autovetture Motocicli Veicoli Pesanti Autobus 
6.45 7.00 5 0 2 0 10     
7.00 7.15 15 0 1 0 18     
7.15 7.30 15 0 2 0 20     
7.30 7.45 26 1 1 0 29     
7.45 8.00 35 1 1 0 38     
8.00 8.15 38 1 1 0 41     
8.15 8.30 35 1 1 0 38     
8.30 8.45 25 1 1 0 28     
13.30 13.45 37 2 5 0 50     
19.30 19.45 39 6 0 0 41     
22.00 22.15 18 0 0 0 18     

 Totale 288 13 15 0 330     
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SEZIONE  03 DIREZIONE  B NICOLOSI 
Intervalli orari Categorie veicolari 

Veicoli Equivalenti 
Ora inizio Ora fine Autovetture Motocicli Veicoli Pesanti Autobus 
6.45 7.00 37 0 3 0 45     
7.00 7.15 33 1 2 0 38     
7.15 7.30 30 0 5 0 43     
7.30 7.45 39 1 3 0 47     
7.45 8.00 44 5 5 0 58     
8.00 8.15 36 1 4 0 46     
8.15 8.30 36 1 6 0 51     
8.30 8.45 35 1 3 0 43     
13.30 13.45 41 0 3 0 49     
19.30 19.45 56 1 0 0 56     
22.00 22.15 16 2 1 0 19     

 Totale 403 13 35 0 495     

 

0

10

20

30

40

50

60

70

6.45 7.00 7.15 7.30 7.45 8.00 8.15 8.30 13.30 19.30 22.00

7.00 7.15 7.30 7.45 8.00 8.15 8.30 8.45 13.45 19.45 22.15

F
lu
ss
i 
v
e
ic
o
la
ri

intervallo orario

Flussogramma sezione 03 ‐ direzione Nicolosi

Autovetture Motocicli Veicoli Pesanti Autobus Veicoli Equivalenti
 

 

 

 

 



ANALISI E PREVISIONE DEI VOLUMI DI TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ETNA SUD – TANGENZIALE DI CATANIA 

 

 

83

 

 

SEZIONE  04 DIREZIONE  A BELPASSO 
Intervalli orari Categorie veicolari 

Veicoli Equivalenti 
Ora inizio Ora fine Autovetture Motocicli Veicoli Pesanti Autobus 
6.45 7.00 25 0 6 1 44     
7.00 7.15 35 5 2 1 45     
7.15 7.30 50 4 5 1 67     
7.30 7.45 72 1 5 0 85     
7.45 8.00 68 1 7 1 89     
8.00 8.15 71 8 1 0 76     
8.15 8.30 72 8 7 1 96     
8.30 8.45 43 2 2 0 49     
13.30 13.45 46 7 6 2 70     
19.30 19.45 36 6 1 0 41     
22.00 22.15 29 5 1 0 33     

 Totale 547 47 43 7 695     
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SEZIONE  04 DIREZIONE  B NICOLOSI 
Intervalli orari Categorie veicolari 

Veicoli Equivalenti 
Ora inizio Ora fine Autovetture Motocicli Veicoli Pesanti Autobus 
6.45 7.00 35 0 2 1 44     
7.00 7.15 56 2 9 0 79     
7.15 7.30 53 1 19 1 104     
7.30 7.45 68 3 7 0 87     
7.45 8.00 62 3 11 2 98     
8.00 8.15 86 11 7 1 111     
8.15 8.30 70 8 9 0 95     
8.30 8.45 55 2 8 0 76     
13.30 13.45 48 1 7 1 69     
19.30 19.45 92 8 0 0 95     
22.00 22.15 61 1 0 0 61     

 Totale 686 40 79 6 918     
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