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STUDIO SULLA VIABILITÀ RELATIVO AD UN
INSEDIAMENTO COMMERCIALE COSTITUITO DA DUE
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.
Comune di Cortona - Area ex Cantina Sociale
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PREMESSA.
REMESSA.
Il presente documento si prefigge lo scopo di valutare in che modo possa impattare sul trafico veicolare
l’apertura di due medie strutture di vendita operanti sia nel settore del food che non food (con una superficie
netta di vendita food pari a 1.390 mq. e non food. pari a 1.000 mq.).

L’intervento in questione è ubicato nel territorio del comune di Cortona capoluogo dell'omonimo comune
che conta circa 22.057 abitanti (Istat 2011), in un’area posta nel settore sud del territorio comunale, e
precisamente nella frazione di Camucia (5.600 ab.), in fregio alla SS71.

A tal fine lo studio si articolerà nelle seguenti fasi:
1. definizione dell’inquadramento territoriale;
2. descrizione dello status viabilistico esistente;
3. studio ed analisi della distribuzione dei flussi attratti/generati dall’entrata in esercizio della media struttura
di vendita;

Per la valutazione dei flussi di nuova generazione si utilizzeranno i dati ricavati da studi di rilevamento e di
monitoraggio dei flussi generati in contesti commerciali similari, con presenza di due medie superfici di
vendita destinate una alla commercializzazione di prodotti food e l'altra a prodotti connessi al bricolage.
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AMBITO DI UBICAZIONE.
L’ambito che ospiterà le medie strutture di vendita è posto in un’area che si affaccia sulla strada regionale
SS71, in un ambito che può definirsi extraurbano e ricadente in una zona di completamento nella quale sono
stati nel tempo realizzati interventi edificatori sia di attività commerciali che produttivi connessi con l'attività
agricola.
La SS71, sotto il controllo e la gestione della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo, è stata oggetto
costante di rilevamenti dei flussi di traffico, con particolare riferimento al chilometro 119.950 (sede del lotto
di interesse) o nei suoi immediati contorni, sino al 2009. Successivamente a tale data non sono stati effettuati
ulteriori quantificazioni di flussi. La tabella di seguito riportata individua le tre categorie di rilievo:

- TGM

Traffico Giornaliero Medio

- TGL

Traffico Giornaliero Leggero

- TGP

Traffico Giornaliero Pesante
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Anno
1980
1986
1989
1993

TGM

2005
2007
2009

TGL

TGP

∆ TGL

∆ TGP

7437
7767
8043
9387

773
607
627
750

164
296
1467

330
276
1344

166
20
123

13126
13052
13959

12211
10977
12809

915
2075
1151

2989
471
907

2824
63
1832

165
533
924

TGM
TGL
TGP

Traffico giornaliero medio
Traffico giornaliero leggero
Traffico giornaliero pesante

∆ TGM
∆ TGL
∆TGP

Incremento o decremento di traffico giornaliero medio
Incremento o decremento di traffico giornaliero leggero
Incremento o decremento di traffico giornaliero pesante

Nero
Rosso

Valori in crescita
Valori in diminuzione

Annualità
1980
1986

∆ TGM

8210
8374
8670
10137

Incremento percentuale

Numero auto giornaliere

2% TGM

164

1986
1989

3,5% TGM

296

1989
1993

17% TGM

1467

1993
2005

29,4% TGM

2989

2005
2007

3,6 TGM

471

2007
2009

6,9 TGM

907

Dall'analisi della tabella si possono evincere i seguenti dati:
1980 - 1986

incremento medio del 2% TGM

1986 - 1989

incremento medio del 3,5 % del TGM

1989 - 1993

incremento medio del 17.0% del TGM

(picco anomalo)

1993 - 2005

incremento medio del 29,4% del TGM

(picco anomalo)

2005 - 2007

incremento medio del 3,6% del TGM

2007 - 2009

incremento medio del 6,9% del TGM

Escludendo dalla valutazione i due picchi anomali e considerando che dal 2009 , oltre alla presenza della
recessione economica che ha determinato una seria contrazione del traffico veicolare, nella zona di
Camucia è entrata in esercizio la variante stradale al centro abitato, si potrà assumere una percentuale di
crescita media, per biennio, pari al 3,5% del TGM. La presenza della variante stradale si evidenzia anche
con la grande riduzione del traffico medio pesante che nel 2009 ha visto un decremento del TGP di ben
924 veicoli.
Pertanto , adottando il criterio di incremento medio del traffico veicolare medio del 3,5 % e partendo dal
dato complessivo degli autoveicoli transitati nel corso del 2009 si potrà stimare , in via approssimata, un
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flusso di traffico giornaliero medio, valutato nelle due direzioni di marcia, TGM di circa 16157 auto , nel
corso del 2018, per il chilometro 119.950 della strada regionale SS71.
L’attuale contesto dell’area di riferimento non risulta più in linea con il contesto urbano circostante in
quanto la zona ad oggi si presenta in condizioni piuttosto fatiscenti anche a causa della cessazione
dell’attività produttiva (ex Cantina Sociale) che precedentemente operava all’interno di tale luogo.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E IDENTIFICAZIONE
IDENTIFICAZIONE CATASTALE.
CATASTALE.
L’area in questione risulta essere identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Cortona al F. 143
particelle 161sub. 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
Attualmente tale area è collegata alla SS71 per mezzo di 2 ampi varchi di accesso/uscita sia pedonale che
carrabile esistenti.

BACINO DI UTENZA.
Data la collocazione della struttura di vendita si ritiene che la stessa possa essere punto d’attrazione quasi
esclusivamente per gli abitanti del Comune di Cortona. Di tali abitanti però non è possibile considerare
l’intero nucleo abitativo del Comune di Cortona come bacino di riferimento per la nuova filiale poichè stante
la presenza di altre strutture di vendita, con offerta analoga a quella proposta dalla nuova struttura di vendita,
risulta inverosimile ipotizzare la popolazione complessiva come bacino di riferimento dell’attività
commerciale in questione. A tal fine, quindi, della totalità della popolazione se ne considera in modo
prudenziale il 30% quella potenzialmente cliente.
La dimensione stimata del possibile bacino di utenza indicato risulta pertanto pari a (vedasi successiva
tabella):
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COMUNE

ABITANTI

BACINO TEORICO

Cortona

22.057

6.671

DESCRIZIONE DELLA RETE
RETE VIARIA POSTA IN CORRISPONDENZA DELL’AMBITO
TERRITORIALE IN CUI SONO LOCALIZZATE LE STRUTTURE.
L’ipotesi di insediamento delle due medie strutture in oggetto avverrà in un comparto avente dimensioni di
15.637 mq. nel quale fino a qualche tempo fa vi operava un’attività di produzione vinicola, sede della ex
Cantina Sociale di Camucia.
Di tale attività , ormai cessata da tempo, risultano ancora ben visibili la struttura edilizia centrale dove
avveniva sia il trattamento delle uve che i processi di vinificazione e le basi cementizie dei silos contenti il
vino. Nella parte antistante il comparto, in posizione frontestante alla ss71, risulta collocata la palazzina,
recentemente ristrutturata, per la quale è prescritta la conservazione. Il compendio si trova, prospiciente la
strada regionale SS 71, in una fascia posta nel settore sud di Camucia , in un ambito che può essere
classificato “al margine del centro urbano”.
La porzione del comparto, occupata dalle strutture di vendita, è adiacente alla viabilità interna prevista nella
scheda attuativa di Regolamento Urbanistico che rappresenta l'infrastruttura attraverso la quale si accede e/o
si esce dagli esercizi commerciali. Tali accessi /uscite a servizio delle aree riservate alla sosta della clientela,
sono costituiti da quattro intersezioni a raso. La viabilità interna si conclude, in attesa di un suo futuro
collegamento alla viabilità urbana presente al contorno, con una mini rotatoria necessaria per l'effettuazione
dell'inversione di marcia per i soli autoveicoli.
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Gli schemi di accesso/uscita garantiscono una buona fluidità della circolazione dei flussi indotti dalle due
strutture commerciali in quanto i veicoli della clientela (dato che i nuovi edifici verranno collocati in
posizione interna rispetto alla strada) hanno a disposizione l’intere aree destinate a parcheggio sia in entrata
che in uscita (costituendo così dei validi serbatoi di accumulo dei veicoli medesimi).
La strada regionale SS71, nel tratto prospiciente all’accesso al comparto, è identificabile come "traversa
interna al centro abitato", ed è composta da una carreggiata con due corsie (una per senso di marcia) al cui
centro non sono presenti ostacoli che impediscono la possibilità di svoltare, uscendo dalla viabilità di
comparto, in tutte le direzione di marcia.
La larghezza della sua corsia di marcia è di 5,00 m più 0,50 di banchina senza possibilità di sosta in
carreggiata. Lungo tutto l’asse viario si ha la presenza saltuaria di marciapiede su un solo lato della
carreggiata, mentre non vi è la presenza della pista ciclabile

Foto 1
Strada regionale ss 71 direzione nord.

Foto 2
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Strada regionale SS71 direzione sud.

PROGETTO DI UTLIZZO DEL COMPARTO.
COMPARTO.
Il progetto d'attuazione del comparto prevede la realizzazione di due medie strutture di vendita, previa
preliminare demolizione dei manufatti esistenti , fatta salva la palazzina ristrutturata. Il Piano di Recupero
non prevede alcuna modifica all’assetto viabilistico dell’area previsto nell'ambito della scheda normativa
presente nel Regolamento Urbanistico vigente.
Come detto in precedenza, la realizzazione comporterà l’ottenimento di una superficie netta di vendita totale
pari a:
UMI 1
UMI 2

1350 mq. destinati alla vendita di prodotti alimentari
400 mq. (prodotti non alimentari ordinari) + 600 mq. (prodotti non alimentari ingombranti ed a
consegna differita)

L’assetto viabilistico a servizio dell’intera zona commerciale/produttiva esistente si è dimostrato all’altezza
delle aspettative e in grado di gestire correttamente i flussi attualmente presenti. Va inoltre notato che la
realizzazione delle strutture, come verrà evidenziato in seguito, non comporterà nuovi flussi indotti di entità
rilevante pertanto si ritiene che l’assetto complessivo sarà in grado di svolgere correttamente il suo compito
nello scenario futuro allo studio. Come detto, l’edificio che ospiterà la media struttura di vendita alimentare,
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sorgerà nel settore di più immediata vicinanza alla viabilità regionale. La media struttura di vendita, destinata
alla commercializzazione di prodotti non alimentari, occuperà invece la porzione più interna del comparto
BRcam01. La viabilità secondaria di distribuzione interna del comparto, provvederà ad alimentare le aree
destinate ai parcheggi ed al rifornimento delle merci. Quest'ultima fa parte di un reticolo viario, di più ampia
previsione, riportata nell'ambito del Regolamento Urbanistico Comunale, ancora tutta da realizzare.
L’accesso che permetterà alla clientela di raggiungere la viabilità interna e le aree di sosta della struttura
commerciale si dipanerà direttamente dalla strada regionale SS71 .
Data l’organizzazione della gestione dei flussi indotti dalle strutture di vendita, lo schema risultante è da
ritenersi idoneo, in quanto garantisce fluidità e sicurezza nelle manovre di ingresso ed uscita dalle zone di
sosta, assenza di interferenze fra flussi entranti e flussi uscenti dalla viabilità interna, e gestione
dell’interazione con i flussi veicolari esterni a mezzo di idonea segnaletica sia orizzontale che verticale.
La viabilità interna di distribuzione si svolgerà a doppio senso di marcia (circuitazione attorno agli stalli di
sosta) su corselli di adeguate dimensioni.

STIMA DEL TRAFFICO INDOTTO.
INDOTTO.
Come detto in precedenza i nuovi edifici commerciali, ospiteranno una media struttura operante nel settore
dei generi alimentari e non. L'altra opererà commercialmente nel settore "non food" . Il tutto in sostituzione
della precedente attività , ormai dismessa da tempo, operante nel settore dell’agricoltura e precisamente nel
settore vinicolo.
In previsione del nuovo insediamento commerciale UMI 1, le società che si insedieranno dopo l’intervento
hanno analizzato e valutato con metodo statistico le tipologie di supermercati ad oggi attivi presso la propria
rete per:
•
•
•
•
•

Dimensioni (superficie di vendita, superfici ausiliarie, ecc),
Bacino potenziale,
Presenza sul territorio dei competitors,
Ubicazione dei competitors
Superfici di vendita dei competitors.

Grazie a tale studio si è reso possibile determinare il dato relativo all’afflusso medio giornaliero dei clienti e
quindi del numero massimo di veicoli che quotidianamente possono transitare presso il punto vendita.
Tale dato numerico ammonta a circa 400 unità/ giornalieri.
In base a tale previsione è possibile determinare un aumento del traffico indotto a seguito dell’apertura della
nuova media struttura di vendita pari a:
-

400 unità- giorno / 12 h (apertura dell’attività) = 33,3 unità ora.

Procedendo con analoga valutazione statistica per la media superficie insediabile nella UMI 2 e data la
sostanziale differenza sia nella dimensione della superficie utile di vendita che nella capacità di attrazione
della tipologia merceologica che vi sarà commercializzata, Si potrà ipotizzare una presenza massima di 250
unità/giorno
- 200 unità-giorno / 12 h (apertura dell'attività) = 16,6 unità ora
Sul piano del traffico pesante, occorre segnalare che solo la media struttura che opererà nel settore alimentare,
verrà rifornita da mezzi autoarticolati, Ciò avverrà prevalentemente in fasce orarie definite come le prime ore
del mattino o a metà della giornata. Orari durante i quali non si verificano fenomeni di picco del traffico
veicolare. La media superficie afferente la UMI 2 verrà rifornita da motrici di minore dimensione.
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Pertanto, l'incremento del flusso veicolare dovuto alla presenza delle due nuove unità commerciali si potrà
sostanziare in circa 50 autoveicoli l'ora.
In conclusione si può ragionevolmente affermare che l’apertura delle due nuove Medie Strutture di
Vendita non impatterà in maniera critica sulla viabilità della strada regionale SS71 che, anche grazie alla
riorganizzazione dell'intersezione, per il chilometro 119.950, non presenterà alcuna criticità ai flussi
veicolari . Conseguentemente la stessa è in grado di assorbire agevolmente l’incremento del traffico
indotto dalla nuova presenza commerciale. Il flusso di traffico, determinato dalla presenza dell'esercizio
di vicinato posto nel fabbricato esistente, non risulta apprezzabile ed assolutamente ininfluente rispetto
alla problematica in questione.
Per quanto attiene la viabilità interna al comparto, questa può essere classificata , in base al Codice della
Strada, come "strada urbana di quartiere". Le normative tecniche riguardanti le dimensioni di tali
infrastrutture prevedono carreggiate di tre metri cadauna per senso di marcia. Nel caso che dette strade
possano essere transitate da mezzi pesanti, la carreggiata può raggiungere anche i 3,50 ml.
Il progetto di viabilità interna, previsto per il comparto BRCam01, prevede la realizzazione di una viabilità
della sezione complessiva di 7,00 ml., completa di un marciapiede della dimensione di 1,50 ml. Il tutto nella
piena corrispondenza con le indicazioni precedentemente riportate.
La rotatoria adottata in testa alla viabilità interna di comparto, appartiene alla categoria delle minirotatorie
dotate di elemento centrale carrabile con raggio medio di curvatura di 7,50 ml. La sua dimensione è stata
calcolata, sulla base delle indicazioni della "scuola francese" e risulta comunemente utilizzata nell'ambito dei
centri urbani. La scelta effettuata ha un valore transitorio, in attesa che la viabilità di comparto venga
riammagliata con la rete urbana esistente. Il traffico pesante interesserà i soli veicoli destinati ad alimentare le
due medie superfici. Come è ben visibile nell'ambito degli elaborati tecnici, l'inversione di marcia di tali mezzi
avverrà tutta nelle zone private di carico e scarico. Ciò senza occupazione della viabilità pubblica e senza
determinare criticità al traffico veicolare privato.
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