












1.1 - DATI DI INQUADRAMENTO GENERALE 

 

Il presente Documento Tecnico per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS costituisce allegato alla 
proposta di Piano Esecutivo Convenzionato per la realizzazione di Media Struttura di Vendita, 
Residenza Convenzionata e Residenza Libera per l’area Ex-Isim – C.so Francia 430 / Via Pasteur 
/ Via Perroncito, presentata presso gli uffici della Divisione Urbanistica nel mese di Ottobre 2017. 

 

1.2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DI FATTO 

 

L’area oggetto di intervento è situata nel quadrante Ovest della Città di Torino, all’interno della 
Circoscrizione 4 – San Donato, Campidoglio e Parella, a ridosso del confine fra la città di Torino 
e quella di Collegno. 

 

Foto Area Zenitale –Individuazione del quartiere Parella 

Nello specifico, l’area si colloca nel quartiere “Parella”, area periferica della città di Torino, territorio 
agricolo fino ai primi decenni del ’900. Successivamente il quartiere fu invaso dall’espansione 
industriale, che in pochi anni ne stravolse la “vocazione” contadina. 

Segno caratteristico dell’area oggetto di intervento è il confine tra i due comuni: esso 
probabilmente era già stabilito con il suo caratteristico segno obliquo alla fine del XIII secolo, così 
come è descritto all’interno degli statuti concessi da Amedeo di Savoia. Alla fine del XVI secolo, a 
seguito di problematiche tributarie tra possidenti terrieri dell’area, furono installati tre nuovi termini 
divisori che definirono gli esatti confini tra i due territori. 

La cartografia storica evidenzia che il confine è sempre collocato nella stessa posizione ed è 
caratterizzato sempre dalla sua linea obliqua: è quindi un segno che contraddistingue il territorio, 
tant’è che ancora oggi, attraverso le viste aeree, è possibile individuarlo chiaramente. 

 

Individuazione dei termini nella Carta corografica dimostrativa del territorio della città di Torino del 1791 realizzata 
da Amedeo Grossi 

L’area è altresì caratterizzata dall’asse di Corso Francia, che in antichità prendeva il nome di 
Stradone di Rivoli. Nell’ 1711 Vittorio Amedeo II affidò a Michelangelo Garove l’incarico di 
ricostruire la strada che avrebbe unito il castello di Rivoli alla città. Non si trattò di realizzare una 
strada ex-novo, ma di affiancare un nuovo tracciato molto più largo all’antica via romana le cui 
condizioni erano diventate insufficienti a sopportare un traffico notevolmente accresciuto. 

Nella seconda metà dell’ottocento l’asse viario fu interessato dalla costruzione di nuove 
infrastrutture: la costruzione del condotto dell’acqua potabile e la realizzazione dei binari della 
ferrovia a scartamento ridotto lungo C.so Francia nel 1871. 

Fino agli anni della prima guerra mondiale Parella fu un’area rurale, coltivata già in epoca 
medioevale perché ricca d’acqua. Solo nel 1912, con la costruzione della nuova cinta daziaria che 
sostituisce la precedente eretta nel 1853, Parella fu inclusa entro le mura della città; sul suo 
territorio erano attive alcune piccole industrie tessili, meccaniche e chimiche, ma era in prevalenza 
ancora una zona di campagna, dove tra le cascine si inserivano villette liberty tuttora esistenti. 

Tra Corso Francia e Corso Marche, in adiacenza all’area oggetto di intervento, sorse nel 1916 la 
Società Anonima per Costruzioni Aeronautiche ing. Ottorino Pomilio & C., per la costruzione di 
velivoli e sempre nello stesso anno, per il collaudo dei suoi aerei, inaugurò quello che è oggi 
conosciuto come Aeroporto Torino- Aeritalia. Dopo l'aeroporto di Mirafiori (inaugurato nel 1911), 
che fu operativo fino all'inizio della seconda guerra mondiale, quello di Torino-Aeritalia è stato per 
almeno due decenni (anni '40 e '50) il principale aeroporto di Torino. 



L’aeroporto Torino-Aeritalia "Edoardo Agnelli", tutt’ora operativo, si trova nel territorio del comune 
di Collegno con ingresso in Strada della Berlia n. 500 a Torino; è un aeroporto turistico 
internazionale in ambito Schengen di categoria 2 ICAO gestito per incarico di ENAC dall'Aero Club 
Torino che viene utilizzato sia per attività turistica che per scuola (volo a vela e a motore). Dispone 
di due piste di atterraggio: una in asfalto di 1 074 × 30 metri ed una in erba riservata al movimento 
alianti di 700×30 metri.  

 

Lo stabilimento Pomilio nel 1915 

Nel 1918, la Società Pomilio e l’annesso campo volo furono ceduti all’Ansaldo e da questa passati 
più tardi (1927) alla FIAT, che denominò questo complesso "FIAT Aeronautica d’Italia S.A." da 
cui, nel tempo, l’abbreviazione "Aeritalia”.  

La fabbrica si estendeva su una superficie di circa 31.000 mq e le lavorazioni si dividevano in due 
grandi sezioni: la produzione di velivoli e la costruzione di motori per l’aviazione. Divenuta obiettivo 
militare sensibile, dalla fine del 1942 la fabbrica fu bersaglio dei bombardamenti che proseguirono 
nel febbraio del 1943 e nell'aprile del 1944. Nel 1945 fu teatro di scontri tra tedeschi e partigiani, 
e successivamente sede di ripetuti scioperi. Nel 1972 Fiat, preferendo concentrarsi nel comparto 
dei motori aeronautici, cedette la sezione velivoli e le sue officine ad Aeritalia, costituita tre anni 
prima con Finmeccanica. Dagli anni Settanta, Aeritalia sviluppò importanti programmi per la 
costruzione del Tornado europeo e per la creazione dell’industria spaziale italiana. Nel 1990 
assunse il nome di Alenia, in seguito all’incorporazione della compartecipata Senenia. 
Attualmente l’area ospita i capannoni della Leonardo Finmeccanica Aircraft Divisioni. 

L’espansione urbanistica del quartiere ha inizio tra le due guerre mondiali, in continuità con la 
limitrofa zona S. Donato. Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta il quartiere assunse la sua attuale 
fisionomia, che vede una compresenza tra le abitazioni più vecchie e i grandi condomini moderni, 
in gran parte di pregio, che tendono a prevalere man mano che ci si avvicina ai confini occidentali 
dell’area. 

L’area oggetto di intervento era facente parte del pregresso ed esteso insediamento industriale 
IVECO di Via Messina – via Pasteur, in cui erano stati realizzati dei capannoni industriali per la 
produzione di mezzi pesanti. Dal 2003 l’area risulta libera da manufatti, ma si è conservata la 

pavimentazione in cls e asfalto, plinti di fondazione delle pilastrature portanti e porzioni di reti 
impiantistiche seminterrate o interrate. 

L’area oggetto di intervento è attualmente delimitata dalle vie De Nicola, Messina e Pasteur e dista 
circa un centinaio di metri dall’affaccio su corso Francia, importante arteria di collegamento verso 
la Valle di Susa. Al momento l’area risulta in uno stato di completo abbandono, in cui nel tempo 
la vegetazione arbustiva infestante ha ricoperto le aree con manto di asfalto fragile ed in modo più 
discontinuo i settori con pavimentazione in cemento. 

 

Viste Bird – Eye dell’area oggetto di studio 

Si tratta di un’area residua in un tessuto ora densamente costruito specialmente per la porzione 
che di affaccia sul fronte di corso Francia. Sul fronte di corso Francia, alla periferia ovest di Torino, 
tra Collegno, Grugliasco e Rivoli sono sorti edifici residenziali, spesso ad un solo piano, talvolta a 
due piani fuori terra, legati ed attività produttive, artigianali o microindustrie sin dai primi anni del 
novecento che vedono la massima espressione nel Villaggio operaio della manifattura Leumann. 

La rete stradale che interessa l’area del PEC è così classificata secondo la gerarchia viaria definita 
nel vigente Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2010 del Comune di Torino: 

Corso Francia 

Strada E1 – Strada Urbana Interquartiere : Strada con caratteristiche intermedie tra quelle di 
scorrimento (la cui funzione è quella di garantire la fluidità degli spostamenti veicolari di scambio 
anche all’interno della rete viaria cittadina, nonché di consentire un elevato livello di servizio degli 
spostamenti a più lunga distanza interni all’ambito urbano) e quelle di quartiere (con funzioni di 
collegamento tra quartieri limitrofi (spostamenti a minore distanza, sempre interni alla città) o, per 
le aree urbane di più grandi dimensioni, tra i punti estremi di un medesimo quartiere. 

Via Pasteur, Via Messina, Via Perroncito, Via Quarto dei Mille 

Strada F – Strada Urbana di Quartiere: Strade a servizio diretto degli insediamenti. 

L’area oggetto d’intervento risulta allo stato attuale servita da una serie di linee del trasporto 
pubblico su gomma urbano GTT in transito su Corso Francia (linee 33, 36), e dalla linea 1 della 
Metropolitana di Torino con fermata in Corso Francia all’angolo con Via Eritrea – Corso Marche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 - CARATTERISTICHE DEL PRG 

Il vigente P.R.G. individua l’area oggetto di intervento in maggior parte ad Area Normativa “R1” ed 
in minor parte ad Area per viabilità “VI”; al fine di conseguire il necessario riordino del territorio 

oggetto di intervento urbanistico, l’area rientra nel Programma Integrato (in variante al PRG) 
relativo all’area Alenia di corso Marche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 11 maggio 2011 (mecc. n. 2011 01822/009). 

Il progetto di PRIN contemplava due insediamenti distinti. Il primo riguarda la realizzazione, su 
corso Marche, di un centro di ricerca e sviluppo adatto ad accogliere imprese ed attività operanti 
nel settore aerospaziale che andranno ad integrarsi con realtà già presenti sull’area. Il secondo 
insediamento, in cui ricade l’area oggetto di intervento è finalizzato alla formazione di un nuovo 
polo/luogo urbano di relazione decentrato, che funga da collegamento e cerniera con il limitrofo 
comune di Collegno, inserendosi nel più ampio processo di riqualificazione urbana relativo alla 
porzione di Città attraversata dall’asse infrastrutturale del viale di corso Marche. Su quest’ultimo 
si ipotizza la realizzazione per un ampio mix di funzioni (residenziale-terziario commerciale-
ricettivo) inserite in un efficiente e comune progetto di aree dedicate alla fruizione pubblica. 

In particolare la suddetta variante di PRG destinava l’area oggetto di intervento in parte a 
formazione di nuova viabilità pubblica per consentire il prolungamento delle vie Perroncito e 
Pasteur, funzionali al sistema viario dell’insediamento dell’ambito Alenia, in parte in area 
normativa R1, individuando un intervento mirato alla realizzazione di edilizia pubblica e privata, 
con indice di edificabilità 1 mq. SLP/1 mq. SF. 

 

Estratto del PRG vigente con individuazione dell’area ISIM – C.so Francia 430 

Poiché in sede di redazione del Pr.I.N. non è stata determinata la quota di edilizia pubblica da 
realizzarsi in loco (ammontare della SLP da realizzare), con deliberazione del Consiglio Comunale 
mecc. n°2012 03879/131 del 1° ottobre 2012 è stato stabilito che la quantità della SLP da 
destinarsi ad edilizia pubblica sia pari al 30% della SLP complessiva. 

Secondo quanto pubblicato all’interno delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, Volume I 
(testo coordinato al 31/07/2014), le prescrizioni da PRG sono le seguenti: 



 

 

L’area attualmente risulta di proprietà della Effeemme Gruppo Immobiliare Srl, la quale nel 
Dicembre 2016 ha presentato richiesta di Parere di Massima relativo alla realizzazione di un 
edificio commerciale per Media Struttura di Vendita (M-SAM4) con Superficie Lorda di Pavimento 
(SLP) di circa 4.000mq e Superficie di Vendita (SV) di 2.499mq, di un edificio residenziale 
destinato ad Edilizia Convenzionata per 2.552mq di SLP e di due edifici destinati a Residenza 
Libera per un totale di 1.955mq di SLP.  

Con nota del 22/12/2016 (prot. 3049 tr.6 cl.10 fasc.8) la Direzione Territorio e Ambiente – Area 
Urbanistica ed Edilizia Privata ha espresso suo parere in merito all’intervento, di cui sono riportati 
qui sotto i passaggi più significativi:  

L’intervento rientra, ai sensi dell’art.4 comma 46 lettera i) delle NUEA di PRG, tra gli interventi di 

“nuovo impianto”, soggetto al reperimento delle aree per servizi pubblici nella misura stabilita 

dall’art. 21 della L.U.R., nonché alla verifica circa il fabbisogno di parcheggi per l’insediamento 

commerciale e della dotazione di parcheggi pertinenziali. 

Le aree destinate al soddisfacimento degli standard, generati dall’intervento in questione e da 

computare separatamente per le diverse destinazioni proposte, sono rappresentate nel progetto 

di massima da aree assoggettate all’uso pubblico: parcheggio, a raso e in sottosuolo per circa mq 

5000; area attrezzata a verde/orti urbani posta sulla copertura del fabbricato commerciale di circa 

mq 2700. 

….. 

Si evidenzia che, in alternativa, sempre all’art. 6 al comma 9, prevede che in caso di dimostrata 

impossibilità al reperimento nella località d’intervento delle aree a servizi si possa procedere alla 

monetizzazione delle stesse, da effettuare con l’applicazione dei criteri previsti dalle vigenti 

disposizioni per la determinazione dell’indennità di esproprio, con riferimento all’area d’intervento 

e alle sue capacità edificatorie. 

Per quanto sopra si rimanda, pertanto, all’Amministrazione la valutazione in ordine all’idoneità 

della soluzione indicata e proposta per il reperimento delle aree a servizi pubblici. 

Gli interventi edilizi potranno essere attuati con un permesso di costruire convenzionato relativo 

alla trasformazione complessiva dell’area corredato da una convenzione che, in particolare, 

disciplini modalità, tempi, realizzazione opere di urbanizzazione, nonché la 

cessione/assoggettamento/monetizzazione delle aree destinate a servizi pubblici. 

In alternativa l’attuazione potrà avvenire con un SUE articolato per lotti di intervento autonomi, 

comunque disciplinati da una convenzione urbanistica. 

…… 

Come indicato nell’Allegato 1 (Capitolo 1.1 Ambito di applicazione) della Delibera della Giunta 
Regionale del 29 febbraio 2016, n.25-2977, per la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato per 
la realizzazione di Media Struttura di Vendita, Residenza Convenzionata e Residenza Libera per 
l’area Ex-Isim – C.so Francia 430 / Via Pasteur / Via Perroncito deve essere effettuata la 
preventiva fase di verifica di assoggettabilità poiché trattasi di: 

“Si deve, invece, procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso di: 

a. Varianti al Piano territoriale regionale comportanti modifiche minori o riguardanti piccole 

aree (ai sensi dell’art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977); 

b. Varianti al Piano paesaggistico regionale comportanti modifiche minori o riguardanti 

piccole aree (ai sensi dell’art. 10 comma 8 della l.r. 56/1977); 



c. Varianti al Piano territoriale di coordinamento provinciale e della Città metropolitana 

comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree (ai sensi dell’art. 10 comma 8 della 

l.r. 56/1977); 

d. Varianti ai Progetti territoriali operativi regionali, provinciali o della Città metropolitana (ai 

sensi dell’art. 8 quinquies, comma 8 della l.r. 56/1977); 

e. Varianti strutturali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall’art. 

17 comma 4 (ai sensi dell’art. 17 comma 8 della l.r. 56/1977); 

f. Varianti parziali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall’art. 17 

comma 5 (ai sensi dell’art. 17 comma 8 della l.r. 56/1977); 

g. Varianti necessarie per l’attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari, come definite dall’art. 16 bis, comma 1 (ai sensi dell’art. 16 bis comma 5 della 

l.r. 56/1977); 

h. Varianti semplificate al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall’art 

17 bis (ai sensi dell’art. 17 bis comma 8 della l.r. 56/1977); 

i. Strumenti urbanistici esecutivi, come definiti dall’art. 32 (ai sensi dell’art. 40 comma 7 e 9 

della l.r. 56/1977), fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 - DESCRIZIONE SINTETICA DEL PEC ED ANALISI AMBIENTALE 

 

Il sito in esame si inserisce in un settore mediamente edificato compreso tra i capannoni oggi della 
Leonardo Finmeccanica Aircraft Division (ex Alenia) nel settore nord-occidentale, tra i fabbricati 
residenziali posti a nord di via Enrico de Nicola nel settore nord-orientale, tra via Messina e via 
Pasteur nel settore sud-occidentale e tra i fabbricati residenziali posti a nord di corso Francia 430 
nella porzione sud-occidentale. Trattasi di una porzione territoriale subpianeggiante della 
superficie catastale totale di circa 14.972 mq, posta alla medesima quota del marciapiede di via 
Messina, oggi inedificata a seguito della demolizione dei manufatti dell’ex complesso IVECO di 
via Messina - via Pasteur un tempo sussistenti sull’area.  

Il terreno è destinato dal vigente PRG in maggior parte ad Area Normativa “R1” ed in minor parte 
ad Area per viabilità “VI”; lo stesso rientra nel Programma Integrato (in variante al PRG) relativo 
all’area Alenia di corso Marche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 
maggio 2011 (mecc. n. 2011 01822/009); per le modalità attuative e di convenzionamento ad oggi 
si rimanda alle successive deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. n°2012 03879/131 del 1° 
ottobre 2012 e della Giunta Comunale mecc. n. 2012 05002/131 del 2 ottobre 2012, fatte salve 
ulteriori successiva modifiche e integrazioni. 

Il Piano Esecutivo Convenzionato proposto in progetto prevede: 

• Lotto 1 - Attività Commerciale + Residenza Convenzionata: realizzazione di Media Struttura 
di Vendita costituita da un corpo di fabbrica ad un piano fuori terra con sottostante 
parcheggio di pertinenza ad un livello interrato + intervento in edilizia convenzionata 
comportante la realizzazione di un corpo fabbrica a L con 5 piani fuori terra più arretrato e 
autorimessa interrata, in parte fuori sagoma rispetto alla porzione in elevazione; l'Edificio 
Commerciale e la Residenza Convenzionata saranno oggetto di Permessi di Costruire 
separati; 

• sul Lotto 2 una destinazione residenziale con intervento in edilizia libera comportante la 
costruzione di un corpo fabbrica a pianta rettangolare allungato circa nord-sud con 3 piani 
fuori terra a autorimessa interrata estesa anche fuori sagoma rispetto alla porzione in 
elevazione.  

Il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) proposto in progetto prevede la realizzazione di 8.507 
mq di SLP, ripartita come segue: 3.912 mq a destinazione Commerciale, 2.552 mq a Residenza 
Convenzionata e 2.043 mq a Residenza Libera.  

Nello specifico, il valore di SLP a destinazione Residenza Convenzionata è pari al 30% della SLP 
massima realizzabile - secondo quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 
n° 2012 03879/131 del 1° ottobre 2012 - e la suddivisione tra SLP commerciale e residenziale 
verifica la prescrizione da scheda normativa riguardo la prevalenza della SLP a destinazione 
residenziale. 

Il fabbisogno di Aree per Servizi generato dall'intervento è pari a 7.291 mq, di cui 3.912 mq 
generati dal commerciale (100% SLP), 1.877 mq generati dalla residenza convenzionata 
(SLP/34x25) e 1.502 mq generati dalla residenza libera (SLP/34x25). 



A fronte di tale richiesta di standard urbanistici, le aree a Servizi in progetto – private assoggettate 
ad uso pubblico - sono pari a 3.506 mq, corrispondenti a parte del parcheggio interrato della Media 
Struttura di Vendita. I restanti 3785 mq saranno da monetizzarsi. 

In progetto sono previste, all'interno della superficie fondiaria, aree a verde su terrapieno e verde 
su soletta che soddisfano la verifica dello standard di superfici a verde su area privata libera. 
Contribuisce a tale verifica, oltre a costituire elemento architettonico-progettuale, anche la 
copertura piana del commerciale pensata, per la porzione non occupata da pannelli fotovoltaici, a 
verde su soletta. 

Al fine di una valutazione corretta della compatibilità ambientale degli interventi contenuti 
all’interno del progetto di P.E.C. proposto, è opportuno procedere all’individuazione dei possibili 
principali effetti che esso origina dal punto di vista del sistema ambientale. 

Le matrici ambientali acque superficiali e acque sotterranee non sono influenzate dalla 
trasformazione edilizia proposta, sebbene si suggerisca in sede di progettazione esecutiva, 
l’adozione di accorgimenti tecnici così come descritti nella allegata relazione tecnica. (Cap 2.3.1.- 
“Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Vas – art.12 del d.lgs e 
s.m.i.: Suolo Sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee e gestione delle terre e rocce da 
scavo”, redatta dallo Studio Genovese e associati). 

Per la matrice ambientale suolo i parametri di maggiore interesse risultano essere del suolo stesso 
e la sua potenziale riduzione di permeabilità inseguito alla costruzione di nuovi insediamenti, oltre 
ai possibili fattori di contaminazione dovuti alle attività pregresse ed esistenti. 

Dal punto di vista delle bonifiche e/o passibilità ambientali riguardante la matrice ambientale suolo, 
l’area era stata sottoposta nel 2003, per conto dell’allora proprietà ISIM S.p.a. indagini ambientali 
di caratterizzazione. Le indagini eseguite in sito nel complesso non evidenziarono anomalie 
stratigrafiche riconducibili a potenziali contaminazioni, la presenza di rifiuti o significative strutture 
interrate ad eccezione dei sottoservizi (cavi elettrici e telefonici dismessi, fognatura). 

I risultati delle indagini chimiche - effettuate secondo le specifiche tecniche e di campionamento 
allora vigenti, meno cautelative di quelle di cui all’attuale D. Lgs. 152/06 “Norme in materia 
ambientale” e s.m.i. - portarono ad un tavolo di discussione tra Città, Provincia di Torino e ARPA 
sulla necessità o meno di attivare una bonifica, ipotesi successivamente esclusa riconducendo le 
non conformità osservate relative ai metalli pesanti Cobalto, Cromo, Nichel e Stagno a valori di 
fondo naturale.  

Dette indagini non sono da ritenersi oggi esaustive alla luce delle modifiche intercorse al quadro 
normativo ambientale, con particolare riferimento all’attuale necessità di valutare la rispondenza 
ai requisiti ambientali richiesti anche per il materiale di riporto segnalato sull’area, per cui si è 
ritenuto necessario effettuare una caratterizzazione integrativa dell’area a supporto della 
trasformazione edilizia in esame.  

Ai sensi della normativa vigente - a prescindere dalla destinazione d’uso in progetto sui differenti 
lotti individuati da progetto - il sito in esame risulta “non contaminato” in riferimento alla matrice 
ambientale suolo nelle sue componenti superficiale e profondo. La qualità ambientale del suolo 
dell’area in esame è tale da garantire l’attuabilità delle previsioni del SUE senza avviare le  

procedure di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale previste dal D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i., stante l’assenza di passività ambientali relative alle matrici considerate. 

Il SUE proposto non comporta consumo di suolo in quanto si inserisce in corrispondenza di quelle 
aree già artigianali/industriali urbane e periurbane, parzialmente o del tutto compromesse in 
termini di suolo e generalmente indicate con il termine “brown fields”: proprio il recupero dei brown 
fields è uno degli indirizzi comunitari per perseguire un miglioramento della qualità ambientale, 
consentendo riqualificazioni urbane che non comportino il consumo del suolo.  

Con riferimento agli interventi edilizi proposti, l’ammontare dei mc di scavo prodotti per la 
realizzazione dei piani interrati è di circa 27.000 mc, e si prevede di perseguire a grande scala 
l’obiettivo del riutilizzo di materiale naturale escavato da utilizzarsi come sottoprodotto anche per 
cantieri edili esterni all’area di intervento. 

Per un’analisi approfondita delle Bonifiche e/o passibilità ambientali in relazione alla matrice suolo 
si rimanda al capitolo 2.3.1.- “Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità 
alla Vas – art.12 del d.lgs e s.m.i.: Suolo Sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee e 
gestione delle terre e rocce da scavo” e documento integrativo sulle terre e rocce da scavo 
(Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Vas: Integrazione sulle 
terre e rocce da scavo), relazione redatta dallo Studio Genovese e associati. 

Dalla valutazione della permeabilità dei terreni si osserva che l’area di studio è stata in passato 
impermeabilizzata con la realizzazione di edifici industriali successivamente demoliti, di cui sono 
rimaste le solette, per un’estensione di circa 10.000 mq, risultando di fatto impermeabili. L’analisi 
geologica del suolo ha evidenziato una permeabilità bassa dei terreni liberi in esame. Per 
un’analisi approfondita dell’Invarianza Idraulica dell’area oggetto di intervento si rimanda al 
capitolo 2.3.2- “Relazione Agronomica Ambientale”, relazione redatta dal Dott. Stefano 
Fioravanzo. 

Analizzando la matrice paesaggio, l’area è in stato di abbandono, la superficie complessiva è di 
circa m2 14.800 di cui m2 10.092,00 sono aree pavimentate costituite da asfalto degradato, piastre 
in cls, pavimentazioni piastrellate, basamenti di fondazione e sono presenti alcuni tombini che 
indicano la presenza di sottoservizi abbandonati. 

Lo stato di prolungato abbandono ha consentito a vegetazione arborea, arbustiva e erbacea 
infestante di svilupparsi formando macchie dense in corrispondenza delle rotture delle 
pavimentazioni, e delle superfici libere da pavimentazioni nelle aree perimetrali. 

L'area è stata usata anche come discarica abusiva di materiale di risulta di sfalci di prato e di 
ramaglie e fogliame depositate sparsi nell’area e in corrispondenza dei muri di confine dove è 
presente un cumulo di fogliame e di sfalci consistente. Nell'area sono presenti anche piccoli cumuli 
di immondizie abbandonati da tempo.  

La vegetazione arborea è costituita prevalentemente da pioppi spontanei, Populus nigra var Italica 
e Populus tremula, robinia, Robinia pseudoacacia, buddleia, Buddleja davidii, rovi in genere. Il 
portamento è generalmente arbustivo, pochi sono gli esemplari arborei che raggiungono uno 
sviluppo importante, questi si trovano posizionati nelle fasce perimetrali dove non esisteva 
pavimentazione mentre nella parte centrale dell’area esistono macchie di vegetazione sia arborea 
che arbustiva fitta molto densa e di minori dimensioni. Per un’analisi approfondita del patrimonio 



arboreo presente nell’area oggetto di intervento si rimanda al capitolo 2.3.2 - “Relazione 
Agronomica Ambientale”, relazione redatta dal Dott. Stefano Fioravanzo. 

È ormai a tutti noto che gli alberi fungono da intercettatori di CO2, fissando il carbonio in modo 
anche permanente sotto forma di biomassa. L’entità degli scambi gassosi tra l’albero e l’atmosfera 
cambia a seconda dell’età e dello stato di salute dell’albero stesso, ma il bilancio netto globale di 
una macchia di vegetazione in equilibrio con l’ambiente circostante si può considerare stabile nel 
tempo. 

A questo riguardo, i boschi periurbani, i parchi cittadini e i giardini, fungendo da accumulatori di 
CO2, giocano un ruolo fondamentale nel combattere i livelli crescenti di anidride carbonica 
atmosferica. 

La stima della effettiva CO2 assorbita da un albero è calcolata in base ai dati forniti dalle schede 
della vegetazione del Progetto GAIA e dalle schede del progetto QUALIVIVA che per le alberature 
stimano la CO2 assorbita in un arco temporale di 30 anni, questo dato è stato moltiplicato per 
l’indice estetico sanitario espresso in decimi e per l’indice di dimensione espresso in decimi con 
al numeratore l’indice ricavato dalle tabelle del Regolamento del Verde Pubblico della città di 
Torino e al denominatore l’indice dimensionale massimo ricavato sulle alberate dell’area. La stima 
della anidride carbonica assorbita dalle alberature rilevate è di Kg 66.500,00. Per un’analisi 
approfondita della stima della effettiva CO2 assorbita nell’area oggetto di intervento si rimanda al 
capitolo 2.3.2- “Relazione Agronomica Ambientale”, relazione redatta dal Dott. Stefano 
Fioravanzo. 

La qualità ambientale va conseguita sia garantendo il rispetto delle norme cogenti, sia ponendoci 
obiettivi “dinamici” che trascendono dalla stretta conformità legislativa, impegnandosi a conseguirli 
mediante il miglioramento delle prestazioni ambientali. Il progetto paesaggistico del sito mira nelle 
aree verdi in progetto alla ricostituzione degli equilibri ecosistemici, favorendo il ripristino dei flussi 
di materiali ed energie così come avviene in natura, in altri termini mira alla rigenerazione 
ecologica-ambientale, in questo caso del sistema territoriale urbano. 

I comparti ambientali soggetti ad analisi di qualità ambientale sono essenzialmente quello 
dell’acqua, del suolo e della vegetazione (analizzati sotto gli aspetti del valore naturalistico, del 
drenaggio e dell’invarianza idraulica, della vegetazione di nuovo impatto e della gestione della 
anidride carbonica), riconoscendo agli aspetti strutturali e strutturanti il ruolo chiave per 
determinare una qualità paesaggistica autentica ed un progetto armonico. 

La metodologia di lavoro è improntata all'Ecologia del Paesaggio, infatti questa disciplina è in 
grado di coniugare gli aspetti ambientali con le trasformazioni antropiche dei luoghi. 

Stante la linearità del progetto, sia per la posizione relativa all'interno del lotto delle aree aperte e 
delle superfici interessate dagli edifici, sia per i rispettivi dimensioni e volumi, le indicazioni e le 
analisi sono prevalentemente rivolte agli spazi esterni ed agli aspetti relativi alla strutturazione 
degli elementi fisici abiotici e biotici per recuperare: 

-  la massima coerenza con gli strumenti normativi di piano, comunali e sovraordinati; 

-  caratteristiche prestazionali e funzionali a parità di fattori; 

- indicazioni esecutive per l'attuazione effettiva ed efficace dell'apparato protettivo potenzialmente 
sviluppabile con riferimento all'acqua meteorica, al suolo ed alla vegetazione ed al micro-clima. 

La quantità di aree verdi in progetto - sia interne che esterne alla superficie fondiaria dei lotti sia 
relativa alla realizzazione lungo la nuova viabilità di stalli di parcheggio drenanti - è inoltre 
sufficiente a garantire l'invarianza idraulica.  

Per un’analisi approfondita del Progetto paesaggistico per il sito si rimanda al 2.3.2- “Relazione 
Agronomica Ambientale”, redatta dal Dott. Stefano Fioravanzo. 

Dal punto di vista acustico, i livelli di immissione sonora ante operam sono inferiori ai limiti previsti 
dalla zonizzazione acustica comunale vigente per le rispettive classi, sia nel valore medio sia 
durante la fascia oraria di punta (17.00-18.00) e la stima dei livelli di immissione sonora elaborata 
negli scenari post operam hanno evidenziato che le attività non determinano il superamento del 
valore limite differenziale di immissione stabilito da normativa.  

Secondo la Classificazione Acustica della Città di Torino, l’area appartiene alla Classe acustica III 
(Aree di tipo Misto) ed è prospiciente all’Area Alenia di C.so Marche appartenente alla classe 
acustica VI della zonizzazione acustica del Comune di Torino, cioè aree esclusivamente 
industriali.  

La verifica di Compatibilità effettuata conferma l’attuale classificazione acustica, in cui non 
vengono introdotti nuovi accostamenti critici.  

Per un maggiore approfondimento sulle tematiche acustiche si rimanda al cap. 2.3.3 - Verifica di 
compatibilità con il piano di classificazione acustica e valutazione previsionale di clima e impatto 
acustico redatta dall’Arch. Emanuela Piolatto – Italambiente Srlu. 

L’analisi del traffico ha evidenziato che nella situazione attuale, in condizioni di flusso ininterrotto, 
le condizioni di circolazione risultino buone alla luce dei volumi di traffico e delle tipologie stradali 
presenti nell’area di studio (elevati volumi di traffico in transito su viali a carreggiate separate con 
più corsie per senso di marcia, traffici limitati sulle altre tipologie stradali), andandosi ad attestare 
su ottimi valori del livello di servizio in corrispondenza di tutte le tratte stradali oggetto di analisi 
(Livello di Servizio A - gli utenti non subiscono interferenze alla propria marcia, hanno elevate 

possibilità di scelta delle velocità desiderate (flusso libero); il confort per l’utente è elevato  - Livello 
di Servizio B - la densità del traffico è più alta del livello A e gli utenti subiscono lievi 

condizionamenti alla libertà di manovra e al mantenimento delle velocità desiderate; il confort per 

l’utente è discreto). 

L’accessibilità pedonale all’area oggetto d’intervento è garantita dalla presenza di ampi 
marciapiedi su Corso Francia oltre che sui tratti di Via Pasteur, Via Parroncito e Via Messina 
limitrofi all’area, e sulla Strada di Circuitazione di nuova realizzazione in progetto. 

Per un maggiore approfondimento sull’Analisi del Traffico si rimanda al cap. 2.3.4 – Studio di 
Viabilità redatto dagli Ing. Piero Mondo e Ing. Ernesto Mondo – Samep Mondo Engineering Srl.. 

 

 

 



1.4 -  I SOGGETTI COINVOLTI NELLA FASE DI VERIFICA  

 

La tabella sottostante individua quali sono i soggetti coinvolti nella fase di verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica individuati ai sensi del punto 1.3 della 
DGR 29 Febbraio 2016, n. 25-2977. 

 

FUNZIONE SOGGETTO 

Proponente Soggetti Privati – Effeemme Gruppo 
Immobiliare Srl 

Autorità procedente Direzione territorio e ambiente – area 
urbanistica  

Autorità competente per la VAS Direzione territorio e ambiente – area 
ambiente 

Soggetti competenti in materia ambientale  

 

 



2.1 - CARATTERISTICHE DEL SUE, CON RIFERIMENTO AI POSSIBILI 

EFFETTI SULL’AMBIENTE 

 

Per evidenziare le caratteristiche degli strumenti urbanistici proposti e per definire la portata 

degli effetti ambientali che esso può produrre rispetto a obiettivi ambientali definiti da strumenti 

sovraordinati o a ricadute per i progetti che ne conseguono, si analizza quanto descritto 

dall’Allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, rispondendo ai seguenti quesiti. 

In questo modo sarà possibile individuare eventuali criticità prodotte da approfondire nelle analisi 

degli effetti che seguono. 

 

1) Il SUE/Variante al SUE stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività che determinano effetti ambientali rilevanti? 

 

Il SUE proposto non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività 

che determinano effetti ambientali rilevanti poiché trattasi di proposta progettuale 

dove l’area di intervento è destinata ad ospitare concentrazione edificatoria e 

viabilità così come previsto dal PRG vigente. 

 

2) Il SUE influisce sull’ubicazione, sulla natura, le dimensioni e le condizioni operative 

di progetti e altre attività che determinano effetti ambientali rilevanti? 

 

Il SUE non influisce sull’ubicazione, sulla natura, le dimensioni e le condizioni 

operative di progetti e altre attività che determinano effetti ambientali rilevanti poiché 

trattasi di proposta progettuale dove l’area di intervento è destinata ad ospitare 

concentrazione edificatoria e viabilità così come previsto dal PRG vigente. 

 

3) Il SUE/Variante al SUE influisce su altri Piani o Programmi? 

 

Il SUE non influisce su altri Piani o Programmi; Il terreno è destinato dal vigente 

PRG in maggior parte ad Area Normativa “R1” ed in minor parte ad Area per viabilità 

VI; lo stesso rientra nel Programma Integrato (in variante al PRG) relativo all’area 

Alenia di corso Marche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 

11 maggio 2011 (mecc. n. 2011 01822/009). 

 

Nel 2016 è stata presentata dalla proprietà richiesta di Parere di Massima; con nota 

del 22/12/2016 (prot. 3049 tr.6 cl.10 fasc.8) la Direzione Territorio e Ambiente – 

Area Urbanistica ed Edilizia Privata ha espresso suo parere in merito all’intervento, 

in cui vengono specificate le modalità operative con cui realizzare il Progetto, 

pertanto la proposta di P.E.C. recepisce quanto espresso dal Parere di Massima. 

 

4) Il SUE/Variante al SUE recepisce gli obiettivi di sostenibilità ambientale già presenti 

– con riferimento all’area in oggetto – nel PRG (nel caso di variante: nel SUE)? 

 

Il terreno è destinato dal vigente PRG in maggior parte ad Area Normativa “R1” ed 

in minor parte ad Area per viabilità VI; lo stesso rientra nel Programma Integrato (in 

variante al PRG) relativo all’area Alenia di corso Marche, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 maggio 2011 (mecc. n. 2011 

01822/009); La proposta del PRIN, pertanto, si configura complessivamente come 

un intervento di radicale ristrutturazione urbanistica e in generale, gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale riguardano le nuove costruzioni, che dovranno avere 

soluzioni ambientalmente sostenibili, (risparmio energetico e rispetto per 

l’ambiente). I nuovi manufatti edilizi rispettano la normativa vigente in merito al 

risparmio energetico ed all’efficienza energetica. 

 

5) La Variante al SUE influisce negativamente sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, 

già presenti nel SUE? 

 

Il SUE non influisce negativamente sugli obiettivi di sostenibilità ambientale poiché 

non produce effetti rilevanti.  

 

6) La Variante al SUE (solo in caso di Variante a SUE vigente) presenta particolari 

problemi ambientali, oltre a quanto già presente e trattato dal SUE? 

 

L’intervento proposto non è una variante al SUE vigente. 

 

7) Il SUE/Variante al SUE ha rilevanza, rispetto alla normativa dell’Unione Europea nel 

settore dell’ambiente (quali, ad esempio: gestione dei rifiuti, protezione delle acque, 

presenza di SIC)? 

 

L’intervento proposto non ha influenze rilevanti rispetto alla normativa dell’Unione 

Europea nel settore dell’ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 - CHECK LIST DEI VINCOLI E DEGLI ELEMENTI DI RILEVANZA 

AMBIENTALE 

 

Nel presente capitolo vengono analizzati i piani, i programmi e i vincoli vigenti sul territorio 

interessato e la loro pertinenza con l’ambito territoriale in esame.  

Come indicato nell’Allegato 2 della Delibera del 29 Febbraio 2016, n. 25-2977, si compila qui 

sotto la check list dei Vincoli e degli Elementi di Rilevanza Ambientale per gli Strumenti 

urbanistici proposti. 

Gli elementi ambientali rilevanti afferenti all’area oggetto di intervento saranno oggetto di 

approfondimento normativo nei sottocapitoli successivi. 

 

Elemento ambientale rilevante Presenza nel SUE Presenza 
all’esterno 

Aree naturali protette, Siti Rete natura 2000 (SIC-ZPS) NO  

Reti ecologiche NO  

Vincoli ex art. 142 DLGS 42/2004 (Categorie di aree 
tutelate per legge dalla “ex Legge Galasso 1985” 

NO  

Territori contermini a laghi (entro 300 m) NO  

Corsi d’acqua e sponde (entro 150 m) NO  

Montagne (Alpi oltre 1600 m o Appennini oltre 1200 m 
s.l.m.) 

NO  

Ghiacciai NO  

Foreste e boschi NO  

Usi civici NO  

Zone umide NO  

Zone d’interesse archeologico NO  

Vincoli ex art 136 – 157 DLGS 42/2004 (vincoli individuati 
e cartografati puntualmente: “decreti ministeriali” ed “ex 
Galassini 1985”) 

NO  

Eventuali beni paesaggistici individuati dal Piano 
paesaggistico regionale 

NO  

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, derivanti da PPR NO  

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, derivanti da PTR NO  

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, derivanti da PTCP NO  

Prescrizioni vigenti derivanti dal Piano Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

NO   

Classificazione idro-geologica da PRG adeguato al PAI  Classe 1 - Sottoclasse I(P) 

Classificazione acustica o eventuali accostamenti critici Vedere cap.2.3.3“Verifica di Compatibilità 
con il piano di classificazione acustica” 

Capacità d’uso del suolo (indicare la classe) II – sottoclasse S1 

Fasce di rispetto dei pozzi di captazione idropotabile NO  

Fasce di rispetto degli elettrodotti NO  

Fasce di rispetto cimiteriali NO  

 

 

 

 

 

 

2.2.1 –  CLASSIFICAZIONE IDROGEOLOGICA DA PRG ADEGUATO AL PAI 

 

Nella “Carta della pericolosità geomorfologica e della idoneità all’utilizzazione urbanistica” del 

Progetto Definitivo della Variante n°100 al P.R.G.C. di Torino, approvata con Delibera della 

Giunta Regionale 27/10/08 n. 21/9903 pubblicata sul BUR n. 45 del 6/11/08, l’area è inserita 

all’interno delle suddette fasce in Classe 1, a pericolosità assente e con nessuna prescrizione. 

 

Si riporta nel seguito un estratto dell’Allegato B delle N.U.E.A. del PRGC di Torino con gli aspetti 

normativi relativi a tali classi. 

 

 
 

 

 



 
2.2.2 –  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  

 

 

VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA 

 

In data 20/12/2010 è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale la 

Classificazione Acustica della Città di Torino, che prevede la suddivisione del territorio comunale 

in classi, in relazione all’uso, cui sono associati limiti per i periodi diurno e notturno. 

Nella Tabella che segue sono riportati i limiti assoluti di immissione sonora per l’ambiente 

esterno, previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, attuativo della Legge Quadro 447/95. 

 

 
 

L’area oggetto della valutazione appartiene alla seguente classe acustica: 

- Classe III, aree di tipo misto, assoggettata a valori limite assoluti di immissione di 60 dB(A) 

durante il periodo diurno e 50 dB(A) durante il periodo notturno. 

 

Per l’area oggetto di studio la proposta di classificazione Acustica risulta uguale alla 

classificazione Acustica attualmente approvata. 

 

 

 
 

Per quanto riguarda la verifica di compatibilità, in base alle considerazioni riportate la variante 

proposta si ritiene compatibile con il PCA vigente. Tale adeguamento appare tecnicamente 

sostenibile senza l’introduzione di nuovi salti di classe e senza un aggravio del quadro acustico 

per le aree preesistenti ad utilizzazione antropica. 

 

CLIMA E IMPATTO ACUSTICO 

 

I rilievi fonometrici effettuati in situ hanno evidenziato che: 

 



- i livelli di immissione sonora sono inferiori ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale 

per la classe III;  

 

- i livelli di immissione sonora ante operam ai ricettori sono contenuti entro i limiti previsti dalla 

Zonizzazione Acustica Comunale per le rispettive classi, sia nel loro valore medio che durante la 

fascia oraria di punta (tra le 17.00 e le 18.00); 

 

- la stima dei livelli di immissione sonora elaborata negli scenari POST OPERAM ha evidenziato 

che l’attivita non determina il superamento del valore limite differenziale di immissione, stabilito 

dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14/11/97, dove tale limite e applicabile, ne’ durante il periodo 

diurno che durante quello notturno, e che i valori misurati ai nuovi ricettori sono contenuti entro i 

limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica Comunale per la classe III. 

 

L’analisi previsionale di impatto acustico, relativa alla nuova struttura commerciale in progetto, 

non ha, dunque, messo in evidenza potenziali criticità dal punto di vista acustico. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 2.3.3 - “Verifica di compatibilità con il piano di 

classificazione acustica e valutazione previsionale di clima e impatto acustico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 – ANALISI DEGLI EFFETTI 

 

Al fine di una valutazione corretta della compatibilità ambientale degli interventi contenuti 

all’interno del progetto di PEC proposto è opportuno procedere all’individuazione dei possibili 

principali effetti da esso originato dal punto di vista del sistema ambientale. 

Si evidenzia che per la composizione dello studio delle componenti ambientali ci si è avvalsi 

della collaborazione di professionisti qualificati che potessero analizzare al meglio le componenti 

ambientali sopracitate.  

In fase di Verifica di Prefattibilità ambientale inseriamo nei capitoli sottostanti un documento di 

sintesi in cui si evince lo Stato di Fatto della componente analizzata, la valutazione degli impatti 

prodotti, le conclusioni ed eventuali prescrizioni da prevedere per contenere eventuali impatti 

negativi.  

Per quanto riguarda il piano in esame, le interazioni tra azioni dell’intervento e sistema 

ambientale possono essere analizzate secondo le componenti maggiormente coinvolte. 

Secondo questo criterio i paragrafi seguenti approfondiranno le seguenti tematiche: 
 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

RILEVAN
ZA PER IL 
SUE 

GRADO DI SIGNIFICATIVITA’ E 
DESCRIZIONE DELL’EFFETTO / 
MOTIVAZIONE PER CUI LA 
COMPONENTE AMBIENTALE 
NON E’ RILEVANTE 

MISURE DI MITIGAZIONE E 
COMPENSAZIONE 

ELABORATO  

DI  

APPROFONDIMENTO SI NO 

ARIA 

E 

FATTORI 

CLIMATICI 

 X 

COMPONENTE AMBIENTALE 

NON RILEVANTE 

 

Perseguendo l’obiettivo di 

ecosostenibilità ed 

ecocompatibilità del progetto, in 

fase esecutiva verranno adottate 

apposite soluzioni tecnologiche 

per gli impianti di riscaldamento, 

condizionamento e trattamento 

dell’aria, nel rispetto della 

normativa di settore vigente e 

del risparmio energetico. 

 

- - 

COMPONENTE AMBIENTALE 

NON RILEVANTE 

Per quanto riguarda l’apporto di 

CO2, si può evidenziare che il 

progetto delle alberature 

proposte compensa la CO2 

- 
Capitolo 2.3.2 - Relazione 
Agronomica Ambientale – 

Dott. Fioravanzo 



prodotta. 

La messa a dimora di alberature 

nell’area triangolare a nord è 

utile per creare una massa 

boschiva con funzione di filtro 

tra le abitazioni, il centro 

commerciale e l’area industriale 

che sia utile per il rifugio della 

avifauna, della microfauna e 

della entomofauna e abbia la 

capacità di avere un ruolo di 

termoregolazione contrastando 

l’isola di calore che si genera 

con le pavimentazioni 

- 
Capitolo 2.3.2 - Relazione 
Agronomica Ambientale – 

Dott. Fioravanzo 

ACQUA  X 

COMPONENTE AMBIENTALE 

NON RILEVANTE 

Nell’ambito della trasformazione 

in progetto non sono prevedibili 

impatti sulle acque superficiali 

del reticolo idrografico, 

considerata l’insussistenza di 

elementi dello stesso (sia di 

origine naturale che artificiale) in 

corrispondenza o in prossimità 

dell’ambito interessato. 

Il territorio in oggetto non rientra 

nell’ambito di pertinenza delle 

zone di ricarica delle falde come 

definite all’art. 37 del Piano 

Territoriale Regionale.   

Gli standard di qualità delle 

acque sotterranee sono quelli di 

cui alla tab. 2 in all. 5 al titolo V 

della parte IV del D. Lgs. 

152/2006, relativa ai limiti di 

concentrazione degli inquinanti 

nelle acque sotterranee. Non vi 

sono allo stato attuale elementi 

che possano indicare potenziali 

non conformità della qualità 

delle acque rispetto ai limiti di 

legge correlate a eventuali 

possibili fonti di contaminazione 

sussistenti sull’area, verificata 

altresì la conformità ambientale 

ai valori tabellari normativi delle 

matrici suolo superficiale e suolo 

profondo. 

L’area oggetto di studio 

presenta un’estesa e pressoché 

continua pavimentazione in 

cemento o in asfalto: detta 

pavimentazione di fatto 

impedisce l’infiltrazione delle 

In un’ottica di lungo termine, 

la riqualificazione dell’area e 

il riordino della rete fognaria 

è sicuramente un elemento 

positivo rispetto alla 

pregressa destinazione 

industriale, non comportando 

più l’immissione in rete (e 

come recapito ultimo - post 

trattamento - nei corsi 

d’acqua superficiali) di reflui 

di scarico di tipo industriale. 

La trasformazione edilizia 

prevista dal SUE approvato 

non comporta impatti 

negativi relativi al ciclo delle 

acque sotterranee, verificata 

altresì la sussistenza di un 

franco notevole dalla quota 

dell’interrato dei fabbricati in 

progetto (un solo piano 

interrato) e la soggiacenza 

minima della falda (superiore 

a 40 m). 

La predisposizione di un 

sistema di drenaggio 

seminaturale (“close to 

nature”) può non solo 

limitare l’impatto della 

trasformazione sull’equilibrio 

attuale, già ampiamente 

compromesso, ma anzi 

costituire un elemento di 

risarcimento ambientale 

mirante al raggiungimento di 

un regime pseudo-naturale. 

In progetto si ricerca la 

massima permebilizzazione 

delle superfici da un lato e la 

massima de-sigillatura 

dall'altro e prevedere tutti gli 
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acque meteoriche nel 

sottosuolo. 

accorgimenti possibili per 

generare la massima 

infiltrazione possibile nelle 

parti permeabili; inoltre si 

devono progettare vie di fuga 

dell'acqua, funzionanti per 

gravità naturale, in caso di 

sovralluvionamento. 

Il progetto dell’area prevede 

una superficie a verde e 

pavimentazioni drenanti per 

l’invarianza idraulica 

superiore a quella minima 

calcolata.  

SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
X  

GRADO BASSO 

L’area in cui si inserisce il 

progetto si colloca all’interno di 

un contesto urbano fortemente 

antropizzato: l’area era facente 

parte del pregresso ed esteso 

insediamento industriale IVECO 

di Via Messina – via Pasteur. 

L’area risulta libera da manufatti, 

ma si è conservata la 

pavimentazione in cls e asfalto, 

plinti di fondazione delle 

pilastrature portanti e porzioni di 

reti impiantistiche seminterrate o 

interrate. 

Dal punto di vista ambientale i 

parametri di maggior interesse 

per l’analisi del suolo sono 

l’occupazione del suolo stesso e 

la potenziale riduzione di 

permeabilità. 

Ai sensi della normativa 

vigente - a prescindere dalla 

destinazione d’uso in 

progetto sui differenti lotti 

individuati da progetto - il sito 

in esame risulta “non 

contaminato” in riferimento 

alla matrice ambientale suolo 

nelle sue componenti 

superficiale e profondo. La 

qualità ambientale del suolo 

dell’area in esame è tale da 

garantire l’attuabilità delle 

previsioni del SUE senza 

avviare le procedure di 

messa in sicurezza, bonifica 

e di ripristino ambientale 

previste dal D. Lgs. 152/06 e 

s.m.i., stante l’assenza di 

passività ambientali relative 

alle matrici considerate. 

Il SUE proposto non 

comporta consumo di suolo 

in quanto si inserisce in 

corrispondenza di quelle 

aree già artigianali/industriali 

urbane e periurbane, 

generalmente indicate con il 

termine “brown fields”: 

proprio il recupero dei brown 

fields è uno degli indirizzi 

comunitari per perseguire un 

miglioramento della qualità 

ambientale, consentendo 

riqualificazioni urbane che 

non comportino il consumo 

del suolo. 

 

La previsione di aree a verde 

su terrapieno nel settore 

apicale del Lotto 1 (e almeno 

in parte di verde pensile sul 

Lotto 3) comporteranno anzi, 
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sebbene localmente e in 

ambito urbano, la formazione 

di nuovi suoli che 

sostituiranno quelli esistenti 

impoveriti e compatti, 

favorendo le azioni di 

depurazione e 

evapotraspirazione (nonché 

di mitigazione termica e 

acustica) svolte dagli 

individui vegetali di nuovo 

impianto. 

 

RIFIUTI X  

GRADO MODERATO 

Produzione di materiale di scavo 

per la localizzazione dei locali 

interrati 

 

I terreni escavati potranno 

essere gestiti con 

l’esclusione dal regime dei 

rifiuti (art. 185 d.lgs. 

152/2006 e s.m.i., art 24 

DPR 120/2017: esclusione 

dal regime dei rifiuti) o come 

gestione di materiale di 

scavo in regime di 

sottoprodotto (art. 184 bis 

d.lgs. 152/2006 e s.m.i., artt. 

20-21 DPR 120/2017: 

gestione delle terre e rocce 

da scavo in regime di 

sottoprodotto) 
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PAESAGGIO E 

TERRITORIO 
 X 

COMPONENTE AMBIENTALE 

NON RILEVANTE 

Attualmente l’area oggetto di 

studio è in stato di abbandono, 

le pavimentazioni sono costituite 

da asfalti degradati, piastre in 

cls, pavimentazioni piastrellate, 

basamenti di fondazione, sono 

presenti alcuni tombini che 

indicano la presenza di 

sottoservizi abbandonati. 

Lo stato di prolungato 

abbandono ha consentito a 

vegetazione arborea, arbustiva 

e erbacea infestante di 

svilupparsi formato macchie 

dense in corrispondenza delle 

rotture delle pavimentazioni, e 

delle superfici libere da 

pavimentazioni nelle aree 

perimetrali. 

L'area è stata usata anche come 

discarica abusiva di materiale di 

Il progetto paesaggistico del 

sito mira nelle aree verdi in 

progetto alla ricostituzione 

degli equilibri ecosistemici, 

favorendo il ripristino dei 

flussi di materiali ed energie 

così come avviene in natura, 

in altri termini mira alla 

rigenerazione ecologica-

ambientale, in questo caso 

del sistema territoriale 

urbano. 

I comparti ambientali a cui si 

rivolge questo tipo di 

approccio progettuale sono 

essenzialmente quello 

dell’acqua, del suolo e della 

vegetazione, riconoscendo 

agli aspetti strutturali e 

strutturanti. 

La metodologia di lavoro è 

improntata all'Ecologia del 

Paesaggio, infatti questa 

disciplina è in grado di 
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RETE 

ECOLOGICA 

 X 

risulta di sfalci di prati e di 

ramaglie e fogliame depositate 

sparsi nell’area e in 

corrispondenza dei muri di 

confine dove è presente un 

cumulo di fogliame e di sfalci 

consistente. 

Il progetto dell’area ha un deficit 

di superficie a verde non 

pavimentata/consumata di m2 

2.799,00 dato calcolato per 

differenza tra la superficie non 

pavimentata di m2 4.702 rilevata 

con lo stato di fatto delle 

superfici attuali e le aree 

destinate a verde e la superficie 

a verde di 1.903 m2. 

coniugare gli aspetti 

ambientali con le 

trasformazioni antropiche dei 

luoghi. 

Per compensare il deficit in 

superficie si propone di 

effettuare interventi di 

manutenzione e rimozione 

delle superfici pavimentate 

nel giardino pubblico di Via 

Pasteur fronte l’area ex ISIM 

BENI STORICI 

CULTURALI E 

DOCUMENTARI 

 X 

COMPONENTE AMBIENTALE 

NON RILEVANTE 

L’area oggetto di studio è 

un’area residua in un tessuto 

densamente costruito, di scarso 

o nullo valore documentario e 

storico 

 

- 

RUMORE  X 

COMPONENTE AMBIENTALE 

NON RILEVANTE 

L’analisi previsionale di impatto 

acustico, relativa alla nuova 

struttura commerciale in 

progetto, non ha messo in 

evidenza potenziali criticità dal 

punto di vista acustico. 

Per quanto riguarda la verifica di 

compatibilità, in base alle 

considerazioni riportate la 

variante proposta si ritiene 

compatibile con il PCA vigente. 

Tale adeguamento appare 

tecnicamente sostenibile senza 

l’introduzione di nuovi salti di 

classe e senza un aggravio del 

quadro acustico per le aree 

preesistenti ad utilizzazione 

antropica. 

- 

Capitolo 2.3.3 - Verifica di 

compatibilità con il piano di 

classificazione acustica e 

valutazione previsionale di 

clima e impatto acustico 

ENERGIA 

(produzione e 

consumo) 

 X 

COMPONENTE AMBIENTALE 

NON RILEVANTE 

Perseguendo l’obiettivo di 

ecosostenibilità ed 

ecocompatibilità del progetto, in 

fase esecutiva verranno adottate 

-  



apposite soluzioni tecnologiche 

per la produzione di energia 

(impianto fotovoltaico in 

copertura), nel rispetto della 

normativa di settore vigente e 

del risparmio energetico. 

POPOLAZIONE E 

SALUTE UMANA 
X  

GRADO BASSO 

L’area di progetto faceva parte 

del complesso produttivo 

IVECO: questo potrebbe 

comportare una potenziale 

suscettività di contaminazione, 

pur in presenza di 

pavimentazione pressochè 

continua, anche considerato che 

il contiguo settore ex Alenia è 

oggetto di procedimento 

ambientale di bonifica per 

superamenti delle 

concentrazioni soglia di 

contaminazione. 

 

Dal punto di vista delle 

bonifiche e/o passibilità 

ambientali riguardante la 

matrice ambientale suolo, 

l’area era stata sottoposta 

nel 2003, per conto 

dell’allora proprietà ISIM 

S.p.a. indagini ambientali di 

caratterizzazione. Le indagini 

eseguite in sito nel 

complesso non 

evidenziarono anomalie 

stratigrafiche riconducibili a 

potenziali contaminazioni, la 

presenza di rifiuti o 

significative strutture 

interrate ad eccezione dei 

sotto servizi (cavi elettrici e 

telefonici dismessi, 

fognatura). 

Ai sensi della normativa 

vigente - a prescindere dalla 

destinazione d’uso in 

progetto sui differenti lotti 

individuati da progetto - il sito 

in esame risulta “non 

contaminato” in riferimento 

alla matrice ambientale suolo 

nelle sue componenti 

superficiale e profondo. La 

qualità ambientale del suolo 

dell’area in esame è tale da 

garantire l’attuabilità delle 

previsioni del SUE senza 

avviare le procedure di 

messa in sicurezza, bonifica 

e di ripristino ambientale 

previste dal D. Lgs. 152/06 e 

s.m.i., stante l’assenza di 

passività ambientali relative 

alle matrici considerate. 
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ASSETTO 

SOCIO-

ECONOMICO 

X  

GRADO BASSO 

Il progetto di PEC comporta un 

traffico addizionale complessivo 

sia di autoveicoli sia di 

automezzi pesanti 

(relativamente al carico/scarico 

merce dovuto alla collocazione 

del nuovo insediamento 

commerciale) 

La rete stradale nello 

scenario futuro in esame, 

integrata con gli interventi 

viari in progetto, delle 

relative intersezioni 

semaforizzate e a 

precedenza con la viabilità 

esistente, in una situazione 

limite di massimo 

affollamento dei parcheggi 

dell’attività commerciale e 

Capitolo 2.3.4.- Studio di 

Viabilita’ 

delle residenze previste 

nell’ambito Ex Isim nell'ora di 

punta serale, non presenta 

situazioni di criticità, né 

peggioramenti significativi 

rispetto allo scenario attuale. 

Dalle analisi risulta che 

anche le intersezioni stradali 

esistenti ed in progetto, nello 

scenario futuro in esame, in 

una situazione limite di 

massimo affollamento dei 

parcheggi degli insediamenti 

commerciale e residenziali 

nell’area oggetto del PEC 

nell'ora di punta serale, non 

presentano situazioni di 

criticità in termini di ritardi o 

accodamenti, né 

peggioramenti significativi 

rispetto allo scenario attuale. 

Nell’ambito del progetto 

dell’insediamento 

commerciale in oggetto, in 

conformità alle indicazioni 

dell’art. 26 comma 3 della 

DCR 191-43016 del 

20.11.12, sono presenti 

idonee aree destinate alla 

movimentazione delle merci 

e alla sosta degli automezzi 

pesanti in attesa di scarico. 
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Premessa 

Su incarico della Società EFFEEMME Gruppo Immobiliare s.r.l. è redatta la seguente “Relazione 

Ambientale Agronomica” per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per valutare i possibili impatti ambientali e paesaggistici 

del “Progetto di realizzazione di fabbricati ad uso commerciale e di Edificio residenziale per 

l’edilizia convenzionata” nell’area ex ISIM di Corso Francia n. 430 - Torino (Via Pasteur - Torino/

Via Messina - Collegno).  

In particolare il lavoro valuterà lo stato attuale dell’area mediante:  

- Analisi storica sull’utilizzo delle aree, 

- Valutazione della permeabilità dei terreni attuale che tiene conto della evoluzione di edifici 

e pavimentazioni dal ’900 ad oggi, 

- Applicazione del Metodo STRAIN per valutare la Qualità Ambientale attuale e calcolare le 

superfici di compensazione per ripristinare il valore ambientale,  

- Analisi delle condizioni agronomiche attuali dei terreni, 

- Analisi della vegetazione arborea esistente, 

- Analisi del micro-clima. 

Le indicazioni ricavate dalla situazione attuale saranno propedeutiche al progetto unitario di 

paesaggio del sito e nella relazione è contenuto lo studio per la regimazione delle acque 

meteoriche e le indicazioni progettuali che saranno adottate per mantenere l’invarianza idraulica. 

Nel presente lavoro si descrive un controllo sugli aspetti relativi alla vegetazione di nuovo 

impianto, agli impatti ambientali dell'opera edilizia ed alle interrelazioni degli aspetti di cui sopra. 

Sono altresì valutati e considerati gli aspetti innovativi relativi alla fissazione di carbonio nel suolo. 

L'area non è soggetta a prescrizioni e vincoli cogenti derivanti dalla normativa sul Paesaggio, ma 

gli indirizzi della Regione Piemonte in tema di pianificazione locale tendono a rendere sistematica 

la considerazione degli aspetti di qualificazione paesaggistica degli insediamenti entro ciascun 

progetto, pertanto la metodologia di lavoro è improntata all'Ecologia del Paesaggio e diretta 

dagli strumenti normativi inerenti il tema, D. lgs 42/2004 e Convenzione Europea del Paesaggio, 

Piano Paesaggistico Regionale, Legge n. 10/2013 e dagli indirizzi regionali (Regione Piemonte 

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. “Buone pratiche per la progettazione 

edilizia” e “Buone pratiche per la pianificazione locale”) (“Linee Guida per l’analisi e la tutela e la 

valorizzazione degli aspetti scenico percettivi del paesaggio”). 

Per la redazione del presente lavoro di fa riferimento alle relazioni: 

- “Indagine ambientale presso l’area dismessa dell’ex complesso IVECO di Via Messina – Via 

Pasteur” dello Studio ECOGEO, 

- La “Valutazione della qualità ambientale del sottosuolo ai sensi dell’articolo 28 delle NEUA 

della Variante 100 del PRGC dello Studio Genovese & Associati, 

Nell’ambito è stato eseguito un rilievo del patrimonio arboreo per definire la quantità e lo stato 

vegetativo degli stessi. 

Questo censimento ha lo scopo di inquadrare lo stato di fatto della vegetazione, le condizioni 

fitosanitarie, un valore ornamentale definito economicamente e un valore biologico definito 

secondo il protocollo GAIA: Protocollo Tecnico «Green Urban Areas Monitoring Protocol» per 
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quantificare la anidride carbonica, CO2, stoccata e stimare una quantità di PN 10 e PN 2,5 che 

effettivamente nelle attuali condizioni le alberate sono in grado di assorbire. 

Questi dati sono poi comparati con analoghi calcoli per valutare la capacità di assorbimento di 

CO2 e di polveri sottili delle alberature di progetto.  

Foto aerea dell'area di studio. 

Nell’analisi del sito si fa uno storico dell’utilizzo delle aree per avere contezza sull’uso del suolo. 

Nella relazione si studiano e valutano dal punto di vista quali/quantitativo gli impatti di cantiere 

sull’ambiente e le misure da adottare per ridurre gli impatti. 
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Riferimenti normativi 

Per la redazione della seguente Relazione Agronomica Ambientale e relative Misure di 

Compensazione si è fatto riferimento a: 

- Carta di Capacità di uso dei suoli della Regione Piemonte; 

- Carta della Capacità Protettiva dei Suoli nei confronti delle acque sotterranee della 

Regione Piemonte; 

- Carta dei suoli della Regione Piemonte settore Agricoltura: Carta del Carbonio Organico 

nei suoli contenuto nel Topsoil (0 - 30 cm) espresso in peso; 

- il Protocollo Tecnico «Green Urban Areas Monitoring Protocol» «Protocollo per la 

selezione del verde urbano e il monitoraggio della mitigazione» PROGETTO GAIA LIFE09 

ENV/IT/000074; 

- Le schede della vegetazione del progetto QUALIVIVA, 

- I dettami del progetto REBUS di Rigenerazione Urbana della Regione Emilia Romagna, 

- Protocollo ITACA per le aree esterne. 
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Analisi storica 

L’area in esame fa parte del tessuto comunale della Città di Torino ai confini con Collegno, si 

localizza all’altezza di corso Francia n 430 all’incrocio tra Via Pasteur e Via Messina. 

È censita nel Catasto Terreni di Torino con i numeri di particella 453 e 454 del foglio 1231, ha una 

superficie di m2 14.800 circa. 

L'area è da sempre destinata all’uso agricolo ed è libera da manufatti, all’inizio del 1900  nei 

terreni limitrofi a est compaiono i primi manufatti industriali della Ansaldo Aeronautica con 

annesso campo volo per la produzione di aerei e motori per l’aeronautica militare. Il complesso è 

rilevato  nel 1926 a seguito di crisi finanziaria della Ansaldo dalla Fiat che costituisce la Società 

Aeronautica d’Italia Fiat Aviazione che continua la produzione di aerei, alla fine del 1942, a 

febbraio 1943 e ad aprile del 1944 il complesso viene bombardato e gravemente danneggiato. 

Nel 1949 le produzioni riprendono e l’area in esame viene rilevata e annessa al complesso della 

Fiat Sezione Aviazione, poi il complesso è ceduto ad Aeritalia facente parte del gruppo poi 

Leonardo Finmeccanica che diventa poi Alenia. 

L'area in esame è poi ceduta alla IVECO che realizza capannoni industriali per la produzione di 

mezzi pesanti poi dismessi e demoliti successivamente. 

Nel 2003 l’area è libera da manufatti, ma rimangono sul terreno le pavimentazioni mai rimosse.  

Foto aera della Alenia con l’area di studio sullo sfondo 
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Foto aerea del 2005 

 

Foto aerea del 2016 
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Stato attuale dell’area 

Attualmente l’area è in stato di abbandono, la superficie complessiva è di m2 14.794 di cui m2 

10.092,00 sono pavimentati, non sono presenti manufatti. 

Le pavimentazioni sono costituite da asfalti degradati, piastre in cls, pavimentazioni piastrellate, 

basamenti di fondazione, sono presenti alcuni tombini che indicano la presenza di sottoservizi 

abbandonati.  

Lo stato di prolungato abbandono ha consentito a vegetazione arborea, arbustiva e erbacea 

infestante di svilupparsi formato macchie dense in corrispondenza delle rotture delle 

pavimentazioni, e delle superfici libere da pavimentazioni nelle aree perimetrali. 

L'area è stata usata anche come discarica abusiva di materiale di risulta di sfalci di prati e di 

ramaglie e fogliame depositati sparsi nell’area e in corrispondenza dei muri di confine dove è 

presente un cumulo di fogliame e di sfalci consistente. 

Nell'area sono presenti anche piccoli cumuli di immondizie abbandonati da tempo. 

La vegetazione arborea è costituita prevalentemente da pioppi spontanei, Populus nigra var 

Italica e Populus tremula, robinia, Robinia pseudoacacia, buddleia, Buddleja davidii, rovi in 

genere. Il portamento è generalmente arbustivo, pochi sono gli esemplari arborei che 

raggiungono uno sviluppo importante, questi si trovano posizionati nelle fasce perimetrali dove 

non esisteva pavimentazione mentre nella parte centrale dell’area esistono macchie di 

vegetazione sia arborea che arbustiva fitta molto densa e di minori dimensioni. 

Vista aerea attuale 
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Di seguito foto della vegetazione dell’area in esame. 

Foto dell’area verso il lato ovest 

Foto da via MessinaFoto verso lato nord 
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Foto da via Messina 

Foto pavimentazioni interne all’area 
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La vegetazione presente  

Sugli ambiti è stato eseguito un rilievo del patrimonio arboreo per definire la quantità e lo stato 

vegetativo degli stessi. 

Questo censimento ha lo scopo di inquadrare lo stato di fatto della vegetazione, le condizioni 

fitosanitarie, un valore ornamentale definito economicamente e un valore biologico definito 

secondo il protocollo GAIA: Protocollo Tecnico «Green Urban Areas Monitoring Protocol» per 

quantificare la anidride carbonica che nelle attuali condizioni le alberate sono in grado di 

assorbire. 

Il rilievo della vegetazione esistente è propedeutico al calcolo delle compensazioni arboree 

necessarie a seguito di previsione di abbattimento delle piante che interferiscono con il progetto, 

che non ha soluzioni alternative.  

Allo stato attuale gli alberi censiti si collocano nelle aree perimetrali non pavimentate e si 

sviluppano spontanei nell’area pavimentata dove questa è lesionata e ha lasciato lo spazio 

necessario per lo sviluppo, si tratta per la maggior parte di alberi di piccole dimensioni e a 

portamento arbustivo. 

Stima del valore ornamentale  

Si riporta la stima degli alberi rilevati e soggetti a compensazione in base all’art 40 del 
“Regolamento del verde pubblico privato della città di Torino”. 

N°
Specie 

vegetale

Prezz
o di 

merca
to

Prezzo 
di 

vendita
Indice

Indice 
estetic

o 
sanitari

o

Indice 
località

Indice 
dimens

ioni

Totale 
parziale

Deprezzament
o 

Valore 
ornamental

e

A B C D E V.O. % F I

1
Populus nigra 
var Italica

23,70 17,94 1,79 10 6 3,8 409,05!€ 10 40,91!€ 368,15!€

2 Populus alba 23,70 17,94 1,79 8 6 2,8 241,13!€ 10 24,11!€ 217,01!€

3 Salix alba 29,02 21,97 2,20 8 6 3,8 400,70!€ 10 40,07!€ 360,63!€

4 Prunus ceppaia 38,47 29,12 2,91 8 6 1 139,78!€ 30 41,94!€ 97,85!€

5
Populus nigra 
var Italica

23,70 17,94 1,79 10 6 2 215,29!€ 10 21,53!€ 193,76!€

6 Prunus ceppaia 38,47 29,12 2,91 8 6 2 279,57!€ 30 83,87!€ 195,70!€

7 Populus alba 23,70 17,94 1,79 10 6 1,4 150,70!€ 10 15,07!€ 135,63!€
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Il valore ornamentale da compensare con nuovi piazzamenti è € 6.543,42 

Celtis su Corso Francia 

Per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali all'incrocio tra Corso Francia e Via Pasteur 

nella banchina opposta all'area oggetto di trasformazione in corrispondenza della Via Vipacco 

risulta incompatibile con le nuove realizzazioni il Celtis spp  n 468. 

L'abbattimento è a carico dei proponenti e viene compensato corrispondendo al Verde Pubblico 

il Valore Ornamentale pari a € 1.887,61 secondo l'art 37 del Regolamento del Verde Pubblico. 

i costi di abbattimento dono a carico del Proponente. 

8
Populus nigra 
var Italica

23,70 17,94 1,79 10 6 5 538,23!€ 10 53,82!€ 484,40!€

9
Populus nigra 
var Italica

23,70 17,94 1,79 10 6 1,4 150,70!€ 10 15,07!€ 135,63!€

10
Populus nigra 
var Italica

23,70 17,94 1,79 10 6 3,8 409,05!€ 10 40,91!€ 368,15!€

11 Populus alba 23,70 17,94 1,79 10 6 5 538,23!€ 10 53,82!€ 484,40!€

12
Populus nigra 
var Italica

23,70 17,94 1,79 10 6 3,8 409,05!€ 10 40,91!€ 368,15!€

13
Populus nigra 
var Italica

23,70 17,94 1,79 10 6 3,8 409,05!€ 10 40,91!€ 368,15!€

14
Populus nigra 
var Italica

23,70 17,94 1,79 10 6 5 538,23!€ 10 53,82!€ 484,40!€

15
Populus nigra 
var Italica

23,70 17,94 1,79 10 6 5 538,23!€ 10 53,82!€ 484,40!€

TOTALE COMPENSAZIONE 4.746,42!€

Spese generali di impresa 13% 617,04!€

Totale Imponibile 5.363,46!€

IVA 22% 1.179,96!€

Totale complessivo 6.543,42!€

N°
Specie 

vegetale

Prezz
o di 

merca
to

Prezzo 
di 

vendita
Indice

Indice 
estetic

o 
sanitari

o

Indice 
località

Indice 
dimens

ioni

Totale 
parziale

Deprezzament
o 

Valore 
ornamental

e
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La stima della effettiva CO2 assorbita  

Premessa  

È ormai a tutti noto che gli alberi fungono da intercettatori di CO2, fissando il carbonio in modo 

anche permanente sotto forma di biomassa. 

L’entità degli scambi gassosi tra l’albero e l’atmosfera cambia a seconda dell’età e dello stato di 

salute dell’albero stesso, ma il bilancio netto globale di una macchia di vegetazione in equilibrio 

con l’ambiente circostante si può considerare stabile nel tempo. Questo equilibrio, tuttavia, viene 

alterato dall’uomo attraverso alcuni fattori quali l’aumento delle emissioni di combustibile fossile 

e il rapporto tra il raccolto e l’utilizzazione della biomassa. 

A questo riguardo, i boschi periurbani, i parchi cittadini e i giardini, fungendo da accumulatori di 

CO2, giocano un ruolo fondamentale nel combattere i livelli crescenti di anidride carbonica 

atmosferica. 

Dal punto di vista “biologico” la quantità sequestrata dipende dal tasso di crescita e dalla 

mortalità, che a loro volta dipendono dalla specie, dall’età, dalla struttura e dal grado di salute 

delle piante. Alberi giovani accumulano CO2 rapidamente per diversi decenni, prima che 

l’incremento annuale di CO2 decresca, mentre, per esempio, le cosiddette “old growth forests”, 

cioè le foreste di “vecchia” crescita o vergini possono rilasciare una quantità di CO2 derivante 

dalla decomposizione di biomassa morta, pari alla quantità fissata con la nuova crescita; inoltre le 

piante sottoposte a vari stress come stagioni aride e secche possono perdere la normale capacità 

di fissare CO2 chiudendo gli stomi per evitare la disidratazione. 

Le piantagioni in ambiente rurale, grazie alla loro maggiore densità, accumulano una quantità di 

CO2 per unità di superficie circa doppia (4-8 t/ha) rispetto a quelle in ambito urbano, ma la 

crescita riferita al singolo albero, è maggiore in ambito urbano dato che ogni pianta dispone di 

ampia superficie (i dati indicano un sequestro di CO2 4-5 volte superiore in alberi urbani rispetto 

agli omologhi in foresta). L’accumulo può variare da 4 a 16 Kg/anno per piccoli alberi (8-15 cm) a 

lenta crescita, fino a circa 360 Kg/anno per alberi più grandi ed è legato al loro ritmo massimo di 

accrescimento. 

Anche se gli alberi a rapido accrescimento inizialmente accumulano più CO2 rispetto agli altri, 

questo vantaggio può essere perso se la morte avviene in giovane età. 

Un possibile rimedio per minimizzare le perdite consiste nel selezionare specie adatte al sito 

d’impianto; se la scelta cadesse su specie non adatte, queste andrebbero facilmente in stress con 

ritmi lenti di crescita e quindi poco efficienti anche per la finalità di sequestro di CO2.  

Per un tipico albero in bosco le frazioni di CO2 accumulate sono mediamente collocate per il 51% 

nel tronco, 30% rami, e 3% in foglie. Le radici grosse accumulano circa il 15-20% del carbonio 

totale, mentre nelle radici fini vi è una quantità di carbonio comparabile a quella delle foglie. 

L’ammontare totale di CO2 accumulata negli alberi in una foresta urbana dipende comunque da 

diverse variabili come la densità di copertura già esistente, lo schema e la densità d’impianto.  

La stima della effettiva CO2 assorbita da un albero è calcolata in base ai dati forniti dalle schede 

della vegetazione del Progetto GAIA e dalle schede del progetto QUALIVIVA che per le 

alberature stimano la CO2 assorbita in un arco temporale di 30 anni, questo dato è stato 
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moltiplicato per l’indice estetico sanitario espresso in decimi e per l’indice di dimensione 

espresso in decimi con al numeratore l’indice ricavato dalle tabelle del Regolamento del Verde 

Pubblico della città di Torino e al denominatore l’indice dimensionale massimo ricavato sulle 

alberate dell’area. 

N° Specie vegetale Capacità di 
assorbimento di 

anidride carbonica 
in città in 30 anni

Efficienza 
dell’albero


Stima effettiva di anidride 
carbonica assorbita in 
base all’indice estetico 

sanitario

1 Populus nigra var Italica 3606 1 3606

2 Populus alba 1631 0,7 1141,7

3 Salix alba 7160 0,7 5012

4 Prunus ceppaia 599 0,7 419,3

5 Populus nigra var Italica 3606 1 3606

6 Prunus ceppaia 599 0,7 419,3

7 Populus alba 1631 1 1631

8 Populus nigra var Italica 3606 1 3606

9 Populus nigra var Italica 3606 1 3606

10 Populus nigra var Italica 3606 1 3606

11 Populus alba 1631 1 1631

12 Populus nigra var Italica 3606 1 3606

13 Populus nigra var Italica 3606 1 3606

14 Populus nigra var Italica 3606 1 3606

15 Populus nigra var Italica 3606 1 3606

Nell’area oltre alle alberature da compensare economicamente sono presenti altre alberature di dimensioni minori che 
vengono conteggiate nel calcolo della anidride carbonica assorbita

16 Populus nigra var Italica 3606 0,7 2524,2

17 Populus nigra var Italica 3606 0,7 2524,2

18 Populus nigra var Italica 3606 0,7 2524,2

19 Populus nigra var Italica 3606 0,5 1803

20 Populus nigra var Italica 3606 0,5 1803

21 Populus nigra var Italica 3606 0,5 1803

22 Populus nigra var Italica 3606 0,5 1803

23 Populus nigra var Italica 3606 0,5 1803

24 Populus nigra var Italica 3606 0,5 1803

25 Populus nigra var Italica 3606 0,5 1803
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La stima della anidride carbonica assorbita dalle alberature rilevate è di Kg 66.500,00 

26 Populus nigra var Italica 3606 0,5 1803

27 Populus nigra var Italica 3606 0,5 1803

Totale stimato di assorbimento di anidride carbonica 66.507,9

N° Specie vegetale Capacità di 
assorbimento di 

anidride carbonica 
in città in 30 anni

Efficienza 
dell’albero


Stima effettiva di anidride 
carbonica assorbita in 
base all’indice estetico 

sanitario
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Valutazione della permeabilità dei terreni 

Il presupposto dello studio della permeabilità dei terreni per ottenere l’invarianza idraulica è valu-

tare la superficie drenante delle aree libere da pavimentazioni che possono assorbire acqua me-

teorica   che si infiltra nel terreno. 

Dallo studio delle stratigrafie e dalla valutazione della matrice terrosa, della sua struttura e grado 

di aggregazione si valuta la capacità drenante equivalente intesa come superficie drenante effet-

tiva che assorbe immediatamente l’acqua piovana che percola in profondità e ricarica la falda in 

profondità. 

Il dato ottenuto va confrontato con il dato analogo che si ottiene dalle planimetrie di progetto 

quantificando le superficie a verde comprendendo il queste le superficie a vere pensile e valu-

tando la migliorata permeabilità dei terreni al termine di opportune e mirate lavorazioni agrono-

miche che ne migliorano la permeabilità, aumentano la ritenzione idrica e lo stoccaggio di anidri-

de carbonica mediante la messa a dimora di alberature. 
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Dalla digitalizzazione delle mappe storiche, messe in relazione tra loro e sovrapposte alla foto 

aerea della situazione attuale si osserva che l’area di studio è stata in passato impermeabilizzata 

con la realizzazione di edifici industriali successivamente demoliti, di cui sono rimaste le solette, 

su cui sono visibili i plinti dei capannoni e le pavimentazioni di locali destinati ad ufficio, e superfi-

ci asfaltate. 

La dimensione totale dell’area è m2 14.794,00  

L’estensioni delle pavimentazioni rilevate è di m2 10.092,00 

Queste aree sono di fatto impermeabili. 

Superfici non pavimentate m2 4.702 attualmente a verde nelle quali si è sviluppata una boscaglia 

mista di invasione costituita principalmente da Robinia e arbusti di Buddleia. 

Il suolo si presenta superficialmente di colore nocciola chiaro, indice di scarsa presenza di 

sostanza organica e di humus stabile, nelle aree libere da pavimentazione dove si rileva la 

presenza di vegetazione erbacea e arbustiva. 

Il suolo è di colore nelle aree libere da pavimentazione dove troviamo vegetazione arborea e 

presenza di piccoli cumuli di materiale di risulta di sfalci e potature abbandonati in loco, il colore 

scuro e la manipolazione del terreno indicano una maggiore presenza di sostanza organica. 

L'indagine geologica rileva la presenza omogenea, sotto lo strato delle pavimentazioni e nei 

terreni non pavimentati, di: 

- un orizzonte costituito da limi sabbiosi con debole presenza di argilla di colore nocciola-

rossastro con scarsi presenza di scheletro, fino a una profondità di m 1,2 - 2,4 scarsamente 

drenante; 

- un orizzonte costituito da ghiaie medio-grossolane, quindi drenante, con ciottoli e blocchi 

arrotondati misti a matrice sabbiosa medio-grossolana di colore da nocciola rossastro in 

superficie a grigio in profondità con la diminuzione del grado di alterazione; 

Secondo la Carta della Capacità Protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee l’area 

ha capacità protettiva moderatamente alta, indice di scarsa permeabilità. 

In Figura 4 è riportata la Carta di Permeabilità di Casagrande Fadum (1940), con la classificazione del grado id permeabilità dei terreni 
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Le indagini evidenziano una permeabilità bassa dei terreni in esame e in base alla Carta di 

permeabilità di Casagrande Fadum un terreno di matrice limosa con scarsa presenza di sabbia e 

scheletro e basso contenuto in sostanza organica ha coefficiente K = 0,5 - 0,6 

Calcolo della permeabilità sullo stato attuale dell’area 

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo delle aree impermeabili e permeabili

L’area permeabile reale è m2 2.351,00 intesa a indice di permeabilità K pari a 1. 

Area indice di 
permeabilità 

K

superficie 
mq

s u p e r f i c i e 
p e r m e a b i l e 
equivalente

s u p e r f i c i e 
i m p e r m e a b i l e 
equivalente

Area pavimentata 0 10.092,00 0,00 10.092,00

Area non pavimentata 0,5 4.702,00 2.351,00 2.351,00

Totali 14.794,00 2.351,00 12.443,00
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Il progetto paesaggistico per il sito 

Premessa  

Il progetto paesaggistico per il sito mira nelle aree verdi in progetto a mantenere gli equilibri 

ecosistemici, attualmente molto bassi, ricercando una rigenerazione ecologica-ambientale e le 

connessioni con il sistema territoriale del verde urbano. 

Di seguito sono analizzati diversi aspetti: 

- Il valore naturalistico  

- Il drenaggio e l’invarianza idraulica, 

- La vegetazione di nuovo impianto, 

- La gestione della anidride carbonica, 

I comparti ambientali a cui si rivolge questo tipo di approccio progettuale sono essenzialmente 

quello dell’acqua, del suolo e della vegetazione, riconoscendo agli aspetti strutturali e 

strutturanti il ruolo chiave per determinare una qualità paesaggistica autentica ed un progetto 

armonico. 

La metodologia di lavoro è improntata all'Ecologia del Paesaggio, infatti questa disciplina è in 

grado di coniugare gli aspetti ambientali con le trasformazioni antropiche dei luoghi.  

Stante la linearità del progetto, sia per la posizione relativa all'interno del lotto delle aree aperte 

e delle superfici interessate dagli edifici, sia per i rispettivi dimensioni e volumi, le indicazioni e le 

analisi sono prevalentemente rivolte agli spazi esterni ed agli aspetti relativi alla strutturazione 

degli elementi fisici abiotici e biotici per recuperare:  

- la massima coerenza con gli strumenti normativi di piano, comunali e sovraordinati; 

- caratteristiche prestazionali e funzionali a parità di fattori; 

- indicazioni esecutive per l'attivazione effettiva ed efficace dell'apparato protettivo 

potenzialmente sviluppabile con riferimento all'acqua meteorica, al suolo ed alla 

vegetazione ed al micro-clima. 

Di seguito le indicazioni di piano per il parcheggio: “Il progetto e la realizzazione del parcheggio 

dovranno garantire valenza architettonica, un corretto inserimento ambientale e osservare le più 

innovative tecnologie ambientali/energetiche. Le aree a parcheggio dovranno essere 

opportunamente schermate al fine di mitigarne l’impatto visivo anche con elementi naturalistici e 

di arredo urbano”. 

Calcolo delle superfici a verde previste in progetto 

Dalle planimetrie progettuali si calcolano le superfici drenanti destinate a verde del progetto, al 

netto delle superfici destinate a viabilità, e le superfici a parcheggi permeabili: 

- Aree verdi sul lato nord attualmente esistenti sono comprese nel piano regolatore come 

superficie viabile, è da considerarsi comunque la superficie di m2 115 della rotonda che 

gestisce la viabilità come superficie verde da destinare alla realizzazione di un rain garden 

che contribuisce all’invariata idraulica in uno snodo importante dell’area, 

- Verde pensile sull’intera area mq 1.500; 
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- Aree a parcheggi drenati  mq 320;

Totale delle superfici a verde di nuova realizzazione:  115 + 1.500 + 320 = 1.935 m2 

Di seguito il calcolo della superficie drenante equivalente di progetto 

La superficie drenante è ricavata con la realizzazione di: 

- m2 320  di parcheggi con pavimentazioni drenanti che hanno indice di permeabilità 0,7; 

- m2 1.500 di giardini pensili sugli edifici, queste superfici hanno un indice di permeabilità 

pari a 0,78, cioè il 78% dell’acqua meteoriche è trattenuta dalla stratigrafia, come indicato 

nella norma UNI 11235-2016, mentre il coefficiente di deflusso è 0,22 che indica che solo 

il 22% di acqua meteorica di un evento temporalesco importante, nubifragio, non è trat-

tenuta va in fogna, 

- m2 115 di verde su terrapieno; 

- Aumentando la presenza di sostanza organica nel terreno con l’interramento di compost 

per la formazione di humus stabile che conferisce al terreno una maggiore fertilità e lavo-

razioni profonde fino a cm 50 che creano le condizioni per un maggior e più veloce assor-

bimento delle acque meteoriche, 

Il progetto mantiene con i m2 2.286,00 circa di superfici drenanti equivalenti l’invarianza idraulica. 

Area
indice di 

permeabilità
superficie mq

superficie 

permeabile 

equivalente

Superficie a verde della rotonda - rain garde 0,8 1.115,00 892,00

Pavimentazioni drenanti dei parcheggi 0,7 320,00 224,00

Giardini pensili 0,78 1.500,00 1.170,00

Totali area drenante equivalente 2.286,00
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Calcolo del consumo di suolo nell’area Ex ISIM 

Superficie complessiva dell’area m2 14.794,00. 

Di seguito in tabella il calcolo delle superfici consumate nell’area ex ISIM pari a m2 2.799 

Calcolo superfici consumate 

Superfici complessiva giardino pubblico mq

A Superfici verdi drenanti su terrapieno

Lotto1

Aiuola alberata lato est sul confine con Collegno mq 942

Rotonda di svincolo con Alenia mq 115

Aiuole con alberi mq 96

Parcheggi drenanti pari al 30% della superficie totale a 

parcheggio
mq 320

Lotto 2

Superficie tra struttura commerciale e edificio mq 142

aiuole su terreno permeabile mq 66,8

aiuole su terreno permeabile mq 55,8

aiuole su terreno permeabile mq 72,5

Lotto 3

Verde su terrapieno mq 93

Totale verde su terrapieno 1.903,1

Superficie a verde su terrapieno stato attuale mq 4.702

Consumo di suolo su area ex ISIM mq 2.798,9

B Superfici a vede pensile

Lotto 1

Giardino pensile estensivo su edificio commerciale mq 1.500

lotto 2 

Giardini pensili su garage mq 92,5

Lotto 3 mq 148,6

Giardini pensili su garage mq 428

Totale superfici pensili mq 2169,1
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Compensazioni delle superfici a verde da realizzarsi nel giardino pubblico 

Il progetto dell’area ha un deficit di superficie a verde non pavimentata/consumata di m2 

2.799,00 dato calcolato per differenza tra la superficie non pavimentata di m2 4.702 rilevata con 

lo stato di fatto delle superfici attuali e le aree destinate a verde e la superficie a verde di 1.903 

m2. 

Per compensare il deficit di superficie si propone di effettuare interventi di manutenzione e 

rimozione delle superfici pavimentate nel giardino pubblico di Via Pasteur fronte l’area ex ISIM. 

Nel giardino di via Pasteur è presente un campo da bocce non utilizzato e in stato di abbandono, 

un chiosco di cui è stata effettuata la demolizione, vialetti con pavimentazione in asfalto, una 

superficie pavimentata a piastrelloni nella quale sono presenti giochi per i bambini. 

Di seguito le planimetrie del giardino pubblico ricavate dalla carta tecnica e la foto aerea 

dell’area. 
Foto aerea dell’area nello stato attuale 

Nel giardino si propone di rimuovere tutte le superfici pavimentate le recinzioni presenti per la 

superficie calcolata di mq 1.835,00 e realizzare superfici a tappeto erboso in sostituzione delle 

superfici pavimentate dell’area giochi, del campo da bocce, del chiosco e la sostituzione delle 

superfici asfaltate presenti nei vialetti con superfici drenanti che garantiscono l’accessibilità delle 

persone all’area e l’accesso dei mezzi per la manutenzione dell’area. 
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Si propone inoltre la messa a dimora di alberature di Carpino impalcato a m 2,50 come i carpini 

presenti e Tilia tormentosa Orebo ,tiglio a portamento colonnare, in quanto nell’area sono già 

presenti analoghe alberature. 

Come da planimetrie progettuali allegate. 
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Di seguito il calcolo delle superfici attuali e delle trasformazioni previste 

C Giardino pubblico superfici attuali

1 Giardino pubblico via Pasteur superficie complessiva mq 3.285,00

Superfici pavimentate

Vialetti in asfalto mq 765,00

Area giochi pavimentata mq 490,00

Pista di pattinaggio mq 155,00

Area bocce mq 200,00

Aree in gomma mq 160,00

2 somma pavimentazioni: suolo consumato mq 1.770,00

Superfici permeabili

Aree verdi a prato mq 1.445,00

Aree verdi aiuole tigli mq 70,00

3 Superficie permeabile attuale mq 1.515,00

D Superfici previste con il nuovo progetto

1 Aree verdi esistenti non modificate

1a Tappeti erbosi - n° 3 aiuole alberate mq 1.255,00

1b Aiuole Tigli mq 70,00

1 Totale superfici a verde esistente e non modificate 1a + 1b mq 1.325,00

2 Superfici di intervento

2a Vialetti in calcestre mq 735,00

2b Aiuola verde nuova su area ex bocciofila mq 575,00

2c Area giochi in calcestre mq 490,00

2d Aree in gomma mq 160,00

2 Totale superficie di intervento 2a + 2b +2c +2d mq 1.960,00

3 Nuove superfici permeabili 2a + 2b + 2c mq 1.800,00
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Documentazione fotografica dell’area 
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Bilancio finale delle superfici ancora da compensare 

Superficie permeabile da recuperare mq 1.000,00 

Calcolo finale del consumo di suolo

Consumo di suolo su area ex ISIM mq 2.800,00

Aumento delle superfici permeabili: suolo recuperato mq 1.800,00

Saldo suolo consumato mq 1.000,00
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Il drenaggio delle acque meteoriche 

L'interesse per il tema del drenaggio delle acque meteoriche è conseguenza del cambiamento 

del macro-clima e della frequenza e intensità delle precipitazioni temporalesche molto intense e 

concentrate. 

L'area non è soggetta ad inondazioni derivanti dalla esondazione di corpi idrici naturali, pertanto 

le valutazioni si riferiscono solo alla mediazione del deflusso sull'area, indotto dalle precipitazioni, 

verso i corpi idrici. 

Questo cambiamento del regime pluviometrico impone una diverse gestione e progettazione 

delle aree verdi inserendo in progetto lavorazioni agronomiche volte a ottenere un maggior 

drenaggio della acque piovane favorendo la loro percolazione in profondità. 

L’interramento di sostanza organica nel terreno consente di aumentare la ritenzione idrica dei 

terreni e rendere disponibile l’acqua per la vegetazione esistente e di nuovo impianto. 

A fronte di questo alterato regime piovoso è necessario/opportuno mettere a dimora alberature 

autoctone e resistenti alla siccità che possano vegetare, crescere e mitigare il micro-clima locale 

anche in periodi siccitosi. 

Il progetto del verde prevede: 

- la massima permeabilizzazione delle superfici; 

- di aumentare l'infiltrazione dell'acqua nel suolo; 

- l’accumulo dell'acqua piovana ; 

- Il piantamento del maggior numero di alberi possibile, soprattutto per ombreggiare le 

superfici pavimentate che assorbono calore; 

- la protezione del suolo che non viene impegnato dal costruito; 

- Il riutilizzo nella realizzazione dell'opera i materiali biotici ed abiotici che devono essere 

rimossi; 

- La preferenza verso scelte progettuali che richiedono una manutenzione minima o non la 

richiedono affatto; 

Il progetto del verde e dei parcheggi è implementato per conseguire ulteriori benefici ambientali 

mediante una scelta della vegetazione per gli aspetti legati alla riduzione della bolla di calore, 

all'ombreggiamento delle superfici pavimentate, all'assorbimento di CO2, alla regimazione 

dell'acqua, al trattamento dell'acqua piovana e alla infiltrazione dell'acqua di corrivazione lungo 

tutti i margini. 

La vegetazione esistente incompatibile con il progetto è rimossa ma rimane nel sito previa 

cippatura e disposta in mucchi di opportuna dimensione nelle aree non interessate 

dall’intervento edile.  

Questo materiale legnoso entra a fare parte della formulazione dei substrati delle aiuole al fine di 

migliorare le caratteristiche di permeabilità, aumentare la percentuale di sostanza organica del 

suolo, favorire la formazione di humus stabile. 

Il cippato di legna può essere anche utilizzato come pacciamatura sia come cippato fresco sia 

come compost, contribuendo alla sostenibilità dell'intervento in quanto materiale realmente a km 

zero. 

Come si dimostra il progetto dell’area prevede una superficie a verde e pavimentazioni drenanti 

per l’invarianza idraulica superiore a quella minima calcolata. 
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Queste superfici con le opportune lavorazioni di seguito indicate, tra aumento della sostanza 

organica nel terreno con apporto di compost, avranno una migliore capacità drenante con indice 

di permeabilità pari a 0,8. 

Superfici permeabili e drenanti  

Sono tipicamente le superfici a verde, ma devono essere previste a raso per permettere 

l'ingresso dell'acqua dalle superfici impermeabili, è da ricercare la massima permebilizzazione 

delle superfici da un lato e la massima de-sigillatura delle superfici pavimentate e prevedere tutti 

gli accorgimenti possibili per generare la massima infiltrazione possibile nelle parti permeabili; 

inoltre si devono progettare vie di fuga dell'acqua, funzionanti per gravità naturale, in caso di 

sovralluvionamento. 

La superficie complessiva dell'area viene modellata con leggere ondulazioni in modo da generare 

linee di espluvio/impluvio che favoriscano il drenaggio superficiale delle acque. 

É importante realizzare delle fasce a permeabilità maggiorata nelle aiuole, usando ad esempio 

lapillo vulcanico puro, nelle zone di interfaccia con le superfici impermeabili, in queste fasce può 

essere posata una tubazione drenante rigida, diametro 9 – 11 cm. 
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Proposta delle integrazioni e compensazioni 

Tetti e superfici pensili 

I tetti e le superfici pensili da progetto complessivamente su tutta l’area sono sono 2.169,00 m2.  

Si propone di utilizzare i tetti piani e/o giardini pensili per accumulare l'acqua di pioggia per un 

tempo prestabilito o regolato da una centralina di controllo collegata con una stazione pluviome-

trica interna all'area e dei sensori di flusso e portata nei collettori fognari.  

NB alla centralina di controllo può essere collegato tutto il sistema di gestione dell'acqua, irriga-

zione compresa ed eventuali giochi fontane d'acqua. 

In questo modo si sottrae all'evento critico il 22% della superficie scolante fermando sui tetti una 

colonna d'acqua di circa 4 cm. 

Si propone anche di stendere sopra le impermeabilizzazioni dei tetti un materassino di lapillo vul-

canico alto minimo 10 cm, in modo che non sia visibile l'acqua contenuta negli spazi vuoti e nei 

pori del materiale che rappresentano più del 40% del volume apparente e che sia sempre age-

volmente percorribile il tetto piano per le operazioni di manutenzione degli impianti tecnici. 

Il materassino di lapillo assolve anche alla funzione di prima filtrazione dell'acqua di pioggia dei 

tetti che è la più indicata per essere accumulata, inoltre impedisce che materiali leggeri come le 

foglie possano ostruire il “ragno” a protezione delle discese dei pluviali. 

Il lapillo vulcanico si presta volendo alla realizzazione di verde pensile aumentando così la coe-

renza del progetto con le indicazioni di inserimento ambientale e paesaggistico e rafforzando il 

progetto del verde, aumentando lo spessore inoltre si ottiene isolamento termico aggiuntivo. 

Questa proposta risponde alla domanda di inserimento di tecnologie innovative ambientali-ener-

getiche. 

In alternativa al lapillo vulcanico, specialmente se non si vuole realizzare un tetto verde dove il 

lapillo ha maggiore idoneità per formare il substrato di crescita, si propone l'utilizzo di vetro cel-

lulare, tipo Misapor, che ha una densità (120 – 190 kg/mq) inferiore al lapillo vulcanico (900 – 

1300 kg/mq), non è poroso quindi non trattiene acqua all'interno del granulo (come invece acca-

de con il lapillo), è ruvido, come il lapillo, si incastra stabilmente e quindi una volta steso è imme-

diatamente carrabile – calpestabile, ha un elevato potere termoisolante e la colorazione grigio 

chiaro riflette bene la radiazione solare. 

L'acqua proveniente dai tetti è la più vocata all'accumulo nei serbatoi, a maggior ragione se si 

utilizza il massetto drenante sopra descritto che opera una prima e importante filtrazione dai ma-

teriali che possono giungere sul tetto, foglie, insetti, mozziconi di sigaretta, sfridi degli interventi 

di manutenzione degli impianti tecnologici. 
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Relazione sulla Capacità di Campo della stratigrafia a verde pensile di tipo 

estensivo 

La progettazione e la realizzazione di coperture a verde pensile hanno come riferimento tecnico e 

strategico due documenti ufficiali: la norma UNI 11235 “Istruzioni per la progettazione, l'esecu-

zione e la manutenzione di coperture a verde"e le linee guida ministeriali “Verde pensile: presta-

zioni di sistema e valore ecologico” (ISPRA 2012). 

La realizzazione di una copertura a verde a norma UNI 11235 prevede delle stratigrafie multistra-

to che garantiscono la possibilità di esprimere le prestazioni della copertura in modo preciso ed 

univoco con standard definiti. 

Sono definiti: 

• carichi e spessori, 

• stratigrafie, 

• coefficiente di deflusso K e di afflusso φ 

Carichi e spessori 

È possibile realizzare stratigrafie a verde estensivo di cm 12-15 di spessore complessivo con cm 8 

di substrato e stratigrafie a verde intensivo di cm 18-20 di spessore complessivo, per un tappeto 

erboso, il cui peso è, per entrambe, di 120 kg/m2 per ogni 10 cm di spessore a saturazione di ac-

qua.  

Quindi a parità di spessore rispetto alle coperture monostrato in cui si utilizza un terreno di me-

dio impasto le coperture a norma UNI sono in genere più leggere. 

La stratigrafia 

È composta, indipendentemente dal pacchetto commerciale, da: 

- Guaina antiradice posata sulla soletta pendenziata, 

- Feltro di accumulo e protezione della guaina, 

- Strato di drenaggio e accumulo, 

- Strato filtrante, 

- Substrato colturale, 

- Vegetazione. 

Coefficiente di deflusso K e di afflusso φ 

Questi due parametri indicano le risposte del sistema alle precipitazioni e danno indicazioni sulle 

variazioni della quantità di acqua che entra ed esce dal sistema a verde pensile. 

Il coefficiente di deflusso K da, per una data precipitazione, la percentuale di volume di acqua 

che fuoriesce dal sistema nei primi 15 minuti di pioggia. Il coefficiente di afflusso invece descrive 

il picco massimo dell’intensità di deflusso per una data precipitazione incidente.  

Questi dati si possono descrivere con un idrogramma, grafico che mostra le variazioni nel tempo 

della variazione del livello di acqua accumulata nella stratigrafia, la portata di acqua che esce dal 

sistema perché non trattenuta dai macropori del substrato e dallo strato drenante e di accumulo. 
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Composizione del substrato 

La norma si pone come obiettivo la definizione di alcuni requisiti minimi, fondamentali per evitare 

la compattazione, la perdita di permeabilità, l’asfissia per le radici, la perdita di volume, la scarsa 

capacità di trattenimento dei nutrienti, la scarsa acqua disponibile del substrato. 

Questo deve permette lo svolgimento delle attività radicali, come l’ancoraggio, la respirazione, 

l’approvvigionamento idrico e nutritivo, e quindi lo sviluppo e la vita della vegetazione. 

Il substrato per verde estensivo è composto da una miscela di materiali organici ed inorganici in 

percentuali differenti: 

- materiali organici: torba e ammendante compostato, 

- materiali inorganici: pomice, lapillo vulcanico grezzo macinato. 

Lo spessore della stratigrafia a vere estensivo varia tra cm 10 e cm 8 per un volume di terricciato 

che varia tra 0,1 e 0,08 m3. 

Per inverdimenti estensivi la componente minerale è generalmente attorno al 70-80%, mentre 

per inverdimenti intensivi la componente minerale è circa il 50%. 

I dati della densità reale di un terriccio per verde estensivo sono Kg/m3 2590 mentre la massa vo-

lumica apparente secca è  Kg/m3 945. 

La porosità totale è del 60-65% ed è così calcolata con la formula 

in cui: 

P = porosità 

Dr = densità reale g/cm3 
Da = densità apparante g/cm3 

Il volume totale di acqua totale che un substrato di queste caratteristiche è in grado di assorbire 

a saturazione è di 45 l/m2 riferita a un volume di m3 0,1 di substrato che corrisponde allo spessore 

di cm 10. 

Alla capacità di campo il volume disponibile di acqua è il 30 - 35% che corrispondono a circa 33 l/

m2 mentre in corrispondenza del punto di appassimento il volume di acqua è circa il 3,7% corri-

spondente a circa 3 l/m2. 

Inoltre i substrati per inverdimenti estensivi non sono normalmente preconcimati, anche se in essi 

è miscelata una quantità di compost pari a circa il 3% del volume della componente minerale che 

corrisponde a circa al 3,5% del volume totale. 

La capacità di campo è la massima quantità d’acqua trattenuta dallo strato colturale, nei micro-

pori, nella frazione colloidale, e dalla pomice, e dal lapillo vulcanico macinato. 

Il volume di acqua disponibile per uno spessore di substrato di cm 20 di un sistema intensivo è 

circa 55 l/m2 . 

Per inverdimenti intensivi, oltre al compost, possono essere interrati concimi a lenta cessione an-

che se in generale è consigliabile prevedere interventi di concimazione del substrato a regime 

P =

Dr - Da

x 100 =

2590 - 945

= 63%

Dr 2590
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anziché inserire miscele preconcimate perché la vita e lo sviluppo della vegetazione portano ad 

una produzione naturale di sostanza organica all'interno sistema. 

Il substrato colturale per un sistema estensivo se rapportato a un terreno con analoghe caratteri-

stiche, nel triangolo granulometrico, è classificato come franco-sabbioso. 

Questi substrati hanno una capacità di campo stimata tra il 21e il 40% del volume perché tale è la 

porosità complessiva. 

Il coefficiente di deflusso K per un substrato estensivo riferito alla capacità di campo risulta quindi 

essere: 

Vd = volume di acqua che fuoriesce dal substrato o acqua di percolazione è la differenza tra il 

volume di acqua corrispondente alla capacità idrica massima e il volume della capacità di campo, 

Vt = volume totale di acqua, corrispondente alla capacità idrica massima 

Il coefficiente di deflusso corrisponde quindi all’inverso dell’indice di permeabilità. 

Strato di drenaggio e di accumulo 

È la stratigrafia che presenta le maggiori differenze tra i vari pacchetti commerciali. 

Può essere costituito da vaschette in PVC, (definite comunemente “portauovo”), oppure da una 

miscela di materiali quali lapillo vulcanico, argilla espansa fratturata, zeolite, che trattengono e 

accumulano l’acqua percolata dai macropori. Tra strato di drenaggio e accumulo e substrato è 

interposto un tessuto microforato che costituisce lo strato filtrante che ha lo scopo primario di 

impedire al substrato di intasare la stratigrafia sottostante, ma ha anche il compito di tenere a 

contatto l’acqua immagazzinata con lo strato sovrastante e consentirne la risalita per capillarità 

quando il contenuto idrico diminuisce e la vegetazione deve compiere un maggior lavoro per 

idratarsi. 

Feltro di separazione 

Al di sotto dello strato di drenaggio e accumulo è posizionato un feltro ritentore, spesso circa cm 

1, a protezione della guaina antiradice contenente fibre ad alta adesione con l’acqua. Il feltro ac-

cumula una grande quantità di acqua extra che è disponibile nello strato più profondo del siste-

ma, e dove questa è maggiormente protetta dalla possibile evaporazione. 

Questo comporta un notevole aumento della sopravvivenza della vegetazione in assenza di irri-

gazione, durante periodi di spiccata aridità perché l’acqua evapora e si ricondensa nello strato di 

drenaggio e diventa disponibile per le radici delle piante. 

K =

Vd

 =

45 - 33

 = 0,27

Vt 45
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Gestione dei suoli per il sequestro di CO2  

Premessa   

Un suolo sano rappresenta il principale deposito di carbonio del pianeta. Se gestito in maniera 

sostenibile, esso svolge una funzione essenziale nel processo di mitigazione del cambiamento 

climatico, poiché è in grado di immagazzinare il carbonio (attraverso un processo chiamato 

sequestro del carbonio), diminuendo così le emissioni di gas serra nell’atmosfera. Al contrario, 

una cattiva gestione del terreno e il ricorso a pratiche agronomiche errate fanno sì che il carbonio 

presente nel suolo venga rilasciato nell’atmosfera sotto forma di emissioni gassose di anidride 

carbonica (CO2), le quali contribuiscono ad aggravare il cambiamento climatico.  

Tuttavia, rigenerando i terreni degradati e adottando pratiche di conservazione del suolo, esiste 

la possibilità concreta di diminuire le emissioni di gas serra, migliorare il sequestro del carbonio e 

favorire l’adattamento al cambiamento climatico.  

Per aumentare il sequestro di CO2 e ridurre le emissioni è importante aumentare la sostanza or-

ganica nei suoli e di lasciare nel sito la biomassa legnosa triturata proveniente dalla rimozione 

degli alberi, in una zona preposta a stoccare temporaneamente dei materiali che sono attualmen-

te considerati sottoprodotti agricoli e non più rifiuti. Dopo pochi mesi il cippato di legna gover-

nato in mucchi, inizia la trasformazione in humus che successivamente va interrata al terreno ve-

getale da utilizzare per la realizzazione delle superfici verdi. 

I suoli dell’area presentano un contenuto in carbonio organico in percentuale da 0,7% (sostanza 

organica 1,2%) a 1,2% (sostanza organica 2%) e pertanto sono classificati come suoli a basso con-

tenuto di carbonio o con bassa dotazione di SO. 

In termini assoluti 1 m2 di superficie (spessore di suolo 30 cm) contiene da 2,83 kg a 4,86 kg di 

carbonio, equivalenti rispettivamente a 10,37 kg e 17,82 kg di CO2!  1

Nei nostri climi i suoli hanno una capacità di accumulare sostanza organica fino al punto di equili-

brio che corrisponde ad un contenuto percentuale massimo teorico (per sistemi naturali o para-

naturali) di 9 – 9,5 %. 

Per i suoli interessati dalle coltivazioni, quando sono applicate tecniche conservative di gestione 

che prevedono lavorazione minima o non lavorazione, la percentuale di SO può verosimilmente 

attestarsi su 7 – 7,5 % (Corganico 4,1 – 4,4%), cioè un contenuto di Corganico potenziale da 16,6 

kg/m2 (CO2 equivalente 60,86 kg/m2) a 17,8 kg/m2 (CO2 equivalente 65,26 kg/m2). 

I valori sopra espressi si riferiscono ad una situazione reale su piccola superficie, circa 2000 m2 

coltivati organicamente ad orto frutteto, che può essere considerata per analogia alle condizioni 

di gestione del verde ornamentale di progetto, dove, in 10 anni di coltivazione, da una percen-

tuale di SO di 1% si è passati ad una percentuale di SO di 7,7%; in 10 anni, pertanto, sono stai 

sequestrati circa 55 kg/m2 di CO2, cioè 55t/ha/anno di CO2. 

Risulta evidente che il suolo potrebbe rappresentare un serbatoio di CO2 di grande rilevanza, in 

particolare con il verde ornamentale se gestito con tecniche di manutenzione che non rimaneg-

giano il suolo/substrato di coltivo delle aiuole. 

  Si assume che il peso specifico del suolo equivalga a 1350 kg/m3; SO%= Corganico% * 1,72;   1

 CO2 kg = Corganico kg * 44/12
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Il rimaneggiamento del suolo dovuto alle lavorazioni rende complicato e con un discreto margine 

di aleatorietà quantificare e contabilizzare il bilancio del carbonio, specie quando riferito al Ciclo 

Globale, ma nel caso sopra citato e nelle situazioni di verde ornamentale come da progetto, che 

per questo aspetto si può considerare paranaturale è possibile includerlo nelle valutazioni com-

pensative. 

L'accumulo di carbonio nel legno delle specie arboree varia dalle condizioni effettive di impianto 

e della situazione di coltivazione o naturalità del popolamento. Anche nel caso del bosco il car-

bonio si accumula con tassi di incremento decrescenti con la maturità del popolamento, fino ad 

una situazione che può diventare emissiva di CO2. 

In premessa si è accennato che una piantagione in ambiente rurale può accumulare 4-8 t/ha/anno 

di CO2, quindi la potenzialità di sequestro del suolo è di un ordine di grandezza superiore (55t/

ha/anno).  

In ogni caso le comparazioni e le considerazioni tra CO2 sequestrata negli alberi e nel suolo de-

vono essere considerate con cautela per le molte variabili coinvolte nei conteggi, ma è corretto, 

nella situazione in oggetto, avvalersene per rispondere alla domanda di riduzione della emissione 

di CO2 in atmosfera e di riduzione della impronta ecologica dell'azione di trasformazione.  

L'effettivo sequestro di CO2 dipende poi dal destino della dendromassa; quando ad esempio si 

taglia il bosco i tagli di pregio possono essere usati come legno da opera ed in questo caso il 

carbonio in essi contenuto continua ad essere sequestrato, ma i tagli meno pregiati e le ramaglie 

possono essere indirizzati verso molteplici filiere con diverso grado di sequestro e/o di emissione 

di CO2. L'uso delle biomasse legnose ai fini della produzione di energia, ad esempio, ha un ren-

dimento energetico di poco superiore allo zero, e nei casi di progettazione poco accorta può fa-

cilmente essere negativo.  

In altri termini è l'energia immessa dall'uomo, energia sussidiaria, per il funzionamento della filie-

ra o del sistema, a determinare l'effettivo contributo alla riduzione dell'impronta ecologica del 

progetto. 

Misure di compensazione mitigazione dell'impronta ecologica del progetto 

La riduzione dell'impronta ecologica del progetto, ancorché elemento per taluni versi prescrittivo 

o paraprescrittivo, si traduce generalmente anche in una riduzione dei costi di realizzazione e di 

manutenzione, ma le misure che si propone di adottare implicano un supplemento di progetta-

zione non ordinario. 

Già si è accennato nei capitoli “Vegetazione presente” e “Il drenaggio delle acque meteoriche” 

ad alcuni aspetti progettuali che permettono di ridurre l'impronta ecologica, qui preme richiama-

re l'esigenza di realizzare un'area per gestire i materiali presenti nell'ambito di progetto, che a 

vario titolo possono essere utilizzati o riutilizzati nella realizzazione dell'opera, per predisporre 

una serie di forniture verdi e per gestire la futura manutenzione.    

La gestione del suolo 

Gli standard a verde previsti sono realizzati su aree preesistenti a verde in piena terra mediante 

rimaneggiamenti del suolo prevalentemente agronomici e con la formazione di nuove aree, aiuo-

le, realizzate con la ricostituzione del suolo. 
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Nel primo caso il sequestro di carbonio è potenzialmente affidabile alle tecniche di coltivazione 

conservative che favoriscono l'aumento di SO nel suolo: tipicamente pacciamature con materia 

organica compostata o usata come tal quale, ridurre in mulch gli sfalci e non lavorazione del suo-

lo; l'aumento di SO nel suolo corrisponde ad un aumento della fertilità che si traduce in un siste-

ma verde più sano, più stabile e con minori esigenze di manutenzione (oltre alla CO2 fissata, CO2 

non emessa nelle operazioni di manutenzione). 

Nel secondo caso la formulazione dei substrati di coltivo avviene utilizzando il compost realizzato 

con la dendromassa proveniente dalla vegetazione legnosa ante opera rimossa. 

Il compost da biomassa legnosa 

Il compost realizzato con la vegetazione rimossa contiene un quantitativo di carbonio quantifica-

bile e contabilizzabile. 

Si realizza tritando la biomassa legnosa e stoccandola, in una area limitrofa, in mucchi della giusta 

dimensione perché possa partire un processo di compostaggio naturale prevalentemente ad 

opera dei funghi, che ancorché aerobico comporta meno perdite di CO2.  

Il compost può essere inglobato nel suolo dopo due o tre anni; da subito può essere usato come 

pacciamatura.  2

Nella pratica di manutenzione delle alberate le potature sono ordinariamente tritate, quindi in 

questo caso, il compost è realizzato senza intervento di energia sussidiaria. 

I tronchi degli alberi possono essere utilizzati come elementi di arredo, anche previa semplice 

opera di squadramento (CO2 non emessa per la fornitura degli arredi previsti in acquisto). 

In sede di manutenzione dell'area tutte le potature prodotte sono lasciate nell'area e composta-

te. 

Predisporre un'area permanente per gestire la manutenzione  

In questo spazio sono stoccati i materiali legnosi provenienti dalla vegetazione rimossa e succes-

sivamente quelli provenienti dalla manutenzione. 

L'area sarà utilizzata dalla ditta incaricata alla manutenzione come spazio di appoggio e deposito 

temporaneo. 

Nell'immediato è lo spazio dove possono essere rese le “anticipazioni colturali” e che diventa il 

“vivaio di progetto” e il “vivaio di manutenzione e gestione”. 

L'individuazione dello spazio nell'ambito di progetto è oggettivamente difficoltosa, ma potrebbe 

essere ricavata come spazio temporaneo nel lotto a sud, non oggetto di intervento ma della stes-

sa proprietà. 

In seguito, nella futura realizzazione del lotto, il vivaio di progetto e di manutenzione potrebbe 

diventare un elemento progettuale e trovare il corretto inserimento, rappresentando un valore 

aggiunto in termini compositivi progettuali, eco-ambientali ed economici. 

Il vivaio di progetto, manutenzione e gestione utilizza tecniche operative innovative, e come tale 

è oggetto di una progettazione esperta a sé stante in grado di rendere riconfigurabile il vivaio, 

che verosimilmente nasce come provvisorio e temporaneo, nella posizione definitiva. 

  Questa tecnica di compostaggio non prevede alcun rimaneggiamento del mucchio (minore emis2 -

sione di CO2 dal compost, CO2 non emessa nelle operazioni di rivoltamento).
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Considerando che le superfici verdi di progetto su terrapieno sono pari a m2 1.900, considerando 

che dalla Carta del Carbonio Organico nei suoli riferita al contenuto nel topsoil (0 - 30 cm) 

espresso in peso è considerato basso e nell’area il valore indicato varia da 31 a 50 t/ha di 

Carbonio si calcola la quantità di carbonio organico che l’area è in grado di immagazzinare: 

ha 0,190x 50 t/ha di Corganico = 9,50 t/anno 

analogamente si calcola la quantità di Corganico che l’area verde attuale di m2 4.700,00 è in grado 

di assorbire: 

ha 0,47 x 50 t/ha di Corganico = 23,50 t/anno 

il deficit di immagazzinamento è di t/anno è di 14,00    

La quantità di Carbonio non immagazzinato dal terreno, considerato come superficie a verde, è 

pari a Kg 14.350 che si propone di compensare con l’interramento del compost maturo 

proveniente dalla cippatura delle alberature rimosse e con il piantamento di alberi di 

circonferenza cm 20-25 in fase di impianto che in 30 anni avranno la capacità di immagazzinare 

nella struttura legnosa la quantità di CO2 deficitaria. 

Il deficit di immagazzinamento di anidride carbonica calcolato va sommato alla quantità stimata 

di anidride carbonica assorbita dalle alberature esistenti. 

CO2 :  14.000 (suolo) + 66.500 (vegetazione) = 80.350 Kg di CO2 che si devono compensare con 

nuove alberature. 
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La compensazione di CO2  

Tenuto conto del saldo negativo di superficie a verde e comunque per migliorar l’impatto 

ambientale e paesaggistico si propongono le seguenti misure di compensazione: 

• la realizzazione di aree verdi unitarie dal punto di vista strutturale e visivo inserite e legate 

da un progetto che crei possibilmente continuità verde, 

• la messa a dimora di alberature per la creazione di un boschetto nell’area triangolare a 

nord per creare una massa boschiva filtro tra le abitazioni, il centro commerciale e l’area 

industriale che sia utile per il rifugio della avifauna, della microfauna e della entomofauna 

e abbia la capacità di avere un ruolo di termoregolazione contrastando l’isola di calore 

che si genera con le pavimentazioni, 

• la messa a dimora di specie arboree ad alta capacità di sequestro di CO2 come Acer cam-

pestre, Prunus avium, Morus alba, Tilia cordata, Acer platanoides, in grado nel lungo pe-

riodo (30 anni) di sequestrare dai 2.500 ai 4.800 Kg di CO2 nel periodo considerato.   

Il mancato assorbimento di CO2 è stimato in Kg 80.350 g 

Dal progetto del verde si ricava il dato di CO2 che le alberature in progetto sono in grado di 
compensare.

Dal confronto dei dati si evidenzia che il progetto delle alberature proposte è in grado di 

compensare l’anidride carbonica. 

I dati di assorbimento di CO2  sono ricavati dalle schede del progetto GAIA. 

Specie vegetale n° piante

Anidride 
carbonica 

che sono in 
grado di 
assorbire 

Totale 
assorbimen
to anidride 
carbonica

       

Pyrus calleryana Chanticleer 12 2160 25920

Acer campestre 16 2490 39840

Acer platanoides 2 4807 9614

Carpinus betulus 5 1644 8220

 Tilia tormentosa Örebro 6 2751 16506

  35  Kg 100.100
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Le alberature proposte sono caratterizzate per avere alta capacità di assorbimento di CO2 e per 

costituire una buona barriera vegetale in grado di assorbire la rumorosità e le polveri sottili 

generate dal traffico veicolare. 

Di seguito le schede delle alberature. 
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Vegetazione di nuovo impianto 

Vivaio di progetto, vivaio di manutenzione, anticipazioni colturali 

Interessante è in questo contesto ricorrere all'anticipazione delle sistemazioni vegetali, 

prevedendo cioè di iniziare i piantamenti delle alberature e delle fasce di arbusti durante le 

primissime fasi di cantiere. 

Se non fosse possibile perché i piantamenti interferiscono con lo svolgimento del cantiere le 

alberature saranno acquistate presso vivai specializzati e coltivate in strutture vivaistiche da 

concordare con il settore verde del Comune di Torino. 

La coltivazione delle nuove alberature sarà fuori terra in pan plast o air pot per ottenere un buon 

sviluppo dell’apparato radicale e garantire un miglior attecchimento. 

Per i nuovi piantamenti arborei si da la garanzia di attecchimento al termine delle due stagioni 

successive alla messa a dimora, si garantisce la manutenzione delle alberate comprendente un 

numero adeguato di bagnamenti, il mantenimento del tornello, la scerbatura dello stesso e si 

valuterà in fase esecutiva se realizzare un impianto di irrigazione costituito da anelli adacquatori 

realizzati attorno alle zolle.  

L'adottare questa metodologia all’interno di un'opera di urbanizzazione di queste dimensioni 

consente di gestire al meglio le aree sia della parte pubblica che della parte condominiale 

privata, valorizzandole esteticamente e rendendole meno soggette ad impoverimenti strutturali 

del suolo e all'insediamento da parte delle infestanti. 

Le aree che vengono soggette all'anticipazione delle sistemazioni vegetali contribuiranno 

immediatamente a ridare valore al contesto, in una preparazione visivo-percettiva del “paesaggio 

futuro”, oltre che ad una innegabile e importantissima valenza ecologico-ambientale.  

Questo metodo è stato sperimentato in Paesi europei quali la Francia, l'Inghilterra, la Germania e 

l'Olanda: sulla base di un piano paesaggistico complessivo e preesistente, consente di realizzare 

aree e fasce boscate, barriere ed aree verdi prima che inizino l'edificazione e le altre opere di 

urbanizzazione, ottenendo degli indubbi vantaggi in termini economici, strutturali e realizzativi.  

Da questo punto di vista l'anticipazione delle sistemazioni vegetali presenta il duplice vantaggio 

di realizzare delle aree verdi e soddisfare la domanda sociale di spazi verdi e qualità urbana 

contestualmente a quella di abitazioni, evitando un ulteriore degrado dell’area durante la 

cantierizzazione edile. 

È bene sottolineare che obiettivo imprescindibile è quello di migliorare la qualità dell'ambiente 

urbano, arricchendolo di valenze paesistiche.  

Perseguendo un'integrazione dell'ambiente vegetale e del costruito per aumentarne i livelli di 

accettabilità e compenetrazione, si intende migliorare le potenzialità di gradimento da parte 

dell'utenza e, in definitiva, si persegue un'azione di valorizzazione economica degli spazi, agendo 

su una nuova riconoscibilità dell'area basata, anche, su una forte “caratterizzazione verde”. 

L'esperienza delle anticipazioni delle sistemazioni a verde non è nuova oltralpe, dove si è rilevato 

l'ottenimento di un aumento di valore delle realizzazioni edilizie e dove società miste a capitale 

pubblico e privato si sono fatte carico entrambe della promozione delle iniziative.  
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Acer campestre L.  

Famiglia botanica: Sapindaceae  

Nome comune: Acero campestre 

Descrizione: Specie decidua, con foglie 

palmate, a 3-5 lobi rotondeggianti e con 

margine liscio, durante la fase vegetativa la 

loro colorazione risulta essere di un verde 

scuro mentre in autunno assumono una 

colorazione gialla. La chioma in ambiente 

ottimale può raggiungere un’altezza di 

15-20 metri e un diametro di 8 metri, 

presentando una chioma fitta, di forma 

arrotondata. I fiori sono di colore verde – 

giallo, appaiono in primavera non hanno 

v a l o re o r n a m e n t a l e p o i c h é p o c o 

appariscenti. i semi sono piccole disamare 

di colore verde-marrone con ali aperte a 

180° gradi. L’acero campestre è una specie 

europea molto diffusa e rustica, possiede un apparato radicale superficiale e ampio, in grado di 

tollerare svariati tipi di terreno, la siccità e anche una moderata salinità, tollera le alte 

temperature e le gelate invernali. 

Crescita: lenta raggiunge a maturità i 7-10 m di altezza raramente i 20 m. 

Esigenze: L’acero campestre preferisce i climi temperati umidi, però ha un buon sviluppo sia negli 

ambienti freddi che in quelli caldi, ma non troppo secchi, in quanto sopporta i valori termici di 

alcuni gradi al di sotto dello zero e le alte temperature. Le esposizioni migliori sono gli ambienti 

parzialmente ombreggiati e completamente soleggiati, meglio se riparati dai forti venti. In fatto 

di terreno l’acero è una pianta adattabile, però predilige i suoli sciolti, freschi, calcarei e ben 

drenati, a differenza di altri alberi vegeta abbastanza bene anche sui terreni compatti e costipati, 

soggetti ai ristagni idrici. 

Manutenzioni: I rami tendono ad abbassarsi durante la crescita per questo, se impiegato come 

alberatura su viali, può essere necessario ricorrere alla potatura per non ostacolare la circolazione 

di veicoli o pedoni. È in grado di tollerare potature anche energiche, tuttavia per avere una 

pianta ben conformata è importante intervenire con la potatura durante la sua fase giovanile, in 

modo da scegliere le branche meglio posizionate attorno al fusto centrale. Quest’albero si adatta 

in maniera soddisfacente in aree urbane dove l’inquinamento, lo scarso drenaggio, il 

costipamento del terreno e la carenza d’acqua sono situazioni frequenti.  

Pagina �  di �42 48

Sesto d’impianto: L'Acero campestre è una pianta di terza grandezza per la quale si consiglia una 

distanza minima di impianto di 6 metri con una superficie minima a disposizione per il singolo 

soggetto di 5 mq.  

Epoca d’impianto ottobre – marzo per piante in zolla in terreno fresco, umido, ma ben drenato e 

con valori ottimali di pH compresi fra 5.5 e 7.  

Per avere un pronto effetto ornamentale è bene utilizzare soggetti già sufficientemente 

sviluppati, di altezza non inferiore ai 3 metri e circonferenza del fusto non inferiore a 16 cm. 

Stoccaggio CO2: Nuovo impianto 8 kg CO2 stoccata e 3 kg CO2 assimilata; esemplare maturo 

2130 kg CO2 stoccata e 120 kg CO2 assimilata 
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Acer platanoides L. 

Acero riccio, Acero di Norvegia, Acero di norvegia 

Descrizione: Latifoglia nobile e decidua dei nostri boschi; albero deciduo, di media o grande di-

mensione, può raggiungere i 25-30 m; piuttosto longevo con portamento simile all'A. di monte. 

Fusto slanciato e dritto, chioma inizialmente piramidale diviene con l'età ovaleggiante e poi 

espansa, impostata su pochi rami eretto patenti. 

Corteccia inizialmente liscia, bruno-grigiastra, diviene con l'età, fessurata longitudinalmente, ma 

non si distacca in placche. 

I rametti sono bruno-giallastri e in primavera verdastri, glabri, lucidi e senza pruina, portano 

gemme opposte, ovali e le laterali appressate al ramo; hanno, nel periodo di riposo, perule ros-

so-brune con una macchia verdastra alla base, finemente cigliate al margine; le cicatrici fogliari si 

toccano. 

Le foglie sono grandi, 8, 10-15 (20) cm, semplici palmato-lobate con 5-7 lobi divisi da seni poco 

profondi, allargati, arrotondati; i lobi terminano con una punta acuta, allungata e leggermente 

ricurva, per questo” Acero riccio” 

La lamina a consistenza erbacea è di colore verde lucido su entrambe le facce, più scura quella 

superiore, è a base da quasi rettilinea a cordata acuta simile a quella dal Platano, da cui l'epiteto 

specifico “platanoides”. 

Il picciolo è rossastro, lungo quanto la lamina ed emette lattice bianco quando è staccato. 

I fiori sono poligami portati in corimbi eretti, con fiori bisessuali e unisessuali portati sulla stessa 

infiorescenza, come in A. di monte; sono pentameri, glabri, di colore giallo verdastri, gli 8 stami 
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sono inseriti nella parte centrale del disco, l'antesi avviene poco prima della fogliazione in aprile-

maggio; l'impollinazione è entomofila, molto ricercato dalle api. 

Il frutto è una disamara lungamente peduncolata, con carpelli appiattiti a parete liscia e sottile, le 

ali sono lunghe 4-5 cm e sottili a base non ristretta, divergenti fino a quasi opposte; maturano in 

autunno (settembre-ottobre).  

Le esigenze di germinazione sono simili a quelle di A. di monte ma esigono un periodo di chilling 

(vernalizzazione) ancora più lungo (3-4 mesi).  

La plantula è simile a quella di A. di monte ma con cotiledoni più corti e foglioline primarie allun-

gate con brevi seni arrotondati ad apice acuto e lucide sulle due pagine. 

l'apparato radicale e ampio e robusto, con radici che penetrano verticalmente in profondità, non 

produce polloni radicali, ma se ceduato ricaccia bene dalla ceppaia. 

Antesi: aprile÷maggio 

Habitat: Specie mesofila ma esigente, più di tutti gli aceri, dal punto di vista edafico vuole terreni 

evoluti, profondi e fertili non acidi, tendenzialmente sciafila almeno da giovane e microterma, 

sopporta bene le gelate tardive in quanto entra tardi in vegetazione.  

Specie di clima temperato freddo. 

Pagina �  di �45 48



Carpinus betulus L. 

Betulaceae  

Carpino comune, Carpino bianco 

Descrizione: è comune in tutta Italia 
è soprattutto diffuso nelle stazioni 
montane fino a 900 m di altitudine.  
Il Carpino bianco è un albero che ha 
una vita media di 150-200 anni perciò 
non molto longevo e di altezza di 15-
(25) m. Il fusto è dritto a sezione irre-
golare con scanalature, la corteccia di 
colore grigio cenere con macchie 
biancastre rimane sempre liscia. 
I rami della parte alta della chioma sono ascendenti e ha la chioma densa e ovale; il ramo dell'an-
no è verde rossastro esile, inizialmente pubescente con gemme alterne, fusiformi (5-7 mm) ap-
pressate al rametto leggermente pubescenti all'apice delle perule.  Ha crescita simpodiale.  
Foglie alterne disposte su uno stesso piano, oblungo-ovate con margine doppiamente seghetta-
to a base tronca o cordata lunghe, 4-10 cm e larghe 2,5-5 cm con apice acuto e inizialmente pu-
bescenti lungo le nervature secondarie che sono in numero 10-15, ben evidenti con aspetto bol-
loso, il picciolo è lungo 1 cm. 
I fiori compaiono assieme alle foglie in aprile-maggio, gli amenti maschili sui rametti laterali, ci-
lindrici (lunghi 2-5cm) penduli senza bratteole e perianzio (4-6-12-stami), gli amenti femminili 
sono più corti (1-3 cm) sui rami principali costituiti da una lunga brattea appuntita e cigliata, alla 
base ci sono due fiori con due stili ognuno e 6 bratteole basali che dopo la fecondazione si ac-
crescono in una brattea trilobata caratteristica, con lobo mediano lungo fino a 3-5 cm. 
Il frutto, è un achenio ovoide compresso su una faccia lungo 7-10 mm solcato, duro di color ver-
dognolo poi bruno a disperso tramite il vento assieme alla brattea, durante l'inverno. 
L'apparato radicale non è molto profondo, ma ampio con radici laterali molto robuste. 
Il legno è omogeneo a porosità diffusa senza differenziazione di colore tra l'alburno e il duramen 
di colore bianco opaco con raggi midollari ben visibili a tessitura fine e con fibre irregolarmente 
ondulate che lo rendono inadatto alla stagionatura, è di poca durata in ambiente umido ma duro 
ed è uno dei migliori legni combustibili. 

Crescita: veloce. 

Esigenze: è una specie a larga amplitudine, tipico abitatore delle zone di media montagna, ma 
può insediarsi nelle zone collinari o addirittura in quelle pianeggianti. Dotato di ampia adattabili-
tà, vegeta bene sia in climi freddi, sia in climi temperato-caldi e viene classificato quale tipico abi-
tatore dei climi mesofili e freschi. Specie sciafila, essendo pianta dominata e non dominante, si 
adatta in posizioni di mezza ombra ma anche al sole. Resiste ai freddi intensi, ma teme la siccità 
prolungata. Predilige terreni sciolti, freschi e profondi a pH da neutro a mediamente acido, pur 
adattandosi abbastanza bene anche ai terreni di natura calcarea. Ha capacità migliorative del ter-
reno. 
È molto robusto e tollerante alle avversità e all’inquinamento atmosferico. 
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Pyrus calleryana “ Chanticleer” 

Famiglia botanica: Rosaceae 

Nome comune: Pero ‘Chanticleer’ 

Descrizione: è un alberello a portamento piramidale, 

che non si allarga oltre i 5/6 metri, cresce fino a 9-12 

m, abbastanza robusto durante i primi anni, ha i 

rami eretti, rigidi e tozzi che non vanno mai fuori 

forma anche in assenza di potature. I fiori bianchi, 

riuniti in racemi, sono molto simili a quelli del pero 

da frutto, sbocciano prima delle foglie e sono talmente abbondanti che, nel periodo di fioritura, 

la pianta assomiglia a una nuvola bianca; ai fiori seguono poi una miriade di piccoli frutti 

tondeggianti, dal lungo peduncolo, molto graditi dagli uccelli, ma la bellezza di questa pianta è 

nel fogliame. Le foglie sono ovate,  di consistenza 

coriacea e lucide quasi che fossero ricoperte di cera, 

il colore è verde lucente e fanno un ombra fitta. In 

autunno, prima di cadere, si colorano molto presto 

assumendo caldi toni gialli, arancio e rosso. 

Crescita: Cresce in tutti i terreni, tasso di crescita 

circa 40-50 cm all’anno. 

Esigenze: L’apparato radicale è fittonante, 

robustissimo ed è in grado di vivere bene in tutti i 

terreni, anche i più poveri e sassosi; vive un po’ 

meno bene, invece, in quelli umidi e con forti 

ristagni d’acqua. Ottimo è quindi il suo impiego nei terreni in declivio, dove le sue radici possono 

contribuire ad ancorare il terreno ed evitare frane. 

Manutenzione: Questa 

pianta sopporta bene le 

potature pur non essendo 

necessario intervenire 

tutti gli anni. Le potature 

si possono fare subito 

dopo la fioritura, prima 

che inizi la nuova 

vegetazione per non 

perdere la massa dei fiori. 

Resistente alle malattie, 

negli Stati Uniti, viene 

segnalata come 

resistente al colpo di 

fuoco batterico. 

Sesto di impianto:  ogni 

6-7 metri 
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Tilia platyphyllos Örebro.  

Fam Tiliaceae  

Tiglio argentato 

Albero alto fino a 25 m. Ha una chioma 

a forma larga e piramidale, con foglie 

molto grandi fino a 30 cm ricoperte sul-

la pagina inferiore da una fitta peluria 

argentea. 

Albero molto rustico, resistente alla sic-

cità, al calore e alle gelate, all’inquina-

mento atmosferico e ai parassiti. Per questo motivo è molto usato nelle alberature stradali e lun-

go i viali. 

Ha fiori molto piccoli di colore bianco - giallognolo, profumati, portati in infiorescenze pendule. 

Foglie che in autunno si colorano di giallo. 

Nell'antica cultura germanica era considerato un albero sacro ed a lui ancora oggi è intitolata una 

delle più famose strade di Berlino, la Unten der Linden, che attraversa il centro storico di Berlino, 

dalla Alexander Platz alla porta di Brandeburgo. 

Il Tiglio argentato è una specie originaria dell'Europa sudorientale e dell'Asia Minore. In Europa è 

stato importato intorno a metà del Settecento ed oggi è uno degli alberi più diffusi nei parchi 

cittadini e nelle alberature stradali delle città. Si distingue dai tigli nostrani per avere la pagina 

inferiore delle foglie coperta da una fitta peluria bianca, i piccioli tomentosi ed i rametti fittamen-

te ricoperti da una peluria biancastra. 

Sei agitato dal vento il fogliame assume un aspetto vivacemente macchiato perché la pagina infe-

riore delle 

foglie, ar-

g e n t e a , 

forma con-

trasti cro-

matici con 

la pagina 

s u p e r i o re 

che è ver-

de.
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

 

 

Specie decidua, autoctona, ampiamente diffuso in 

boschi mesofili dal livello del mare fino al Fagetum. 

Specie non invasiva. 

Forma chioma: piramidale o ovale. 

TASSO DI CRESCITA 

Crescita dei germogli: 25-35 cm/anno. 

Altezza a maturità: 7-10 m. 

 

R

ESIGENZE 

Suolo: 

Tessitura: nessuna esigenza particolare. 

pH: 5.5-8 

Esposizione: pieno sole e mezzombra. 

Temperatura minima: -25 °C. 

Trapiantabilità: buona. 

USI SUGGERITI 

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini. 

Alberatura stradale. Piazze, piazzali ed aiuole. Fasce 

tampone, rinaturalizzazioni. Piccoli e medi spazi. 

Buona adattabilità alle condizioni urbane. 

PROBLEMATICHE GESTIONALI 

Poche esigenze di manutenzione: sopporta 

bene la potatura, se usato come alberatura 

stradale, dev'essere impostato in vivaio con 

una sufficiente altezza di impalcatura, in 

quanto tende a ramificare molto fin dalla 

base. Se non potata, inoltre,  assume un 

portamento disordinato. Moderata tendenza 

a sporcare. 
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

 

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

Funghi: Oidio; antracnosi; verticilliosi; cancro 

rameale dell'acero. Insetti: metcalfa. 

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

Siccità: medio alta. 

Salinità: media. 

Compattazione: medio alta. 

Sommersione: media. 

Inquinanti: alta. 

POTENZIALE EMISSIONE VOCs 

Classe di composti: Isoprene. 

Quantità: bassa. 

ALTRI COMMENTI 

Pianta mellifera. In passato usata come tutore vivo 

della vite, soprattutto in Italia Centrale e per la 

fabbricazione di attrezzi agricoli, calci di 

fucile, bastoni da passeggio e tavol  da biliardo. 

STOCCAGGIO CO2 

CO2 

stoccata 

(kg) 

CO2 

assimilata 

(kg/anno) 

Nuovo impianto 8 3 

Esemplare maturo 499 120 

ABBATTIMENTO INQUINANTI 

(kg/anno) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 

maturo 
0.1 <0.05 0.1 <0.05 
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

 

 

Specie decidua, autoctona, ampiamente diffusa nelle 

regioni centro-settentrionali. 

Specie non invasiva. 

Forma chioma: espansa irregolare. 

TASSO DI CRESCITA 

Crescita dei germogli: 35-45 cm/anno. 

Altezza a maturità: 15-20 m. 

 

R

ESIGENZE 

Suolo: 

Tessitura: nessuna esigenza particolare. 

pH: 5.5-8 

Esposizione: pieno sole e mezz'ombra. 

Temperatura minima: -40 °C. 

Trapiantabilità: buona. 

USI SUGGERITI 

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini. Piazze, 

piazzali ed aiuole. Fasce tampone, rinaturalizzazioni. 

Grandi e medi spazi. Medio-bassa adattabilità alle 

condizioni urbane. 

PROBLEMATICHE GESTIONALI 

Longevità media in ambiente urbano, 

tendente a bassa nelle situazioni più ostili. 

Può danneggiare pavimentazioni e 

marciapiedi e tende a sviluppare radici 

strozzanti. Moderata tendenza a sporcare. 
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 – Schede tecniche 

 

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

Funghi: verticilliosi; antracnosi. Insetti: 

noplophora; afidi. 

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

Siccità: media. 

Salinità: media. 

Compattazione: medio alta. 

Sommersione: media. 

Inquinanti: media. 

POTENZIALE EMISSIONE VOCs 

Classe di composti: Isoprene e Monoterpeni. 

Quantità: bassa+media. 

ALTRI COMMENTI 

Fioritura  di colore giallo verde. Forse la più vistosa 

fra gli aceri. Gli esemplari più alti sono di 

particolare maestosità. 

STOCCAGGIO CO2 

CO2 

stoccata 

(kg) 

CO2 

assimilata 

(kg/anno) 

Nuovo impianto 8 7 

Esemplare maturo 1644 189 

ABBATTIMENTO INQUINANTI 

(kg/anno) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 

maturo 
0.2 0.9 0.1 0.1 

© Prof. F. Ferrini, Piante MATI®,  Commons wikimedia 

AAAccceeerrr   ppplllaaatttaaannnoooiiidddeeesss   

Pagina | 2 

PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 � Schede tecniche 

Specie decidua, autoctona, ampiamente diffusa in 

tutta Europa e in Italia, fino a 600 m di quota, con 

l'eccezione delle aree mediterranee più aride e calde. 

Specie non invasiva. 

Forma chioma: piramidale in esemplari giovani, 

arrotondata a maturità. 

TASSO DI CRESCITA 

Crescita dei germogli: 30-40 cm/anno. 

Altezza a maturità: 12-18 m. 
R

ESIGENZE 

Suolo: 

Tessitura: nessuna esigenza particolare. 

pH: 4.5-8 

Esposizione: pieno sole, mezzombra e ombra. 

Temperatura minima: -30 °C. 

Trapiantabilità: media. 

USI SUGGERITI 

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini. 

Alberatura stradale. Piazze, piazzali ed aiuole. Siepi e 

barriere. Rinaturalizzazioni. Piccoli e grandi spazi. 

Buona adattabilità alle condizioni urbane. 

PROBLEMATICHE GESTIONALI 

Alta allergenicità. Basse esigenze di 

manutenzione: la ramificazione eretta rende 

praticamente poco dispendiosa la potatura 

durante la vita dell'albero, ma naturalmente 

non fornisce adeguato riparo come albero 

ombreggiante nelle alberature stradali. 

Moderata tendenza a sporcare. 
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 � Schede tecniche 

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

In generale poco affetto da patogeni e parassiti. 

Funghi: cancro rameale; antracnosi. 

Insetti: alacosoma; afidi; noplophora. Acari:

ragnetto giallo. 

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

Siccità: media. 

Salinità: a. 

Compattazione: medio alta. 

Sommersione: media. 

Inquinanti: alta. 

POTENZIALE EMISSIONE VOCs 

Classe di composti: Monoterpeni. 

Quantità: bassa. 
ALTRI COMMENTI 

Le foglie secche spesso restano attaccate ai rami. 

Accrescimento lento. 
STOCCAGGIO CO2 

CO2 

stoccata 

(kg) 

CO2 

assimilata 

(kg/anno) 

Nuovo impianto 8 4 

Esemplare maturo 1644 358 

ABBATTIMENTO INQUINANTI 

(kg/anno) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 

maturo 
0.1 0.1 0.2 0.1 
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 � Schede tecniche 

Specie decidua, esotica, originaria della Cina e 

Vietnam. 

Specie non invasiva. 

Forma chioma: piramidale. 

TASSO DI CRESCITA 

Crescita dei germogli: 40-50 cm/anno. 

Altezza a maturità: 9-15 m. 

R

ESIGENZE 

Suolo: 

Tessitura: nessuna esigenza particolare. 

pH: 6.5-8.5 

Esposizione: pieno sole. 

Temperatura minima: -30 °C. 

Trapiantabilità: buona. 

USI SUGGERITI 

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini. 

Alberatura stradale. Piazze, piazzali ed aiuole. Grandi 

e medi spazi. Elevata adattabilità alle condizioni 

urbane. 

PROBLEMATICHE GESTIONALI 

 di interventi di potatura

pe r poter sviluppare una struttura corretta 
e resistente. Presenta debolezza strutturale 

ed elevata percentuale di tronchi e 

branche codominanti (fa eccezione la 

cv. 'Chanticleer'). 

PPPyyyrrruuusss   cccaaalllllleeerrryyyaaannnaaa   
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 � Schede tecniche 

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

Sensibile a uno o più pateogeni di particolare 

gravità (Erwinia amylovora, hytophthora); anche

se alcune cultivar (es. 'Chanticleer') sono più 

tolleranti di altre. Funghi: cancro rameale; 

rmillaria; marciume da hytophthora. Batteri:

Erwinia amylovora. Insetti: noplophora;

eriofide del pero. 

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

Siccità: medio alta. 

Salinità: media. 

Compattazione: media. 

Sommersione: media. 

Inquinanti: alta. 

POTENZIALE EMISSIONE VOCs 

Classe di composti: Isoprene e Monoterpeni. 

Quantità: bassa+media. 

ALTRI COMMENTI 

Appariscente fioritura primaverile con fiori bianchi 

e piccoli frutti rosso bruni appetitosi per gli uccelli. 

Colorazione dal rosso all'arancio al marrone 

intenso del fogliame in autunno. 

STOCCAGGIO CO2 

CO2 

stoccata 

(kg) 

CO2 

assimilata 

(kg/anno) 

Nuovo impianto 6 8 

Esemplare maturo 412 84 

ABBATTIMENTO INQUINANTI 

(kg/anno) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 

maturo 
<0.05 <0.05 0.1 <0.05 
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 � Schede tecniche 

Specie decidua, autoctona, ubiquitaria in Italia, fino a 

1200 m di quota. 

Specie non invasiva. 

Forma chioma: arrotondata. 

TASSO DI CRESCITA 

Crescita dei germogli: 40-60 cm/anno. 

Altezza a maturità: 18-25 m. 

R

ESIGENZE 

Suolo: 

Tessitura: nessuna esigenza particolare anche suoli 

calcarei. 

pH: 6.5-8.5 

Esposizione: mezzombra. 

Temperatura minima: -30 °C. 

Trapiantabilità: buona. 

USI SUGGERITI 

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini. 

Alberatura stradale. Piazze, piazzali ed aiuole. Siepi, 

filari e barriere frangivento. Grandi e medi spazi. 

Buona adattabilità alle condizioni urbane. 

PROBLEMATICHE GESTIONALI 

manutenzione: pianta 
molto sensibile nei confronti del caldo, 
tale sensibilità provoca un precoce 
avvizzimento delle foglie e un 
diradamento della chioma. 
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PROGETTO QUALIVIVA 

AZIONE 2 � Schede tecniche 

PRINCIPALI PARASSITI E PATOGENI 

Funghi: rmillaria; carie del legno; cancri

rameali; cercosporiosi. Insetti: afidi; limantria; 

ifantria. Acari: ragnetto giallo. 

TOLLERANZA AGLI STRESS ABIOTICI 

Siccità: bassa. 

Salinità: .

Compattazione: media. 

Sommersione: media. 

Inquinanti: alta. 

POTENZIALE EMISSIONE VOCs 

Classe di composti: Isoprene. 

Quantità: bassa. 

ALTRI COMMENTI 

. Il legno è

bianco, tenero, di facile lavorazione e molto 

poroso.  I fiori sono più profumati rispetto a Tilia 

cordata. E' la specie più utilizzata per le sue 

proprietà terapeutiche. Attrae la fauna 

STOCCAGGIO CO2 

CO2 

stoccata 

(kg) 

CO2 

assimilata 

(kg/anno) 

Nuovo impianto 3 6 

Esemplare maturo 2751 231 

ABBATTIMENTO INQUINANTI 

(kg/anno) 

O3 NO2 SO2 PM10 

Esemplare 

maturo 
0.3 0.6 0.2 0.1 
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PREMESSA 

 
 La presente relazione, redatta dalla Società SAMEP – Mondo Engineering srl, 
compendia le valutazioni degli aspetti di viabilità e traffico per la verifica dell’idoneità del 
Piano Esecutivo Convenzionato per la realizzazione di una media struttura di vendita, di 
una residenza convenzionata e di una residenza libera, nell’area denominata “Ex ISIM” in 
Corso Francia 430 – Via Pasteur – Via Perroncito,  nel Comune di Torino. 

In particolare è proposta la realizzazione di insediamenti commerciale e residenziali 
ricadenti su di un’area situata a Ovest della Città.  

Nel dettaglio il PEC prevede una SLP complessiva di 8.507 mq suddivisa in 3.912 mq circa 
di SLP a destinazione commerciale e 4.595 mq circa di superfici a destinazione residenze. 

Attualmente il sistema viario interessato dal progetto è costituito dalla viabilità delle 
seguenti strade: 

· Corso Francia 

· Via Pasteur 

· Via Messina 

· Via Perroncito 

· Via Adua 

· Via Leopardi 

· Via Petrarca 

· Via Vespucci 

· Via De Amicis 

· Via Macedonia 

· Via Quarto dei Mille. 

Oltre alla viabilità indicata, è stata posta particolare attenzione alle intersezioni esistenti, al 
fine di verificare la capacità del sistema infrastrutturale di sopportare l’apporto del traffico 
veicolare indotto dai nuovi insediamento citati. 

Il computo del fabbisogno complessivo di parcheggi degli insediamenti commerciali è stato 
effettuato ai sensi dell’art. 25 della D.C.R. 20/11/2012 n. 191-43016 (Normativa Regionale 
sul Commercio). 

Il computo del fabbisogno di parcheggi del comparto residenziale è stato effettuato con 
applicazione della legge 24/03/1989 n. 122 (Legge Tognoli). 

La valutazione dell’impatto che il traffico addizionale prodotto ed attratto da tale offerta 
complessiva di parcheggio nelle aree commerciale-residenziali avrà sulla viabilità esistente 
ed in progetto, è stata condotta secondo le indicazioni dell’art. 26 della citata DCR 191-
43016/2012. 

Per conseguire tale finalità è stato necessario eseguire uno studio di base sugli attuali 
volumi di traffico mediante il reperimento dei dati di traffico esistenti e l’esecuzione di 
dettagliate indagini di campo tese al conseguimento di dati di traffico puntuali e mirati al 
presente studio. 

La relazione è articolata nei seguenti capitoli: 

- definizione dell’area di studio, al fine di eseguire un inquadramento territoriale 

dell’area di interesse (CAP. 1); 

- analisi della situazione attuale, sia in termini di configurazione della rete stradale che 

in termini di volumi di traffico rilevati (CAP. 2); 

- valutazione dei volumi di traffico prodotti/attratti dagli insediamenti commerciale e 

residenziali (CAP. 3); 

- stima dell’impatto del traffico indotto dagli nsediamenti commerciale-residenziali 

sulla viabilità esistente ed in progetto (CAP. 4); 

- considerazioni conclusive (CAP. 5).  
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STUDIO DI VIABILITÀ 
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1.OGGETTO DELLO STUDIO 
 
 
Il presente documento costituisce specifico Studio trasportistico per valutare l’impatto sul 
traffico attuale provocato dall’incremento del traffico che potenzialmente può essere indotto 
dall’attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato per la realizzazione di una media 
struttura di vendita, di una residenza convenzionata e di una residenza libera, nell’area 
denominata “Ex ISIM” in Corso Francia 430 – Via Pasteur – Via Perroncito,  nel Comune 
di Torino. 

In particolare, il Piano Esecutivo Convenzionato prevede una SLP complessiva di 8.507 
mq suddivisa in 3.912 mq circa di SLP a destinazione commerciale e 4.595 mq circa di 
superfici a destinazione residenze. 

Si prevede nel dettaglio la seguente articolazione degli edificati (cfr figura 1): 

Lotto 1 – Media struttura di vendita di tipologia alimentare M-SAM4 di SLP = 3.912 mq 
e Superficie di vendita = 2.499 mq,  

 Fabbricato all’angolo tra Via Messina e Via Perroncito a destinazione 
residenziale convenzionata, a 5 piani fuori terra, di SLP = 2.552 mq 

Lotto 2 –  Fabbricato su Via Pasteur a destinazione residenziale libera, a 3 piani fuori 
terra oltre piano sottotetto, di SLP = 2.043 mq. 

Fig. 1 –La Planimetria generale del PEC dell’Ambito Ex Isim 

 

 

Di seguito viene esposta la descrizione generale dell'area di studio e dell'area di interazione 
sia attraverso l’inquadramento territoriale dell’area del Piano Esecutivo Convenzionato, sia 
mediante l'individuazione della porzione della rete stradale esistente potenzialmente 
interessata dall’insediamento in oggetto. 
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1.1   INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L’area del PEC oggetto di analisi ricade su di un territorio situato al confine Ovest 
dell’abitato del Comune di Torino, in un'area prossima a Corso Francia e compresa tra Via 
Messina, Via Pasteur, Via Perroncito e il confine del comune di Collegno (Cfr. figg. 2 - 3). 

Attualmente il sistema viario interessato dal progetto d’intervento è costituito dalla viabilità 
delle seguenti strade (cfr. figura 4): 

· Corso Francia 

· Via Pasteur 

· Via Messina 

· Via Perroncito 

· Via Adua 

· Via Leopardi 

· Via Petrarca 

· Via Vespucci 

· Via De Amicis 

· Via Macedonia 

· Via Quarto dei Mille. 

L’asse di C.so Francia costituisce asse viario urbano di primo livello, e il sistema viario 
esistente nell’intorno dell’area è tale da garantire una adeguata accessibilità.  

 

 Fig. 2 – Inquadramento territoriale 
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Fig. 3 – Azzonamento del PRG del comune di Torino  

 
 
 

Fig. 4 – Il sistema viario interessato dal PEC 
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1.2  INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI STUDIO 

L'area di studio, cioè l’estensione territoriale al cui interno sono ricomprese le infrastrutture 
viarie oggetto delle presenti analisi di viabilità è costituita dalla porzione dei comuni di 
Torino e di Collegno compresa nell’intorno dei seguenti assi stradali: 

· Corso Francia 

· Via De Amicis 

· Via Messina. 

così come illustrata nella figura 5 

L’area di interazione si estende al territorio circostante, che maggiormente ha influenza 
sulle dinamiche della mobilità nell’area di studio.  
 
 
Fig. 5 – L’area di studio 

 
 

1.3  LA RETE STRADALE 

La rete stradale che interessa l’area del Piano Esecutivo Convenzionato in esame può 
essere così classificata secondo la gerarchia viaria definita nel vigente Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile 2010 del Comune di Torino: 
 

· D2 – STRADA URBANA A SCORRIMENTO: 
la cui funzione è quella di garantire la fluidità degli spostamenti veicolari di scambio 
anche all’interno della rete viaria cittadina, nonché di consentire un elevato livello 
di servizio degli spostamenti a più lunga distanza interni all’ambito 
urbano. Sulle strade di scorrimento, non riservate, sono ammesse tutte le 
componenti di traffico esclusa la sosta dei veicoli (salvo che quest’ultima venga 
separata con idonei spartitraffico invalicabili); 
 

· E1 – STRADA URBANA INTERQUARTIERE: 
con caratteristiche intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere 
 
Corso Francia 
 

samep  mondo engineering srl 

STUDIO DI VIABILITÀ 
Piano Esecutivo Convenzionato - Ambito “Ex Isim” in C.so  Francia /Via Pasteur/Via Perroncito a Torino 6   

· E2 – STRADA URBANA DI QUARTIERE: 
con funzioni di collegamento tra quartieri limitrofi (spostamenti a minore distanza, 
sempre interni alla città) o, per le aree urbane di più grandi dimensioni, tra i punti 
estremi di un medesimo quartiere. In questa categoria rientrano, in particolare, le 
strade destinate a servire, attraverso opportuni elementi viari complementari, gli 
insediamenti principali urbani di quartiere (servizi, attrezzature, ecc.). Sono 
ammesse tutte le componenti di traffico, compresa anche la sosta di veicoli privati 
purché organizzata su specifiche aree con apposita corsia di manovra 
 

· F – STRADA URBANA LOCALE: 
a servizio diretto degli insediamenti. 
 
Via Pasteur 
Via Messina 
Via Perroncito 
Via Quarto dei Mille 

 
Nella figura 6 si può rilevare lo schema della rete viaria che interessa l’area dello studio, 
con la distinzione delle varie tratte secondo la loro appartenenza gerarchica.  

 
 

Fig. 6 – Classificazione gerarchica della rete stradale 
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1.4  GLI SCENARI CONSIDERATI 

il presente studio di traffico prevede l’analisi di due distinti scenari che si differenziano sia 
dal punto di vista del sistema infrastrutturale di offerta di trasporto, sia della domanda di 
mobilità. 

Gli scenari considerati, in termini di analisi di capacità e livelli di servizio, sono stati i 
seguenti: 

· lo scenario attuale, definito dalla distribuzione dei flussi veicolari attuali sulla rete 
stradale esistente, così come individuati durante la campagna di rilevamento in 
campo; 
 

· lo scenario di progetto definito dalla distribuzione dei traffici attuali e dei traffici 
indotti dai nuovi insediamenti commerciali e residenziali dell’area del Piano 
Esecutivo Convenzionato, valutati ai sensi dell’art. 26 della DCR 191-43016 del 
20.11.12 sulla rete esistente ed in progetto. 
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2.ANALISI DELLO SCENARIO ATTUALE 
 

 
 

Dopo aver fornito un quadro generale, territoriale e viabilistico della zona oggetto di studio, 
si passa ora ad effettuare l’analisi di dettaglio delle infrastrutture di trasporto nelle 
adiacenze dell’area dei nuovi insediamenti commerciali e residenziali. 

2.1  VIABILITÀ LOCALE 

L’area del Piano Esecutivo Convenzionato come già descritto nel precedente capitolo 
relativo all’area di studio, rappresentata a livello territoriale nelle figure 1 - 4, affaccia sulla 
Via Messina nei pressi delle intersezioni con Via Pasteur e Via Perroncito. 

La parte della rete stradale esistente che potrebbe risentire in maniera significativa 
dell’incremento del traffico indotto dai nuovi insediamenti in progetto comprende gli assi 
viari indicati in figura 7 che illustra il relativo schema di circolazione. Nella successiva figura 
8 sono invece riportate le caratteristiche delle sezioni trasversali delle strade sopra 
richiamate, con indicazione del numero di corsie che compongono la piattaforma stradale. 

 

Fig. 7 – Rete stradale attuale e intersezioni nell’area di studio 
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Fig. 8 – Caratteristiche della sezione degli assi stradali nell’area di studio 

 
 

2.1.1  Caratteristiche geometriche delle strade in esame 

Nel seguito si riportano in sintesi le principali caratteristiche plano-altimetriche delle strade 
di interesse: 
 
Corso Francia 

- Carreggiate separate a tre corsie per senso di marcia e controviali ad una corsia per senso 
di marcia 

- tracciato:  pianeggiante 
- larghezza corsia: 3,00 metri 
- larghezza banchina: 0,30 metri viale centrale,0.50 metri controviale 
-  stalli di sosta  presenti sui controviali 
-  marciapiedi  presenti su entrambi i lati 
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Via Messina 

- Carreggiate unica ad una corsia per senso di marcia 
- tracciato:  pianeggiante 
- larghezza corsia: 3,00 metri 
- larghezza banchina: banchina assente 
-  stalli di sosta  presenti  
-  marciapiedi  presenti su uno/entrambi i lati 
 

  

Via Pasteur 

- Carreggiate unica ad una corsia per senso di marcia 
- tracciato:  pianeggiante 
- larghezza corsia: 3.0 metri 
- larghezza banchina: assente 
-  stalli di sosta  presenti 
-  marciapiedi  presenti 
 

  

Via Perroncito 

- Carreggiate unica ad una corsia per senso di marcia 
- tracciato:  pianeggiante 
- larghezza corsia: 3.0 metri 
- larghezza banchina: banchina assente 
-  stalli di sosta  su entrambi i lati 
-  marciapiedi  presenti 
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Via Adua 

- Carreggiate unica ad una corsia per senso di marcia 
- tracciato:  pianeggiante 
- larghezza corsia: 3,00 metri 
- larghezza banchina: assente 
-  stalli di sosta  presenti 
-  marciapiedi  su entrambi i lati 
 

  

Via Leopardi 

- Carreggiate unica ad una corsia per senso di marcia 
- tracciato: pianeggiante 
- larghezza corsie:  3,50 metri 
- larghezza banchina:  assente 
- stalli di sosta  su entrambi i lati 
- marciapiedi  su entrambi i lati 

 

 

Via Petrarca 

- Carreggiate unica ad una corsia e senso unico di marcia 
- tracciato: pianeggiante 
- larghezza corsie:  3,50 metri 
- larghezza banchina: 0.30 metri 
- stalli di sosta  su un lato 
- marciapiedi  presenti 
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Via Vespucci 

- Carreggiata unica a corsia singola per senso di marcia 

- tracciato: pianeggiante 
- larghezza corsie:  3,00 metri 
- larghezza banchina:  assenti 
- stalli di sosta  presenti  
- marciapiedi  su entrambi i lati 

 

.  

Via De Amicis 

- Carreggiate unica ad una corsia e senso unico di marcia 
- tracciato: pianeggiante 
- larghezza corsie:  4,50 metri 
- larghezza banchina:  0,50 metri 
- stalli di sosta  presenti  
- marciapiedi  su entrambi i lati 

 

 

Via Macedonia 

- Carreggiata unica a corsia singola per senso di marcia 

- tracciato: pianeggiante 

- larghezza corsie:  3,00 metri 

- larghezza banchina:  banchina assente 

- stalli di sosta  su un lato 
- marciapiedi  su un lato 
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Via Quarto dei Mille 

- Carreggiata unica a corsia singola per senso di marcia 

- tracciato: pianeggiante 

- larghezza corsie:  3,00 metri 

- larghezza banchina:  banchina assente 

- stalli di sosta  su entrambi i lati 
- marciapiedi  su entrambi i lati 

 

 
 

2.2   VOLUMI DI TRAFFICO 

Per comprendere e valutare la dinamica della circolazione occorre determinare il numero 
delle unità di traffico che transitano in una sezione viaria in un definito periodo di tempo: si 
ottiene in tal modo il valore dell'intensità del traffico nel tempo considerato. 

L'individuazione delle unità di traffico, dall'automobile all'autotreno, delle loro caratteristiche 
specifiche e del loro comportamento nel flusso circolatorio, sono gli elementi che 
condizionano oggettivamente il traffico e la funzionalità delle infrastrutture. 

A tale scopo sono stati effettuati alcuni rilievi per valutare l'andamento della circolazione 
lungo i tronchi stradali esaminati attraverso la definizione di diversi parametri quali la 
portata, il fattore dell'ora di punta, etc. 

2.2.1  Metodologia 

Per comprendere il significato dei risultati ottenuti è bene fornire alcune informazioni sulle 
definizioni e sulle caratteristiche relative al traffico, che contribuiscono alla migliore 
comprensione della metodologia seguita nell'effettuazione dei rilievi di traffico. 

La portata rappresenta il numero di veicoli che transitano per una data sezione di una 
corsia o di una carreggiata nel corso di una o più ore. La portata può essere espressa in 
termini di traffico giornaliero o annuo, oppure come portata oraria, ovvero: 

- traffico giornaliero medio annuo (TGMA) è la portata totale annua divisa per il numero 
dei giorni dell'anno; 

 

- traffico giornaliero medio (TGM) è la portata totale durante un periodo di tempo, in giorni 
interi, di durata superiore ad un giorno, ma inferiore ad un anno, divisa per il numero 
dei giorni di quel periodo; 

 

- portata massima oraria annua è la portata oraria massima che si verifica su una data 
carreggiata in un determinato anno. 
 

Il traffico dell'ora di punta è invece il massimo numero di veicoli registrato su una sezione 
di una corsia o di una carreggiata nel corso di 60 minuti consecutivi. 

Nell'ambito di quest'ultimo è interessante il fattore dell'ora di punta che rappresenta il 
rapporto tra la portata che si verifica durante l'ora di punta e l'intensità massima di traffico 
calcolata sulla base di un dato periodo di tempo (in genere un quarto d'ora per le 
intersezioni)  compreso nell'ora di punta. 
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Il traffico veicolare presenta nell'arco dell'anno alcune variazioni cicliche rispetto ai vari 
periodi di tempo. Le più importanti variazioni riguardano l'andamento stagionale, 
settimanale e giornaliero del traffico. 

Queste ultime influiscono sulla determinazione della portata e della capacità. 

L'andamento stagionale del traffico su qualsiasi strada è in stretto rapporto con le variazioni 
della domanda di trasporto al variare delle condizioni economiche e sociali. 

Esiste una variazione tipica per le strade extraurbane determinata dal traffico relativo al 
periodo delle vacanze estive; mentre le portate registrate nei mesi di maggio ed ottobre 
sono vicine alla media annuale. 

Le fluttuazioni settimanali presentano un andamento del traffico giornaliero piuttosto 
costante dal Lunedì al Venerdì mentre risulta più basso il Sabato e la Domenica; ad 
eccezione strade extraurbane lungo le quali le punte maggiori si verificano invece durante 
il fine settimana. 

L'andamento del traffico durante la giornata presenta solitamente delle punte nella prima 
mattinata e nel tardo pomeriggio in concomitanza dei flussi scolastici e lavorativi. Negli 
ultimi anni si è attenuata questa tendenza, infatti, con lo sviluppo del terziario è aumentato 
il traffico nelle ore di morbida ed i picchi si sono smussati e, soprattutto, riversati su di un 
arco di tempo maggiore. Infatti, pur continuando ad esserci un'ora in cui il traffico tocca il 
suo valore massimo, il flusso rimane su valori sostenuti per un periodo maggiore. 

L’allegato B alla DCR 191-43016 del 20.11.12 in tema di valutazione del traffico ordinario, 
prevede all’art. 26 c.3 ter p.to c) che venga considerato: 

“il traffico ordinario, assumendo sia il maggior valore su base oraria stimato tra le ore 17 e 
le ore 19 del venerdì e del sabato sia il maggior valore rilevato nell’arco di 2 settimane 
continuative, con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; il rilievo deve essere 
asseverato dal professionista incaricato della redazione dello studio; al traffico ordinario si 
deve aggiungere il traffico presumibilmente generato dalle attività, di nuovo o esistente 
impianto, non considerate nel calcolo del fabbisogno dei posti parcheggio e comunque 
servite dalla stessa viabilità della zona di insediamento commerciale; ai fini dei calcoli si 
utilizzano i seguenti coefficienti di omogeneizzazione: bus e mezzi pesanti = 2,5 auto, 
motoveicoli = 0,5 auto”. 

Pur non essendo richiesta tale valutazione, nel presente studio si è ritenuto utile fare 
riferimento a rilievi di traffico puntuali sulla rete stradale di interesse nel periodo di punta 
serale del giorno feriale di Venerdì. 

2.2.2  Rilievi di traffico 

Ai fini della valutazione del “traffico ordinario” sono stati effettuati e presi in considerazione 
rilievi di traffico effettuati nell’ora di punta serale del venerdì 1 settembre  2017 dalle 17.00 
alle 18.00 

I rilievi sono stati effettuati per mezzo di telecamere posizionate nei punti di osservazione 

prescelti, in modo da effettuare una valutazione rigorosa del traffico ordinario attualmente 

esistente. 

L’ubicazione dei punti di rilievo di traffico utilizzati nel presente studio di traffico sono 

riportati graficamente nella seguente figura 9, con l’indicazione della relativa provenienza. 
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Fig. 9 – Ubicazione delle postazioni di rilievo del traffico  

 
 

Tab. 1 – Classi veicolari rilevate e coefficienti per il calcolo dei veicoli equivalenti 

Classe Veicoli 
Veicoli  

Equivalenti 

1 

 

Autovetture e 
commerciali leggeri 

1 

2 

 
 

 
 

                 
 

 
 

Mezzi pesanti 2,5 

3 
 

Motocicli 
 

0.5 
 

 
Nel seguito si riportano i valori di traffico di dettaglio rilevati nel corso di tale ora di rilievo 
con il maggior volume di traffico. 

Il dettaglio dei risultati del traffico attuale è poi riportato nel diagramma di carico rete 
illustrato nella figura 10. 

La rappresentazione fornita per il diagramma di carico rete, si basa su 5 range di valori: 

archi con traffico inferiore a 250 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 250 e 500 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 500 e 1.000 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 1.000 e 1.500 veicoli/ora; 
archi con traffico maggiore di 1.500 veicoli/ora.  
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Intersezione n° 1 - Corso Francia – Via Pasteur 

 
 

Intersezione n° 2 - Corso Francia – Via Perroncito – Via Quarto dei Mille 
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Intersezione n° 3 - Corso Francia – Via Adua 

 
 
 
Intersezione n° 4 - Corso Francia – Via Leopardi 
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Intersezione n° 5 - Corso Francia – Via De Amicis – Via De Amicis 

 
 
Intersezione n° 6 – Via Messina – Via Perroncito – Via De Nicola 
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Intersezione n° 7 – Via Messina – Via Adua  

 
 
 
Intersezione n° 8 – Via Messina – Via Leopardi 
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Intersezione n° 9 – Via Messina – Via Petrarca – Via Vespucci 
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Fig 10 – Diagramma di carico rete ora di punta serale – Scenario attuale 
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Fig. 11 – Volumi di traffico ora di punta serale– Scenario attuale 
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samep  mondo engineering srl 

STUDIO DI VIABILITÀ 
Piano Esecutivo Convenzionato - Ambito “Ex Isim” in C.so  Francia /Via Pasteur/Via Perroncito a Torino 24   

2.3  ANALISI DI CAPACITA' E LIVELLI DI SERVIZIO DELLE STRADE 

L'elemento fondamentale per la definizione delle condizioni di esercizio di un tronco 
stradale è la sua capacità di accogliere il traffico veicolare. 

Il principale obiettivo dell'analisi è stato quindi la determinazione della massima portata che 
può essere smaltita, in determinate condizioni geometriche, di traffico e di controllo della 
circolazione. 

Parimenti occorre rilevare che la capacità dell'impianto, così definita, non può essere 
trattata senza fare riferimento ad altre importanti considerazioni che descrivono la qualità 
del deflusso veicolare o livello di servizio. 

Le analisi di capacità e livello di servizio si differenziano in modo sostanziale se si affronta 
lo studio di un impianto in condizioni di flusso interrotto o ininterrotto. 

Un flusso ininterrotto non ha elementi fissi esterni alla corrente di traffico, che ne causano 
interruzioni. Le condizioni di esercizio sono pertanto il risultato di interferenze tra i veicoli 
nella corrente di traffico e variano in funzione delle caratteristiche geometriche della strada. 

Un flusso interrotto si caratterizza invece per la presenza di elementi fissi, 
semaforizzazioni, segnali di stop od altri tipi di controllo che causano al traffico periodiche 
fermate o significativi rallentamenti. 

La capacità non è quindi limitata solo dagli spazi fisici previsti, ma anche dal tempo d'uso 
consentito per le diverse componenti del traffico. 

Lo studio completo delle condizioni operative del flusso veicolare presente sulle strade in 
esame, è stato affrontato sia considerando i tronchi stradali in condizioni di flusso 
ininterrotto, sia valutando la qualità del servizio in corrispondenza delle intersezioni a raso, 
semaforizzate e non. 

2.3.1  Capacità 

La capacità di una strada è definita come il massimo flusso di persone o veicoli che 
possono attraversare un punto od una sezione uniforme di una corsia durante un periodo 
di tempo dato, in condizioni stradali, di traffico e di controllo prevalenti. 
Le condizioni prevalenti devono essere ragionevolmente uniformi per ogni segmento di 
strada analizzata, poiché ne caratterizzano i valori della capacità. 

Le condizioni stradali comprendono le caratteristiche fisiche dell'impianto e precisamente: 

- il tipo di infrastruttura e l'area circostante; 

- il numero di corsie per ogni direzione di marcia; 

- la larghezza delle corsie e delle banchine pavimentate; 

- gli spazi liberi laterali; 

- la velocità di progetto; 

- l'andamento planimetrico ed altimetrico. 

Le condizioni relative al controllo della circolazione comprendono la conoscenza specifica 
degli strumenti di controllo del traffico presenti nell'impianto. 

Tipo, posizionamento e temporizzazione delle semaforizzazioni sono condizioni critiche 
che influenzano la capacità. 

Altri importanti elementi di controllo della circolazione sono i segnali di stop e di 
precedenza, le restrizioni all'uso di una corsia, i sensi unici alternati ed altre simili misure. 

Le condizioni relative al traffico includono le caratteristiche della corrente di traffico che 
transita sulla strada: 

- la composizione del flusso veicolare ed in particolare la presenza di autoveicoli 
pesanti; 

- la distribuzione del traffico tra le corsie disponibili; 

- la distribuzione del traffico nelle due direzioni di marcia. 
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La capacità è riferita ad una intensità di flusso di persone o veicoli durante un periodo di 
interesse, generalmente 15 minuti di punta. 
Questo per focalizzare l'analisi su intervalli di massimo flusso, all'interno dell'ora di punta, 
poiché, potenzialmente, potrebbero verificarsi sostanziali variazioni nel traffico durante 
l'arco di un'ora. 
Si ritiene, inoltre, il periodo di 15 minuti il più corto intervallo in cui può esistere il flusso 
stabile. 

2.3.2  Livelli di servizio 

Il livello di servizio è definito come la misura qualitativa delle condizioni operative Il livello 
di servizio è definito come la misura qualitativa delle condizioni operative all'interno di una 
corrente di traffico e della relativa percezione da parte dei conducenti e dei passeggeri 
degli autoveicoli. 

Generalmente si descrivono queste condizioni in termini di velocità, tempo di viaggio, 
libertà di manovra, frequenza degli arresti, comfort, convenienza, sicurezza, etc. 

Per ciascun tipo di impianto stradale è possibile definire sei livelli di servizio (LOS), 
individuati con designazioni letterali, da A a F dove il LOS A rappresenta le migliori 
condizioni operative, il livello F la congestione (cfr art. 26 c.3 quater della normativa 
commerciale regionale citata): 

a) livello A: gli utenti non subiscono interferenze alla propria marcia, hanno elevate 
possibilità di scelta delle velocità desiderate (flusso libero); il confort per l’utente è elevato; 
b) livello B: la densità del traffico è più alta del livello A e gli utenti subiscono lievi 
condizionamenti alla libertà di manovra e al mantenimento delle velocità desiderate; il 
confort per l’utente è discreto; 
c) livello C: le libertà di manovra dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle 
mutue interferenze che limitano la scelta della velocità e le manovre all’interno della 
corrente veicolare; il confort per l’utente è medio; 
d) livello D: è caratterizzato da alte densità di traffico ma ancora da stabilità di deflusso; la 
velocità e la libertà di manovra sono condizionate in modo sensibile; ulteriori incrementi di 
domanda possono creare limitati problemi di regolarità di marcia; il confort per l ’utente è 
medio-basso; 
e) livello E: rappresenta condizioni di deflusso veicolare che hanno come limite inferiore il 
valore della capacità della strada; le velocità medie dei veicoli sono modeste (circa la metà 
di quelle del livello A) e pressoché uniformi; vi è ridotta possibilità di manovra entro la 
corrente; incrementi di domanda o disturbi alla circolazione sono riassorbiti con difficoltà 
dalla corrente di traffico; il confort per l’utente è basso; 
f) livello F: tale condizione si verifica allorché la domanda di traffico supera la capacità di 
smaltimento della sezione stradale utile, per cui si hanno condizioni di flusso forzato con 
code di lunghezza crescente, velocità di deflusso molto basse, possibili arresti del moto; il 
flusso veicolare è critico. 

L'intensità di flusso di servizio è la massima intensità oraria alla quale persone e veicoli 
possono attraversare un punto o una sezione uniforme di una corsia o di una strada, 
durante un periodo di tempo dato, in condizioni stradali di traffico e di controllo prevalenti, 
mantenendo un livello di servizio prefissato. 

Anche per l'intensità di flusso di servizio il periodo di riferimento è di 15 minuti. 

I livelli di servizio rappresentano una gamma continua di condizioni operative i cui confini 
sono rappresentati dalle relative intensità di flusso di servizio. 

2.3.3   Metodologia di analisi 

L'analisi operativa per determinare capacità e livello di servizio, delle strade in oggetto, è 
stata condotta secondo le indicazioni dell'Highway Capacity Manual 2000 (HCM 2000). 

La metodologia di analisi per tracciati generali consente di valutare le condizioni operative 
medie del traffico lungo un tronco stradale sulla base del tipo di tracciato, della 
configurazione geometrica e delle condizioni del traffico. 

Il tracciato (Terrain) può essere classificato come pianeggiante, ondulato o montagnoso in 
funzione dell'andamento altimetrico del tronco stradale. 
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La configurazione geometrica della strada comprende le caratteristiche del profilo 
longitudinale e della sezione trasversale della piattaforma stradale. 

Le caratteristiche della sezione longitudinale sono descritte dalla percentuale media di aree 
con divieto di sorpasso (Percent No Passing Zones). 

I dati relativi alla sezione della piattaforma stradale includono la larghezza delle corsie 
(Lane Width) e la larghezza utile delle banchine (Usable Shoulder Width). 

I dati sul traffico, includono la portata oraria nei due sensi (Input Volume), la distribuzione 
di tale portata oraria nei due sensi di marcia (Directional Distribution) il fattore di punta 
oraria (Peak Hour Factor) e le percentuali di autocarri (Percentage of Trucks), di veicoli 
ricreativi (Percentage of Recreational Vehicles) e autobus (Percentage of Buses) presenti 
nella corrente di traffico. 

Nelle elaborazioni, considerando l’analogia della realtà della nostra regione con l’ambito 
lombardo, sono state integrate le indicazioni contenute nelle Linee Guida della Regione 
Lombardia – Adattamento dei modelli HCM al “caso Lombardia”: 

In relazione alle specifiche condizioni della rete stradale lombarda, delle peculiarità 
dell’utenza veicolare (caratteristiche personali e del parco veicolare), nonché del carico 
veicolare che tipicamente interessa le infrastrutture della Lombardia si propone: 
 
- per le strade a carreggiate separate: di recepire in toto le metodologie dell’HCM 

1985; 
- per le infrastrutture a carreggiata unica: di applicare i seguenti adattamenti: 

 
HCM 1985: 
 
- utilizzare un valore della Capacità pari a 3200 veicoli / ora (anziché 2800 veicoli /ora) 
- utilizzare come parametro di riferimento per il passaggio da un LdS al successivo 

dei rapporti Flussi / Capacità del 20% superiori rispetto a quelli indicati nella 
metodologia statunitense; 

 
HCM 2000: 
 
- valutare il LdS sempre in funzione del solo parametro PTSF (Percent Time-Spent-

Following ovvero la percentuale media del tempo totale di spostamento in cui i veicoli 
devono viaggiare in plotone dietro ad altri veicoli più lenti in ragione dell’impossibilità 
di superarli) con valori di riferimento per il passaggio da un LdS al successivo pari 
al: 40% (tra LdS A e LdS B), 60% (tra LdS B e LdS C), 77% (tra LdS C e LdS D), 
88% (tra LdS D e LdS E). 

In ragione di quanto sopra indicato, si determinano in corrispondenza di condizioni di 
deflusso ideali, le seguenti portate di servizio: 

 
Carreggiate separate 
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Carreggiata unica (e una corsia per senso di marcia 
 

 

2.3.4   Risultati 

Le analisi condotte sulla strada di interesse evidenziano i seguenti valori dei livelli di 
servizio per l'ora di punta serale, nello stato attuale (cfr. tab. 2 e fig. 12): 

 
Tab. 2 – Livelli di servizio delle arterie stradali nello scenario attuale – Ora di punta 17-18 

 
 
Si può desumere come nella situazione attuale, in condizioni di flusso ininterrotto, le 
condizioni di circolazione siano buone alla luce dei volumi di traffico e delle tipologie stradali 
presenti nell’area di studio (elevati volumi di traffico in transito su viali a carreggiate 

Arteria stradale Tratta 

 
Volume 
Traffico 
(veic/ora) 

Livello  
Servizio 

 
PTSF  

 
(%) 

 
Densità 

 
(Veic//km/c) 

 
Grado 

saturazione 
(V/C) 

Corso Francia dir. est a est int. 1 1151 A  5.4 0.24 

Corso Francia dir. ovest a est int. 1 1052 A  4.9 0.22 

Corso Francia controviale nord a est int. 1 179 A 19.1  0.10 

Corso Francia controviale sud a est int. 1 29 A 3.6  0.02 

Corso Francia dir. est tra int. 1 e int. 5 1108 A  5.2 0.23 

Corso  Francia dir. ovest tra int. 1 e int. 5 1144 A  5.4 0.24 

Corso  Francia controviale nord tra int. 1 e int. 2 140 A 15.8  0.08 

Corso  Francia controviale nord tra int. 2 e int. 3 142 A 16.0  0.08 

Corso  Francia controviale nord tra int. 3 e int. 4 127 A 14.5  0.08 

Corso  Francia controviale nord tra int. 4 e int. 5 131 A 14.9  0.08 

Corso  Francia controviale sud tra int. 1 e int. 5 25 A 3.2  0.01 

Corso  Francia dir. est a ovest int. 5 997 A  4.7 0.21 

Corso  Francia dir. ovest a ovest int. 5 826 A  3.9 0.17 

Corso  Francia controviale nord a ovest int. 5 49 A 6.0  0.03 

Corso  Francia controviale sud a ovest int. 5 28 A 3.5  0.02 

Via Pasteur tra int. 1 e int. 6 62 A 29.2  0.03 

Via Perroncito tra int. 2 e int. 6 52 A 25.1  0.02 

Via Adua  tra int. 3 e int. 7 53 A 30.3  0.02 

Via Messina  tra int. 6 e int. 7 141 A 36.2  0.04 

Via Messina tra int. 7 e int. 8 169 A 35.6  0.05 

Via Messina tra int. 8 e int. 9 107 A 35.4  0.03 

Via Vespucci a ovest int. 9 107 A 35.2  0.03 

Via Leopardi a nord int. 8 337 B 48.5  0.11 

Via Leopardi tra int. 4 e int. 8 259 B 44.7  0.08 

Via Petrarca a nord int. 9 46 A 5.6  0.03 

Via Petrarca tra int. 5 e int. 9 50 A 6.1  0.03 

Via De Amicis a ovest int. 5 450 B 41.5  0.27 

Via Macedonia a sud int. 5 346 B 50.0  0.11 

Via Quarto dei Mille a sud int. 2 178 B 44.6  0.06 
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separate con più corsie per senso di marcia, traffici limitati sulle altre tipologie stradali), 
andandosi ad attestare su ottimi valori del livello di servizio in corrispondenza di tutte le 
tratte stradali oggetto di analisi (LOS A-B). 
 
In particolare l’asse pricipale di Corso Francia a più corsie per senso di marcia presenta 
un LOS A in tutte le tratte oggetto di analisi, con ampi livelli di riserva di capacità sia sul 
corso principale sia sui controviali. 
 
Anche la viabilità più prossima all’area del PEC (Via Pasteur, Via Parroncito, Via Messina) 
è caratterizzata da un ottimo livello di servizio LOS A con valori di riserva di capacità 
sempre superiori al 90%. 
 
 



samep  mondo engineering srl 

STUDIO DI VIABILITÀ 
Piano Esecutivo Convenzionato - Ambito “Ex Isim” in C.so  Francia /Via Pasteur/Via Perroncito a Torino 29   

Fig. 12 – Livelli servizio rete stradale – Scenario attuale 
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2.4  ANALISI DI CAPACITA' E LIVELLI DI SERVIZIO DELLE INTERSEZIONI 

L'analisi è stata approfondita per valutare la qualità del servizio in corrispondenza delle 
seguenti intersezioni: 
 
 

della intersezione n. 1: semaforizzata, rappresenta il punto di incrocio di Corso Francia 
con Via Pasteur, 

della intersezione n. 2: regolata con semaforo, rappresenta il punto di incrocio di Corso 
Francia con Via Perroncito, 

della intersezione n. 3 regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio di Corso 
Francia con Via Adua, 

della intersezione n. 4 semaforizzata, rappresenta il punto di incrocio di Corso Francia 
con Via Leopardi, 

della intersezione n. 5 semaforizzata, rappresenta il punto di incrocio di Corso Francia 
con Via De Amicis e Via Macedonia, 

della intersezione n. 6 regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio di Via 
Messina con Via Perroncito e Via De Nicola, 

della intersezione n. 7 regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio di Via 
Messina con Via Adua,. 

della intersezione n. 8 regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio di Via 
Messina con Via Leopardi, 

della intersezione n. 9 regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio di Via 
Messina/Via Vespucci con Via Petrarca, 

Le operazioni dei flussi veicolari presso le intersezioni sono state valutate attraverso lo 
studio delle relative capacità e livelli di servizio. 

2.4.1 Metodologia di analisi delle intersezioni semaforizzate 

La capacità di ciascun accesso alla intersezione è la massima intensità di traffico 
transitabile in condizioni prevalenti di traffico, carreggiata e condizioni di semaforizzazione, 
generalmente in un periodo di 15 min. 

Essa si basa sul concetto di flusso di saturazione e di intensità di flusso di saturazione. 
L'intensità di flusso di saturazione è definita come la massima intensità di traffico che può 
percorrere un dato accesso o gruppo di corsie, nell'ipotesi che si abbia il 100% di tempo 
reale disponibile come tempo di verde effettivo. 

La capacità è quindi ottenibile moltiplicando l'intensità di flusso di saturazione per il 
rapporto di verde esistente per l'accesso o gruppo di corsie. 

Il rapporto fra l'intensità effettiva di flusso e la capacità, definito come grado di saturazione, 
pone in evidenza la correlazione fra capacità e condizioni di semaforizzazione. Esso varia 
da 1,00, quando l'intensità di flusso uguaglia la capacità, a 0,00, quando il flusso di traffico 
diventa nullo. 

2.4.1.2  Livello di servizio delle intersezioni semaforizzate 

Il livello di servizio per le intersezioni semaforizzate viene definito in funzione del ritardo. 
Esso rappresenta una misura del disagio e frustrazione dell'automobilista, del consumo di 
combustibile e del tempo perso. 

I criteri dei livelli di servizio sono stabiliti in termini di ritardo medio di fermata per veicolo, 
per un periodo di analisi di 15 min. Il ritardo rappresenta una misura complessa, funzione 
di diverse variabili, inclusi la qualità della progressione, la durata del ciclo semaforico, il 
rapporto del tempo di verde ed il grado di saturazione per gli accessi o gruppi di corsie in 
questione. 
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Livelli di 
Servizio 

Descrizione 

A 

descrive le operazioni a bassissimo ritardo, cioè minori di 10 sec. per 
veicolo. Ciò accade quando la progressione è assai favorevole e 
quando i veicoli sopraggiungono generalmente nella fase di verde e 
non si fermano affatto. Anche cicli di breve durata possono contribuire 
al basso ritardo. 

B 
descrive le operazioni con ritardo compreso tra i 10 e i 20 sec. per 
veicolo. Questo si verifica, in genere, con una buona progressione e 
con cicli di breve durata. 

C 

descrive le operazioni con ritardo nel campo di 20-35 sec./veicolo. 
Questi maggiori ritardi possono derivare da una discreta progressione 
e da maggiori durate del ciclo semaforico. Il numero di veicoli che si 
fermano è significativo sebbene molti di essi possano ancora 
transitare per l'intersezione senza arrestarsi. 

D 

descrive le operazioni con ritardo variabile tra 35 e 55 sec./veicolo. 
L'effetto della congestione comincia ad essere avvertito ed i ritardi 
maggiori possono arrivare da qualche combinazione di progressione 
sfavorevole, lunghe durate di ciclo o alti gradi di saturazione. 

E 

descrive le operazioni con ritardo variabile tra  i 55 e 80 sec./veicolo, 
che è considerato il limite di ritardo accettabile. Questi alti valori di 
ritardo indicano generalmente una progressione scadente, lunghe 
durate di ciclo ed alti gradi di saturazione; i guasti dei singoli cicli si 
verificano frequentemente. 

F 

descrive le operazioni con ritardi maggiori di 80 sec./veicolo. Questa 
condizione, considerata inaccettabile per la maggior parte dei 
conducenti, si verifica spesso in condizioni di sovra-saturazione, ossia 
quando le intensità di flusso in arrivo superano la capacità 
dell'intersezione. Può anche verificarsi con alti valori del grado di 
saturazione comunque minori di 1, con molti singoli guasti di ciclo. 

 
Questi criteri dei livelli di servizio sono stati stabiliti in base all'accettabilità dei vari ritardi 
da parte dei conducenti e non sono rapportati alla capacità con una relazione semplice. 

2.4.2  Metodologia di analisi delle intersezioni non semaforizzate 

Le intersezioni non semaforizzate comprendono la maggior parte delle intersezioni a raso 
in ogni rete viaria urbana ed extraurbana. I segnali di Stop e Precedenza servono ad 
assegnare il diritto di precedenza ad una strada rispetto all’altra. Tale designazione obbliga 
i conducenti sulla strada controllata a scegliere con giudizio i varchi nel flusso viario 
dell’arteria principale attraverso cui eseguire le manovre di svolta o di attraversamento. 
Dunque, la capacità dei rami secondari dell’intersezione è basata su due fattori: 
 

- la distribuzione dei varchi nelle correnti di traffico dell’arteria principale, 
- il criterio di giudizio del guidatore nello scegliere i varchi attraverso cui eseguire le 

manovre desiderate. 
 
Le procedure di calcolo dipendono da ambedue i fattori.  

Il metodo parte dall’ipotesi che il traffico sull’asse principale non sia influenzato dai flussi 
della strada secondaria. Questo assunto si applica ai periodi di transito normale senza 
congestione. In caso di congestione il flusso sull’asse principale può essere ostacolato dal 
traffico sulla strada secondaria. Si ipotizza che le svolte a sinistra dall’arteria principale 
siano condizionate dal solo flusso contrapposto dell’arteria stessa, mentre le manovre dalla 
strada secondaria siano influenzate da tutti i movimenti in conflitto. 

La metodologia consente altresì di correggere l’ulteriore reciproca impedenza dei flussi 
dalle strade secondarie, tenendo conto dell’uso in comune di corsie da parte delle diverse 
manovre di svolta. 

Per tenere in debito conto dei reciproci impedimenti, il metodo si fonda su di un regime di 
precedenza per l’utilizzo dei varchi disponibili. I varchi nel flusso di traffico sull’arteria 
principale vengono utilizzati da vari flussi in competizione. Un varco utilizzato da un veicolo 
proveniente da uno di questi flussi non è più utilizzabile da un altro veicolo. I varchi sono 
sfruttabili dai veicoli nel seguente ordine di precedenza: 
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- svolte a destra dalla strada secondaria 

- svolte a sinistra dall’arteria principale 

- movimenti passanti dalla strada secondaria 

- svolte a sinistra dalla strada secondaria. 
 
Se una manovra di svolta a sinistra dall’arteria principale e una manovra passante dalla 
strada secondaria sono in attesa di attraversare l’asse principale, il primo varco disponibile 
di grandezza accettabile verrebbe sfruttato dal veicolo di svolta a sinistra. Il veicolo 
passante dalla strada secondaria dovrà attendere il secondo varco disponibile. 

Le manovre di svolta a destra dalla strada secondaria non dovrebbero “utilizzare” i varchi 
disponibili. Considerando che tali veicoli si fondono nei varchi esistenti nella corsia di 
marcia della corrente di traffico in cui svoltano, essi hanno necessità di un varco solo in 
quella corsia e non sull’intero asse principale di traffico. 

La struttura di base della metodologia di analisi è la seguente: 

· Definire le esistenti condizioni di configurazione geometrica e di portata per 
l’intersezione in esame. 

· Determinare il “traffico in conflitto” attraverso cui debbono svolgersi tutti i movimenti 
della strada secondaria e la svolta a sinistra dall’arteria principale. 

· Determinare la grandezza del varco nella corrente di traffico in conflitto, necessaria 
ai veicoli in ogni movimento che attraversa una corrente di traffico in conflitto. 

· Determinare la capacità dei varchi nella corrente di traffico principale per 
accogliere ciascuno dei movimenti in oggetto che utilizzeranno questi varchi. 

· Adattare le capacità così trovate in modo da tenere in conto dell’impedimento e 
dell’uso delle corsie in comune. 

2.4.2.2  Livello di servizio delle intersezioni non semaforizzate 

Il livello di servizio per le intersezioni non semaforizzate viene definito in funzione del 
ritardo. Esso rappresenta una misura del disagio e frustrazione dell'automobilista, del 
consumo di combustibile e del tempo perso. 

I criteri dei livelli di servizio sono stabiliti in termini di ritardo medio di fermata per veicolo, 
per un periodo di analisi di 15 min. 

 

Livelli di 
Servizio 

Descrizione 

A descrive le operazioni a bassissimo ritardo, cioè minori di 10 sec. per 
veicolo ed una riserva di capacità superiore ai 400 veicoli/ora. 

B 
descrive le operazioni con ritardo compreso tra i 10 e i 15 sec. per 
veicolo ed una riserva di capacità compresa tra i 300 e i 400 
veicoli/ora 

C 

descrive le operazioni con ritardo medio nel campo di 15-25 sec. per 
veicolo. Il numero di veicoli che si fermano è significativo sebbene 
molti di essi possano ancora transitare per l'intersezione senza 
arrestarsi. 

D 
descrive le operazioni con ritardo variabile tra 25 e 35 sec./veicolo. 
L'effetto della congestione comincia ad essere avvertito. 

E 
descrive le operazioni con ritardo variabile tra i 35 e 50 sec./veicolo 
e la riserva di capacità scende sotto i 100 veicoli/ora. 

F 

descrive le operazioni con ritardi maggiori di 50 sec./veicolo. Quando 
la portata della domanda supera la capacità della corsia, si avranno 
notevoli ritardi con accodamenti in grado di produrre condizioni 
critiche di congestione. Il livello di servizio F può anche apparire sotto 
forma di veicoli sulla strada secondaria che scelgono varchi inferiori a 
quelli critici, con i relativi problemi di sicurezza. 

 
 
2.4.3  Risultati delle analisi di capacità sulle intersezioni 
 
Le analisi condotte sulle intersezioni in esame evidenziano i seguenti valori dei livelli di 
servizio per i diversi movimenti nell’ora di punta (cfr. tab. 3 e fig. 13): 
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Tab. 3 – Livelli di servizio delle intersezioni Scenario attuale – Ora di punta 17-18 

Intersezione/Ramo  
 

Direzione 
Volume 
traffico 

Livello di 
Servizio 

Ritardo 
medio 

Code 
max 

  (veh/ora) LOS Sec. Veic. 

INTERSEZIONE 1 (semaforizzata) 
C.Francia – Via Pasteur 

 
 B 13  

Corso Francia   est 1108 B 13 3 

Via Pasteur sud 49 C 30 1 

Corso Francia ovest 1231 B 12 3 

INTERSEZIONE 2 (semaforizzata) 
C.Francia – V.Perroncito   

 
 A 9  

Corso Francia est 1133 A 8 3 

Via Quarto dei Mille  nord 138 C 27 1 

Corso Francia ovest 1194 A 8 2 

Via Perroncito sud 25 C 24 1 

INTERSEZIONE 3 (precedenza) 
C.Francia – V.Adua 

     

Via Adua sv dx sud 19 A 9 0 

INTERSEZIONE 4 (semaforizzata) 
C.Francia – Via Leopardi  

 
 B 13  

Corso Francia  est 1022 B 12 4 

Corso Francia ovest 1271 B 11 3 

Via Leopardi sud 174 C 31 4 

INTERSEZIONE 5 (semaforizzata) 
V.Cavagnino – St. int. Le Isole   

  
B 18 

 
C.Francia – V. Macedonia-V. De Amicis    

Corso Francia est 1025 B 19 5 

Via Macedonia nord 224 C 26 3 

Corso Francia ovest 1275 B 17 8 

INTERSEZIONE 6 (precedenza) 
V. Messina – V.Parroncito – V.De Nicola 

     

Via Parroncito 
Via   

nord 27 A 10 0 

Via De Nicola sud 7 A 9 0 

INTERSEZIONE 7 (precedenza) 
V.Messina – V. Adua – Uscita Park 

     

Via Adua nord 34 A 9 0 

Uscita Park  sud 11 A 9 0 

INTERSEZIONE 8 (precedenza) 
Via Messina – Via Leopardi 

     

Via Messina  est 75 B 11 0 

Via Messina ovest 81 A 10 0 

INTERSEZIONE 9 (precedenza) 
V. Messina – V. Vespucci – V. Petrarca 

     

Via Vespucci 
Via   

est 73 A 10 0 

Via Messina ovest 32 A 9 0 

 
Dall’analisi dei livelli di servizio delle intersezioni esistenti nell’area di studio, si può evincere 
una situazione generalmente buona della circolazione veicolare tenendo conto degli elevati 
volumi di traffico in transito sul viale principale, con livelli di servizio delle intersezioni 
compresi tra A e B.  
 
In particolare le intersezioni semaforizzate n. 1 – 2 – 4 e 5 di C.so Francia, sono 
caratterizzate da un LOS B generale, con ritardi medi per veicolo compresi tra i 10 e 20 
secondi e accodamenti contenuti. 
 
Le altre intersezioni regolate a precedenza tra la viabilità locale nell’area oggetto di studio 
presenta livelli di servizio LOS A – B, con ritardi dell’ordine della decina di secondi e 
accodamenti assenti. 
 
Non sono presenti fenomeni di instabilità dei flussi di traffico. 
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Fig 13 – Livelli servizio intersezioni stradali – Scenario attuale 
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3. TRAFFICO INDOTTO DAGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
  E COMMERCIALE NELL’AMBITO DEL PEC EX ISIM 

 
 
In questo capitolo sono riportate le analisi relative al possibile traffico indotto dall’attuazione 
del Piano Esecutivo Convenzionato per la realizzazione di una media struttura di vendita, 
di una residenza convenzionata e di una residenza libera, nell’area denominata “Ex ISIM” 
in Corso Francia 430 – Via Pasteur – Via Perroncito,  nel Comune di Torino. 

In particolare, il Piano Esecutivo Convenzionato prevede una SLP complessiva di 8.507 
mq suddivisa in 3.912 mq circa di SLP a destinazione commerciale e 4.595 mq circa di 
superfici a destinazione residenze. 

Si prevede nel dettaglio una articolazione degli edificati suddivisa nei seguenti lotti (cfr 
figura 14): 

Lotto 1 – Media struttura di vendita di tipologia alimentare M-SAM4 di SLP = 3.912 mq 
e Superficie di vendita = 2.499 mq,  

 Fabbricato all’angolo tra Via Messina e Via Perroncito a destinazione 
residenziale convenzionata, a 5 piani fuori terra, di SLP = 2.552 mq 

Lotto 2 –  Fabbricato su Via Pasteur a destinazione residenziale libera, a 3 piani fuori 
terra oltre piano sottotetto, di SLP = 2.043 mq. 

Per valutare il potenziale impatto degli insediamenti sulla situazione viabilistica esistente è 
bene individuare il numero dei veicoli in entrata/uscita ai/dai parcheggi e le fasce orarie in 
cui si registrano gli arrivi e le partenze dagli stessi. 

Un ulteriore elemento da considerare è costituito dalle origini e/o destinazioni degli 
spostamenti indotti. 

Fig. 14 – Il PEC – La suddivisione in lotti 
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La procedura di valutazione del traffico addizionale indotto dagli insediamenti commerciali 
e residenziali del PEC può essere schematizzata nella valutazione dei seguenti parametri: 

- fabbisogno complessivo di parcheggio insediabile; 

- traffico prodotto/attratto dai nuovi insediamenti; 

- schema della viabilità in progetto; 

- carichi rete indotti sulla rete esistente ed in progetto. 

3.1   FABBISOGNO COMPLESSIVO  DI PARCHEGGI 

Il computo del fabbisogno complessivo di parcheggio degli insediamenti previsti nell’ambito 
del Piano Esecutivo Convenzionato oggetto di studio, è stato effettuato sulla base: 
 
- per il fabbisogno complessivo di parcheggi degli insediamenti commerciali:  delle 

indicazioni dell’art. 25 della DCR 20/11/2012 n. 191-43016 (Normativa Regionale sul 
Commercio). 
 

- per il fabbisogno complessivo di parcheggi degli insediamenti residenziali:  della legge 
24/03/1989 n. 122 (Legge Tognoli).. 

 
I risultati della  valutazione sono illustrati nelle tabelle 4 e 5 seguenti. 
 

 Tab. 4 – Fabbisogno complessivo parcheggi insediamento commerciale 

Descrizione Destinazione 
Superficie 
di vendita 

(mq) 

Fabbisogno 
complessivo parcheggi 

(N) 

Lotto 1 
M-SAM4 

Commerciale 
alimentare 

2.499 245 

TOTALE   245 
 

 Tab. 5 – Fabbisogno complessivo parcheggi insediamenti residenziali 

Descrizione Destinazione 
SLP 
(mq) 

Fabbisogno  
parcheggi 

(mq) 

Fabbisogno  
parcheggi 

 (N) 

Lotto 1 
V.Perroncito-V.Messina 

Residenziale 
convenzionata 

2.552 766 30 

Lotto 2 
Via Pasteur 

Residenziale 
libera 

2.043 613 24 

TOTALE  4.595 1.379 54 
 
Il fabbisogno complessivo di parcheggio degli insediamenti commerciale e residenziali 
previsti nell’ambito del PEC Ex Isim assomma dunque a 299 posti auto. 

3.2   CONSISTENZA E ACCESSIBILITA’ DEI PARCHEGGI IN PROGETTO 

3.2.1 I Parcheggi dell’insediamenti commerciale 

Nel dettaglio l’offerta di parcheggi del fabbricato commerciali in oggetto consta di un 
parcheggi:o posto al piano interrato ed una serie di stalli presenti al piano terreno per una 
capacità complessiva di parcamento di circa 247 posti auto (cfr. tab. 6). 
 
Tab 6 – Consistenza complessiva dei Parcheggi dei fabbricati commerciali 

Pertinenza 
Parcheggio  

Piano Terreno 
(N) 

Parcheggio  
Piano Interrato 

(N) 

Offerta  
posti auto 

complessiva 

Lotto 1 
M-SAM4 

75 172 247 

TOTALE 75 172 247 
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Nelle figg. 15 e 16 è riportata il dettaglio dell’accessibilità ai parcheggi a piano terreno ed 
interrato dell’insediamenti commerciale, con l’indicazione dei relativi ingressi ed uscite.  

Nelle figure 17 e 18 viene illustrata graficamente l’accessibilità dei parcheggi commerciali 
rispetto alla viabilità pubblica. 

Nel dettaglio gli accessi sulla pubblica via risultano i seguenti: 
 

- Parcheggi a piano terreno per 75 posti auto: n. 1 accesso da Via Messina e n. 1 

accesso e n.1 uscita su Via Pasteur, 

- Parcheggio nel piano interrato da 172 posti auto: n. 1 rampa monodirezionale di 

accesso dalla nuova strada di circuitazione est e n. 1 rampa bidirezionale di accesso e 

di uscita sulla Via Messina. 
 

La viabilità all’interno dei parcheggi è assicurata da corsie di manovre a senso unico e a 

doppio senso di marcia di larghezza adeguata. 
 

Fig. 15 – Ingressi/Uscite dei parcheggi dell’insediamento commerciale  
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Fig. 16 – Dettaglio del parcheggio interrato dell’insediamento commerciale  
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Fig. 17 – Accessi dalla viabilità pubblica ai parcheggi dell’insediamento commerciale 

 
 
Fig. 18 – Uscite sulla viabilità pubblica dai parcheggi dell’ insediamento commerciale 
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3.2.2 I Parcheggi degli insediamenti residenziali 

L’offerta di parcheggio delle residenze previste nel PEC constano di due parcheggi al piano 
interrato per le residenze previste all’angolo di Via Messina con Via Perroncito e su Via 
Pasteur, per una capacità complessiva di parcamento di 54 posti auto (cfr. tab. 7). 
 
Tab 7 – Consistenza complessiva dei Parcheggi delle residenze 

Pertinenza 
Parcheggio  

Piano Terreno 
(N) 

Parcheggio  
Piano Interrato 

(N) 

Offerta  
posti auto 

complessiva 

Lotto 1 
Via Parroncito 

 30 30 

Lotto 2 
Via Pasteur 

 24 24 

TOTALE - 54 54 
 
Nella figura 19 viene riportata l’indicazione delle relative rampe d’ingresso e di uscita. 

Nelle figg. 20-21 è riportata l’accessibilità dei  parcheggi delle residenze rispetto alla 
viabilità pubblica.  
  

Fig. 19 – Ingressi/Uscite e viabilità dei parcheggi residenziali  
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Fig. 20 – Accessi ai parcheggi degli insediamenti residenziali 

 
 

Fig. 21 – Uscite dai parcheggi degli insediamenti residenziali 
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3.3 TRAFFICO ADDIZIONALE INDOTTO  

3.3.1 Traffico addizionale indotto dall’insediamento commerciale 

La valutazione dal traffico prodotto/attratto dall’insediamento commerciale previsto nel 
Piano Esecutivo Convenzionato sulla viabilità esistente è stata eseguita, noto il fabbisogno 

complessivo di parcheggio valutato nel paragrafo che precede, secondo le indicazioni 
dell’art. 26 – comma 3 ter - p.to b) della citata DCR 191-43016/2012 che recita: 

 
b) il movimento indotto di vetture private, calcolato assumendo convenzionalmente un 
flusso viario, in ora di punta, pari al valore ottenuto applicando i parametri della tabella che 
segue, dove C è il fabbisogno dei posti a parcheggio complessivo nelle zone di 
insediamento conforme all’articolo 25 ed F è il flusso viario da considerare sia in entrata 
sia in uscita: 
 

C F 
Fino a 1.000 posti auto F= 1,0 x C 

Più di 1.000 posti auto F= 1.000 + 0,65 (C-1.000) 

 
In definitiva, considerando che è risultato C= 245 posti auto il flusso veicolare indotto dalla 
struttura di vendita, in ingresso ed in uscita dai parcheggi nell’ora di punta serale (17-
18), sarà pari a: 
 

F = 1,0 x 245 = 245 veic/ora 
 
Pertanto il massimo traffico addizionale indotto dai nuovi insediamenti commerciali sarà 
pari a 490 veicoli/ora di punta, parte in ingresso parte in uscita dai parcheggi. 
 

3.3.2 Traffico addizionale indotto dai nuovi insediamenti residenziali 

La valutazione dell'impatto indotto dal traffico prodotto/attratto dai nuovi insediamenti 
residenziali sulla viabilità esistente ed in progetto è stata eseguita considerando la 
sommatoria dei veicoli in entrata e in uscita dai nuovi parcheggi nell’ora di punta 
considerata (17-18). 
Nel dettaglio si è assunto che il traffico indotto dalle nuove residenze sia pari al 100% del 
fabbisogno di parcheggi, così da prendere in considerazione la situazione più critica e 
gravosa. L’’80% di tale traffico addizionale si considera in entrata ai parcheggi delle 
residenze e il 20% in uscita. 

 
Flusso viario addizionale = 1,0 x C 

 

 
ovvero:   
 

1,0 x 54 = 54 veic/h in ingresso e in uscita 
 

di cui: 
 

- 80% di 54 = nr. 43 veicoli in ingresso ai parcheggi; 
 

- 20% di 54 = nr. 11 veicoli in uscita dai parcheggi. 
 

 
Il massimo traffico addizionale orario indotto dai nuovi insediamenti residenziali risulta 
pertanto pari a 54 veicoli/ora di punta. 
 
Tale traffico addizionale si distribuirà negli accessi/egressi dei parcheggi delle nuove 
residenze previste nell’area 
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3.3.3 Traffico addizionale indotto totale 

Il massimo traffico addizionale orario indotto complessivamente dagli insediamenti 
commerciale e residenziali previsti nell’area del PEC risulta pertanto pari a: 
 

- nr. 288 veicoli in arrivo ai parcheggi degli insediamenti previsti  

- nr. 256 veicoli che lasciano i parcheggi del fabbricato commerciale e delle residenze. 
 
Ciò comporta un traffico addizionale complessivo indotto sulla viabilità esistente pari a 544 
veicoli in ora di punta. 

3.4   INTERVENTI VIARI PREVISTI 

Gli interventi sulla viabilità in progetto sono finalizzati a consentire una agevole accessibilità 
agli edifici previsti nel PEC attraverso la realizzazione di una nuova strada di circuitazione 
dell’area sui confine est ed ovest dell’ambito.  

Tale strada presenta senso unico di marcia nel tratto a ovest, sezione di 4.50 m con stalli 
in linea e marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata. Nella tratta al confine est dell’area 
la strada presenta invece doppio senso di marcia, larghezza pari a 6.50 m, stalli di sosta 
in linea e marciapiedi sui due lati della strada. 

L’intersezione tra le due tratte della strada di circuitazione è risolta con una rotatoria di 
diametro esterno pari a 23 m e rami d’ingresso a singola corsia di larghezza 3,50 m. 

Sulla nuova strada di circuitazione sono previsti gli accessi alle rampe dei parcheggi delle 
residenze, del fabbricato commerciale e all’area di carico e scarico delle merci. 

E’ prevista la realizzazione di una nuova intersezione a precedenza posta all’incrocio tra la 
nuova strada di circuitazione (tratta est), Via Pasteur e Via Messina e la sistemazione di 
Via Messina nel tratto in fregio all’area d’intervento con la creazione di stalli di sosta, 
marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati. 

Le urbanizzazioni si completano con la sistemazione dell’intersezione semaforizzata di Via 
Pasteur con Corso Francia, attraverso la realizzazione di nuove aiuole con banchine non 
sormontabili, nuova configurazione marciapiedi, nuovo percorso tattile per ipovedenti, 
adeguamento impianto semaforico (cfr. figg. 22-23) 
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Fig. 22 – Gli interventi viari previsti 
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Fig. 23 – Sistemazione intersezione Via Pasteur – Corso Francia 

 
 

3.5 ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO INDOTTO 

Per la valutazione della distribuzione del traffico addizionale indotto dagli insediamenti 
commerciali e residenziali previsti nell’ambito Ex Isim, è stato utilizzato un modello di 
traffico di tipo “gravitazionale”.con il software QRS II. In particolare si è assunto che, nota 
l’entità degli spostamenti veicolari prodotti ed attratti dagli insediamenti commerciale e 
residenziali nell’ora di punta, tali spostamenti si distribuiscano sulle diverse direttrici di 
traffico che convergono nell’area di studio in ragione dell’entità del relativo traffico registrato 
allo stato attuale ed in modo inversamente proporzionale al costo generalizzato del viaggio 
per raggiungere i fabbricati in oggetto. 

Il risultato dell’attribuzione del traffico è un diagramma di carico del traffico indotto, con il 
numero di veicoli per ogni tratta della rete stradale I risultati circa l'impatto prodotto sulla 
viabilità ordinaria sono riportati nel capitolo successivo, ed illustrati nella figura 24. 

Inoltre, in figura 25 sono riportati i dettagli dei flussi veicolari in corrispondenza delle 
intersezioni stradali esistenti. 

La rappresentazione fornita per il diagramma di carico rete, si basa su 5 range di valori: 
 

archi con traffico inferiore a 250 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 250 e 500 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 500 e 1.000 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 1.000 e 1.500 veicoli/ora; 
archi con traffico maggiore di 1.500 veicoli/ora. 
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Fig. 24 – Diagramma di carico rete ora di punta serale – Traffico indotto 
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Fig. 25 – Volumi di traffico rete ora di punta serale – Traffico indotto 
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3.6  ANALISI DELLE AREE CARICO – SCARICO MERCI  
 
 

Nell’ambito del progetto dell’insediamento commerciale in oggetto, in conformità alle 
indicazioni dell’art. 26 comma 3 dell’allegato B della DCR 191-43016 del 20.11.12, è 
presente un’idonea area destinata alla movimentazione delle merci e alla sosta degli 
automezzi pesanti in attesa di scarico. 
6 
Nelle figure 26 e 27 è illustrata la configurazione dell area destinate allo scarico merci, la 
sua ubicazione nel contesto del PEC e la disposizione dell’ingresso e dell’uscita sulla 
nuova strada di circuitazione ovest. 
 
Tale area risulta adeguatamente dimensionata in relazione alla frequenza e alle esigenze 
del servizio di movimentazione delle merci. E’ accessibile ai mezzi pesanti attraverso la Via 
Messina da sud con accesso e uscita sulla nuova strada di circuitazione in progetto. Tale 
accesso – uscita consente le manovre di ingresso e di uscita dall’area in modo efficiente e 
in sicurezza (cfr. figg. 28 – 29). 
 
Quanto al movimento indotto di mezzi pesanti, si può assumere che il traffico generato ed 
attratto di veicoli commerciali sia pari all’incirca ad 1 veicolo ogni 500 mq di superficie di 
vendita, e pertanto assomma a circa 5 veicoli pesanti omogeneamente distribuiti nella 
fascia oraria della mattina. 
 
Si può pertanto affermare che il traffico logistico indotto dalla media struttura commerciale, 
di entità pari a circa 1 veicoli pesanti/ora nella fascia mattutina, è irrilevante rispetto al 
traffico che interessa la viabilità nell’area. E pertanto tali attività di rifornimento non 
graveranno in maniera significativa sulla viabilità ordinaria e di accesso all’insediamento, 
né con le percorrenze dei fruitori della stessa struttura commerciale. 

 

3.7 ACCESSIBILITA’ PER LA MOBILITA’ ALTERNATIVA 
ALL’AUTOMOBILE 

L’accessibilità agli insediamenti commerciale e residenziali del Piano Esecutivo 
Convenzionato nell’ambito Ex Isim è assicurata anche per la mobilità alternativa 
all’automobile e segnatamente il servizio di trasporto pubblico e la mobilità pedonale. 

L’area oggetto d’intervento risulta allo stato attuale servita da una serie di linee del trasporto 
pubblico su gomma urbano GTT in transito su Corso Francia (linee 33, 36), e dalla linea 1 
della Metropolitana di Torino con fermata in Corso Francia all’angolo con Via Eritrea – 
Corso Marche (cfr. fig. 30). 
 
L’accessibilità pedonale all’area oggetto d’intervento è garantita dalla presenza di ampi 
marciapiedi su Corso Francia oltre che sui tratti di Via Pasteur, Via Parroncito e Via 
Messina limitrofi all’area, e sulla Strada di Circuitazione di nuova realizzazione. 
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Fig. 26 Ingresso Area carico e scarico merci Edificio commerciale 
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Fig. 27 – Uscita Area carico e scarico merci Edificio commerciale 
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Fig. 28 – Ingressi all’area carico e scarico merci dalla viabilità pubblica 

 
 
Fig. 29 – Uscita dall’area carico e scarico merci sulla viabilità pubblica 
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Fig. 30 – L’accessibilità con il trasporto pubblico 
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4. IMPATTO DEL TRAFFICO INDOTTO DAGLI INSEDIAMENTI  
COMMERCIALE E RESIDENZIALI NELLO SCENARIO PROGETTUALE 

 
 
Nel capitolo precedente sono stati calcolati i volumi di traffico che potrebbero essere 
prodotti e attratti, sulla rete viaria esistente ed in progetto, dai nuovi insediamenti 
commerciale e residenziali nell’area del Piano Esecutivo Convenzionato  oggetto di studio, 

Al fine di valutare l'impatto indotto dal traffico addizionale sulla rete viaria esistente è 
necessario, in una prima fase, definire il carico rete previsto nel cosiddetto "scenario 
futuro". 

Per "scenario futuro" si intende lo scenario così come si potrebbe presentare, sia da un 
punto di vista territoriale sia da un punto di vista viario, in seguito alla realizzazione delle 
infrastrutture e dei servizi relativi agli’insediamenti commerciale – residenziali, così come 
descritte nel precedente capitolo 3. 

Di seguito si passa all'analisi dei risultati ottenuti sui singoli tronchi delle strade esistenti 
interessate, sulla nuova viabilità di accesso alle strutture commerciale e residenziali 
previste e sulla nuova viabilità in progetto.  

Infine, nell'ultima fase, è stato valutato il livello di servizio dei tronchi stradali e delle 
intersezioni in esame, sulla base dei dati relativi ai flussi veicolari transitanti 
precedentemente individuati. 

4.1   CARICHI RETE ALLO STATO FUTURO 

I carichi rete previsti nello scenario futuro, si ottengono come risultato della sommatoria dei 
volumi di traffico transitanti sulla rete viaria di interesse allo stato attuale (cfr. fig. 10) e dei 
volumi di traffico prodotti/attratti dagli insediamenti commerciali e residenziali sulla 
medesima rete (cfr. fig. 24). 

Riferendo il tutto alla fascia temporale 17.00 – 18.00, risultata l’ora di punta della giornata 
feriale, si sono quantificati e rappresentati i volumi di traffico in un diagramma di carico rete 
dell'ora di punta serale allo stato futuro (cfr. fig. 31). 

Il dettaglio dei flussi veicolari in corrispondenza della nuova viabilità e delle manovre di 
svolta in corrispondenza delle intersezioni in progetto è illustrato nella fig. 32. 

La rappresentazione fornita per il diagramma di carico rete, si basa su 5 range di valori: 

archi con traffico inferiore a 250 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 250 e 500 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 500 e 1.000 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 1.000 e 1.500 veicoli/ora; 
archi con traffico maggiore di 1.500 veicoli/ora. 
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Fig. 31 – Diagramma di carico rete ora di punta serale – Scenario futuro  
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Fig. 32 – Volumi di traffico rete ora di punta serale – Scenario futuro 
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4.2  LIVELLI DI SERVIZIO DELLA RETE VIARIA ALLO STATO FUTURO 

L'analisi dei livelli di servizio della rete stradale nello scenario futuro è stata eseguita 
mediante la procedura di calcolo dell'Highway Capacity Software, descritta nel capitolo 2. 

In sintesi si rileva che il massimo traffico prodotto dagli insediamenti commerciale e 
residenziali previsti nell’ambito del PEC Ex Isim nell'ora di punta serale comporta i valori di 
livelli di servizio nei tronchi stradali di interesse riportati nella tabella 8 ed illustrati in figura 
33 

Dall’analisi dei risultati è possibile rilevare che la rete stradale nello scenario futuro in 
esame, integrata con gli interventi viari in progetto, delle relative intersezioni semaforizzate 
e a precedenza con la viabilità esistente, in una situazione limite di massimo affollamento 
dei parcheggi dell’attività commerciale e delle residenze previste nell’ambito Ex Isim 
nell'ora di punta serale, non presenta situazioni di criticità, né peggioramenti 
significativi rispetto allo scenario attuale. 

I livelli di servizio permangono su valori compresi tra LOS A – B, con valori di riserva di 
capacità che rimangono  sempre superiori al 75%. 

In particolare, relativamente alla rete stradale esistente, l’asse di Corso Francia continua a 
presentare livelli di servizio LOS A come nello scenario attuale, con riserva di capacità 
superiore al 75%. 

Anche la viabilità più prossima all’area del PEC (Via Pasteur, Via Parroncito, Via Messina) 
è caratterizzata da un ottimo livello di servizio LOS A – B, con valori di riserva di capacità 
sempre superiori all’85%. 

Le altre strade comprese nell’area di studio evidenziano buone condizioni della 
circolazione con livelli di servizio compresi tra LOS A e B, come nello scenario attuale, con 
ampi margini di riserva di capacità. 

Relativamente alla nuova viabilità in progetto, la nuova Strada di Circuitazione Ovest, a 
senso unico di marcia, presenta livello di servizio LOS A così come la Strada di 
Circuitazione Est, a doppio senso di marcia, che evidenzia sempre un LOS A con una 
riserva di capacità per entrambe le strade dell’ordine del 95%.  
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Tab. 8 – Livelli di servizio delle arterie stradali nello scenario di  progetto – Ora di punta 17-18 

 
 

 

Arteria stradale Tratta 

 
Volume 
Traffico 
(veic/ora) 

Livello  
Servizio 

 
PTSF  

 
(%) 

 
Densità 

 
(Veic//km/c) 

 
Grado 

saturazione 
(V/C) 

Corso Francia dir. est a est int. 1 1230 A  5.8 0.26 

Corso Francia dir. ovest a est int. 1 1133 A  5.3 0.24 

Corso Francia controviale nord a est int. 1 208 A 22.3  0.12 

Corso Francia controviale sud a est int. 1 29 A 3.6  0.02 

Corso Francia dir. est tra int. 1 e int. 5 1147 A  5.4 0.24 

Corso  Francia dir. ovest tra int. 1 e int. 5 1183 A  5.6 0.25 

Corso  Francia controviale nord tra int. 1 e int. 2 176 A 19.3  0.10 

Corso  Francia controviale nord tra int. 2 e int. 3 178 A 19.5  0.10 

Corso  Francia controviale nord tra int. 3 e int. 4 163 A 18.1  0.10 

Corso  Francia controviale nord tra int. 4 e int. 5 203 A 21.8  0.12 

Corso  Francia controviale sud tra int. 1 e int. 5 25 A 3.2  0.01 

Corso  Francia dir. est a ovest int. 5 1076 A  5.1 0.22 

Corso  Francia dir. ovest a ovest int. 5 880 A  4.2 0.18 

Corso  Francia controviale nord a ovest int. 5 57 A 6.9  0.03 

Corso  Francia controviale sud a ovest int. 5 28 A 3.5  0.02 

Via Pasteur tra int. 1 e int. 6 400 B 53.9  0.13 

Via Perroncito tra int. 2 e int. 6 72 A 31.9  0.02 

Via Adua  tra int. 3 e int. 7 53 A 30.3  0.02 

Via Messina tra int. 6A e 6B 247 B 42.4  0.08 

Via Messina tra int. 6B e 6 235 B 42.6  0.07 

Via Messina  tra int. 6 e int. 7 357 B 50.0  0.11 

Via Messina tra int. 7 e int. 8 385 B 52.6  0.12 

Via Messina tra int. 8 e int. 9 167 B 41.5  0.05 

Via Vespucci a ovest int. 9 125 A 36.0  0.04 

Via Leopardi a nord int. 8 387 B 51.4  0.12 

Via Leopardi tra int. 4 e int. 8 365 B 50.6  0.11 

Via Petrarca a nord int. 9 51 A 6.2  0.03 

Via Petrarca tra int. 5 e int. 9 87 A 10.2  0.05 

Via De Amicis a ovest int. 5 514 B 45.6  0.30 

Via Macedonia a sud int. 5 378 B 51.6  0.12 

Via Quarto dei Mille a sud int. 2 203 B 46.1  0.06 

Strada Circuitazione Ovest tra int. 6 e int. 10 109 A 12.6  0.06 

Strada Circuitazione Ovest tra int. 10 e int. 11 91 A 10.7  0.05 

Strada Circuitazione Est tra int. 11 e int. 12 169 B 35.4  0.05 

Strada Circuitazione Est tra int. 12 e int. 6A 177 B 35.1  0.05 
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Fig. 33 – Livelli di servizio Strade – Scenario futuro 
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4.3  LIVELLO DI SERVIZIO DELLE INTERSEZIONI 

L'analisi è stata inoltre estesa per valutare la qualità del servizio in corrispondenza delle 
intersezione a raso interessate al progetto, ed in particolare: 

della intersezione n. 1: semaforizzata, rappresenta il punto di incrocio di Corso Francia 
con Via Pasteur, 

della intersezione n. 2: regolata con semaforo, rappresenta il punto di incrocio di Corso 
Francia con Via Perroncito, 

della intersezione n. 3 regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio di Corso 
Francia con Via Adua, 

della intersezione n. 4 semaforizzata, rappresenta il punto di incrocio di Corso Francia 
con Via Leopardi, 

della intersezione n. 5 semaforizzata, rappresenta il punto di incrocio di Corso Francia 
con Via De Amicis e Via Macedonia, 

della intersezione n. 6 regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio di Via 
Messina con Via Perroncito e Via De Nicola, 

della intersezione n. 6A regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio di Via 
Messina con Via Pasteur e la nuova Strada di Circuitazione Est, 

della intersezione n. 6B regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio di Via 
Messina con la rampa di uscita del parcheggio interrato 
dell’edificio commerciale, 

della intersezione n. 7 regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio di Via 
Messina con Via Adua, 

della intersezione n. 8 regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio di Via 
Messina con Via Leopardi, 

della intersezione n. 9 regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio di Via 
Messina/Via Vespucci con Via Petrarca, 

della intersezione n. 10 regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio della 
nuova Strada di Circuitazione Ovest con la rampa di accesso al 
parcheggio della residenza di Via Parroncito, 

della intersezione n. 11 regolata a rotatoria, rappresenta il punto di incrocio delle Strade 
di Circuitazione Est e Ovest, 

della intersezione n. 12 regolata a precedenza, rappresenta il punto di incrocio della 
nuova Strada di Circuitazione Est con la rampa di accesso ai 
parcheggi della residenza di Via Pasteur, 

 

L’analisi delle intersezioni semaforizzate e regolate a precedenza è stata condotta secondo 
le indicazioni dell'Highway Capacity Manual illustrate nel capitolo 2. 

L’analisi dell’intersezione n. 11 a circolazione rotatoria è stata effettuata conriferimento alla 
metodologia descritta nel seguente paragrafo. 

4.3.1  Metodologia di analisi delle intersezioni a rotatoria 

L'analisi del livello di servizio delle rotatoria è stata eseguita sulla base di modelli di calcolo 
della riserva di capacità e dei tempi persi per intersezioni a rotatoria con precedenza al flusso 
circolante sull'anello. Tali modelli per le intersezioni a rotatoria mettono in relazione la 
domanda di trasporto (suddivisa in flusso in ingresso, in uscita, flusso circolante sull'anello) 
con le caratteristiche geometriche della rotatoria, per determinare il grado di saturazione dei 
singoli rami ed il tempo perso da ciascun veicolo in approccio con le eventuali code. 

In particolare per quanto concerne il LOS e gli altri parametri significati, si fa riferimento alla 
metodologia detta GIRABASE sviluppata dal CETE de l’Ouest di Nantes ed accettato dal 
CERTU e dal SETRA.. 
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La formula è stata sviluppata con tecniche di regressione utilizzando dati di traffico raccolti 
su rotatorie in esercizio in condizioni di saturazione. Lo studio comprende il conteggio di 
63.000 veicoli durante 507 periodi saturi (dai 5 ai 10 minuti) in 45 rotatorie. 

La procedura può essere utilizzata per tutte le rotatorie con un numero di bracci variabile da 
3 a 8 e con 1, 2 o 3 corsie all’anello e agli ingressi. 

In figura 34 sono rappresentate le grandezze geometriche considerate ed in tabella 9 il 
campo di variabilità degli elementi geometrici nella procedura di calcolo. 

Fig. 34 – Flussi e grandezze geometriche 

 
 
Tab. 9 – Campo di variabilità degli elementi geometrici nella procedura 

Parametro Descrizione Valori (m) !" Larghezza ramo ingresso 3 – 11  !# Larghezza isola spartitraffico 0 – 70  !$ Larghezza ramo uscita 3.5 – 10.5  !% Larghezza anello 4.5 – 17.5  &# Raggio isola centrale 3.5 – 87.5  

 
 
La formula per valutare la capacità di un ingresso è: 
 '( = )*+,-./0  
con: 
 

) = *361124 *5 7(389:
;8<

 

 
dove: 
 24 = tempo di follow up = 2.5 secondi 

Le= larghezza del ramo di entrata in prossimità della rotatoria misurata 
perpendicolarmente alla direzione di ingresso 

CB= coefficiente che vale 3.525 per aree urbane e 3.625 per aree extraurbane 
 
Il traffico di disturbo Qd si calcola con la seguente: 
 >? = >@AB **5C D >@>E F >@: F >EG *AEG F*>E( *AE( 
 
dove: 
Qd = traffico di disturbo in prossimità dell’ingresso considerato (veic/ora) 
Qu = traffico in uscita (veic/ora) 
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Qc = traffico circolante sull’anello in corrispondenza del ramo d’ingresso considerato 
(veic/ora) 

Qci = aliquota di traffico circolante sulla semicarreggiata interna dell’anello (veic/ora) 
Qce = aliquota di traffico circolante sulla semicarreggiata esterna dell’anello (veic/ora) 
 
 A? =* HIHIJKL D* KIKIMNO per Li < Limax 

 A?* = 1    negli altri casi 

 
dove: 
 
Ri = raggio dell’isola centrale (m) 
LA = larghezza dell’anello (m) 
Li = larghezza dell’isola spartitraffico (m) 
 

7G = P899*QRG F 7ST  

 
 

AEG = min U C617S*VRG F 7SWC X 
 
 

AE( = min YC D*V7S D *ZW7S* *5 RGVRG F*7SW:
[

C \ 

4.3.1.1  Livelli di servizio delle intersezioni a rotatoria 

La definizione operativa di livello di servizio (LOS) per le intersezioni a rotatoria è associata 
al ritardo medio dei veicoli in approccio all’intersezione. 

Vengono definite in particolare sei classi di livello di servizio ,indicate con le lettere da A a F, 
caratterizzate da intervalli temporali uguali a quelli proposti dall’Highway Capacity Manaual 
(HCM 2000) per le intersezioni semaforizzate. 

Nella tabella seguente sono indicati i criteri dei livelli di servizio per le intersezioni a rotatoria. 

 

Livelli di 
Servizio 

Descrizione Ritardo medio per veicolo 
(sec) 

A Rapido smaltimento dei flussi veicolari < 10 

B Flussi in opposizione ridotti 10 – 20 

C 
Inizio di difficoltà di immissione nella corona 
giratoria 

20 – 35 

D Inizio di fenomeni di accodamento 35 – 55 

E Limite accettabile di congestione  55 – 80 

F Verso la congestione >80 

 
Questi criteri dei livelli di servizio sono stati stabiliti in base all'accettabilità dei vari ritardi da 
parte dei conducenti e non sono rapportati alla capacità con una relazione semplice. 

La sintesi dei risultati delle analisi di capacità sulle intersezioni esistenti ed in progetto è 
riportata nella tabella 10 ed in figura 35. 
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Tab. 10 – Livelli di servizio delle intersezioni Scenario progetto – Ora di punta 17-18 

Intersezione/Ramo  
 

Direzione 
Volume 
traffico 

Livello di 
Servizio 

Ritardo 
medio 

Code 
max 

  (veh/ora) LOS Sec. Veic. 

INTERSEZIONE 1 (semaforizzata) 
C.Francia – Via Pasteur 

 
 B 15  

Corso Francia   est 1147 B 13 3 

Via Pasteur sud 208 C 34 4 

Corso Francia ovest 1341 B 14 4 

INTERSEZIONE 2 (semaforizzata) 
C.Francia – V.Perroncito   

 
 A 9  

Corso Francia est 1172 A 8 3 

Via Quarto dei Mille  nord 158 C 28 4 

Corso Francia ovest 1274 A 8 3 

Via Perroncito sud  C 24 2 

INTERSEZIONE 3 (precedenza) 
C.Francia – V.Adua 

     

Via Adua sv dx sud 19 A 9 0 

INTERSEZIONE 4 (semaforizzata) 
C.Francia – Via Leopardi  

 
 B 14  

Corso Francia  est 1101 B 12 4 

Corso Francia ovest 1346 B 12 4 

Via Leopardi sud 240 C 34 5 

INTERSEZIONE 5 (semaforizzata) 
V.Cavagnino – St. int. Le Isole   

  
B 19 

 
C.Francia – V. Macedonia-V. De Amicis    

Corso Francia est 1104 B 19 5 

Via Macedonia nord 261 C 27 4 

Corso Francia ovest 1416 B 17 8 

INTERSEZIONE 6 (precedenza) 
V. Messina – V.Parroncito – V.De Nicola 

     

Via Parroncito 
Via   

nord 47 B 12 0 

Via De Nicola sud 7 B 11 0 

INTERSEZIONE 6A (precedenza) 
V. Messina – V.Pasteur – Str.Circ.Est 

     

Strada Circuitazione Est sud 84 B 10 0 

INTERSEZIONE 6B (precedenza) 
V. Messina – Uscita Park comm. 

     

Uscita Park commerciale sud 172 A 10 1 

INTERSEZIONE 7 (precedenza) 
V.Messina – V. Adua – Uscita Park 

     

Via Adua nord 34 B 11 0 

Uscita Park esistente sud 11 A 10 0 

INTERSEZIONE 8 (precedenza) 
Via Messina – Via Leopardi 

     

Via Messina  est 122 B 13 1 

Via Messina ovest 178 B 14 1 

INTERSEZIONE 9 (precedenza) 
V. Messina – V. Vespucci – V. Petrarca 

     

Via Vespucci 
Via   

est 83 B 10 0 

Via Messina ovest 45 A 9 0 

INTERSEZIONE 10 (precedenza) 
Strada Circ.Ovest – Uscita Park resid. 

     

Uscita Park residenziale ovest 6 A 9 0 

INTERSEZIONE 11 (rotatoria) 
Str.Circuitazione ovest – Str. Circuit. Est 

  A 7  

Str. Circuitazione Ovest sud 91 A 7 0 

Str. Circuitazione Est ovest 53 A 7 0 

INTERSEZIONE 12 (precedenza) 
Str.Circ. est – Uscita Park resid. 

     

Uscita Park residenziale ovest 5 A 10 0 

 
Dalle analisi risulta dunque che anche le intersezioni stradali esistenti ed in progetto, nello 
scenario futuro in esame, in una situazione limite di massimo affollamento dei parcheggi 
degli insediamenti commerciale e residenziali nell’area oggetto del PEC nell'ora di punta 
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serale, non presentano situazioni di criticità in termini di ritardi o accodamenti, né 
peggioramenti significativi rispetto allo scenario attuale. 

In particolare si può rilevare come le quattro intersezioni semaforizzate presenti lungo 
l’asse di Corso Francia mantengano valori equivalenti dei ritardi medi per veicolo (compresi 
tra 10 e 20 secondi) e degli accodamenti nello scenario futuro, con livelli di servizio che 
rimangono sugli stessi valori (LOS A – B).  

Le altre intersezioni regolate a precedenza tra la viabilità locale nell’area oggetto di studio 
continuano a presentare livelli di servizio LOS A – B, con ritardi dell’ordine della decina di 
secondi e accodamenti limitati come nello scenario attuale. 

Le nuove intersezioni a precedenza e a circolazione rotatoria in progetto della nuova Strada 
di circuitazione con Via Messina/Via Pasteur e con le rampe di uscita dai parcheggi 
commerciali e delle residenze presentano livelli di servizio ottimali, LOS A – B, con ritardi 
contenuti e accodamenti pressoché assenti. 
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Fig. 34 – Livelli di servizio intersezioni– Scenario futuro 
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5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

 
 
A conclusione delle analisi di capacità effettuate si possono formulare le seguenti 
osservazioni. 

A) CIRCA LO SCENARIO ATTUALE  

La simulazione dello “scenario attuale” al 2017, è stata elaborata sulla base di una 
campagna di rilevamento dei flussi di traffico effettuata, nell’ora di punta 17.00-18.00, nella 
giornata di Venerdì 1.09.2017. 

I rilievi sono stati effettuati per mezzo di telecamere posizionate nei punti di osservazione 

prescelti, in modo da effettuare una valutazione rigorosa del traffico ordinario attualmente 

esistente. 

Le analisi di capacità e livello di servizio svolte hanno evidenziato come, nella situazione 
attuale, in condizioni di flusso ininterrotto, le condizioni di circolazione risultino buone alla 
luce dei volumi di traffico e delle tipologie stradali presenti nell’area di studio (elevati volumi 
di traffico in transito su viali a carreggiate separate con più corsie per senso di marcia, 
traffici limitati sulle altre tipologie stradali), andandosi ad attestare su ottimi valori del livello 
di servizio in corrispondenza di tutte le tratte stradali oggetto di analisi (LOS A-B). 
 
In particolare l’asse pricipale di Corso Francia a più corsie per senso di marcia presenta 
un LOS A in tutte le tratte oggetto di analisi, con ampi livelli di riserva di capacità sia sul 
corso principale sia sui controviali. 
 
Anche la viabilità più prossima all’area del PEC (Via Pasteur, Via Parroncito, Via Messina) 
è caratterizzata da un ottimo livello di servizio LOS A con valori di riserva di capacità 
sempre superiori al 90%. 

Dall’analisi dei livelli di servizio delle intersezioni esistenti nell’area di studio, si può evincere 
una situazione generalmente buona della circolazione veicolare tenendo conto degli elevati 
volumi di traffico in transito sul viale principale, con livelli di servizio delle intersezioni 
compresi tra A e B.  
 
In particolare le intersezioni semaforizzate n. 1 – 2 – 4 e 5 di C.so Francia, sono 
caratterizzate da un LOS B generale, con ritardi medi per veicolo compresi tra i 10 e 20 
secondi e accodamenti contenuti. 
 
Le altre intersezioni regolate a precedenza tra la viabilità locale nell’area oggetto di studio 
presenta livelli di servizio LOS A – B, con ritardi dell’ordine della decina di secondi e 
accodamenti assenti. 
 
Non sono presenti fenomeni di instabilità dei flussi di traffico. 

B) CIRCA LO SCENARIO PROGETTUALE  

La simulazione dello “scenario progettuale” è stata condotta considerando il traffico 
addizionale indotto dall’attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato per la realizzazione 
di una media struttura di vendita, di una residenza convenzionata e di una residenza libera, 
nell’area denominata “Ex ISIM” in Corso Francia 430 – Via Pasteur – Via Perroncito,  nel 
Comune di Torino. 

In particolare, il Piano Esecutivo Convenzionato prevede una SLP complessiva di 8.507 
mq suddivisa in 3.912 mq circa di SLP a destinazione commerciale e 4.595 mq circa di 
superfici a destinazione residenze. 

Si prevede nel dettaglio una articolazione degli edificati suddivisa nei seguenti lotti: 

Lotto 1 – Media struttura di vendita di tipologia alimentare M-SAM4 di SLP = 3.912 mq 
e Superficie di vendita = 2.499 mq,  
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 Fabbricato all’angolo tra Via Messina e Via Perroncito a destinazione 
residenziale convenzionata, a 5 piani fuori terra, di SLP = 2.552 mq 

Lotto 2 –  Fabbricato su Via Pasteur a destinazione residenziale libera, a 3 piani fuori 
terra oltre piano sottotetto, di SLP = 2.043 mq. 

 

Il fabbisogno complessivo di parcheggio degli insediamenti commerciale e residenziali 
previsti nell’ambito del PEC dell’area Ex Isim assomma a 299 posti auto. 

Ciò comporta un traffico addizionale complessivo indotto pari a 544 veicoli in ora di punta, 
con 288 veicoli/ora in ingresso nei parcheggi degli insediamenti e 256 veicoli in uscita dai 
parcheggi, sempre nell’ora di punta.  

Sommando tali traffici addizionali al traffico rilevato nel 2017 si ottiene il traffico futuro che 
è stato attribuito alla rete stradale esistente integrata con gli interventi viari in progetto. 

Per migliorare l’accessibilità all’area e l’interallacciamento dei parcheggi con la viabilità 
esistente sono stati infatti previsti i seguenti  interventi: 

1) Realizzazione di una nuova Strada di circuitazione a ovest dell’ambito Ex Isim, 
caratterizzato da senso unico di marcia, sezione trasversale di 4.50 m con stalli in linea 
e marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata,  

2) Realizzazione di una nuova Strada di circuitazione a est dell’ambito Ex Isim, 
caratterizzata da doppio senso di marcia, sezione di 6.50 m con stalli in linea e 
marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata, 

3) Realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria, di interconnessione delle due 
tratte della Strada di circuitazione, di diametro pari a circa 23 metri e rami d’ingresso a 
singola corsia, 

4) Sulla nuova strada di circuitazione sono previsti gli accessi alle rampe dei parcheggi 
delle residenze e del fabbricato commerciale e all’area di carico e scarico delle merci, 

5) Realizzazione di una nuova intersezione a precedenza posta all’incrocio tra la 
nuova strada di circuitazione (tratta est), Via Pasteur e Via Messina, 

6) Sistemazione di Via Messina nel tratto in fregio all’area d’intervento con la creazione 
di stalli di sosta, marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati, 

7) Sistemazione dell’intersezione semaforizzata di Via Pasteur con Corso Francia, 
attraverso la realizzazione di nuove aiuole con banchine non sormontabili, nuova 
configurazione marciapiedi, nuovo percorso tattile per ipovedenti, adeguamento 
impianto semaforico. 

I risultati delle analisi di capacità hanno evidenziato che la rete stradale nello scenario 
futuro in esame, integrata con gli interventi viari in progetto, delle relative intersezioni 
semaforizzate e a precedenza con la viabilità esistente, in una situazione limite di massimo 
affollamento dei parcheggi dell’attività commerciale e delle residenze previste nell’ambito 
Ex Isim nell'ora di punta serale, non presenta situazioni di criticità, né peggioramenti 
significativi rispetto allo scenario attuale. 

I livelli di servizio permangono su valori compresi tra LOS A – B, con valori di riserva di 
capacità che rimangono  sempre superiori al 75%. 

In particolare, relativamente alla rete stradale esistente, l’asse di Corso Francia continua a 
presentare livelli di servizio LOS A come nello scenario attuale, con riserva di capacità 
superiore al 75%. 

Anche la viabilità più prossima all’area del PEC (Via Pasteur, Via Parroncito, Via Messina) 
è caratterizzata da un ottimo livello di servizio LOS A – B, con valori di riserva di capacità 
sempre superiori all’85%. 

Le altre strade comprese nell’area di studio evidenziano buone condizioni della 
circolazione con livelli di servizio compresi tra LOS A e B, come nello scenario attuale, con 
ampi margini di riserva di capacità. 

Relativamente alla nuova viabilità in progetto, la nuova Strada di Circuitazione Ovest, a 
senso unico di marcia, presenta livello di servizio LOS A così come la Strada di 
Circuitazione Est, a doppio senso di marcia, che evidenzia sempre un LOS A con una 
riserva di capacità per entrambe le strade dell’ordine del 95%.  
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Dalle analisi risulta che anche le intersezioni stradali esistenti ed in progetto, nello 
scenario futuro in esame, in una situazione limite di massimo affollamento dei parcheggi 
degli insediamenti commerciale e residenziali nell’area oggetto del PEC nell'ora di punta 
serale, non presentano situazioni di criticità in termini di ritardi o accodamenti, né 
peggioramenti significativi rispetto allo scenario attuale. 

In particolare si può rilevare come le quattro intersezioni semaforizzate presenti lungo 
l’asse di Corso Francia mantengano valori equivalenti dei ritardi medi per veicolo (compresi 
tra 10 e 20 secondi) e degli accodamenti nello scenario futuro, con livelli di servizio che 
rimangono sugli stessi valori (LOS A – B).  

Le altre intersezioni regolate a precedenza tra la viabilità locale nell’area oggetto di studio 
continuano a presentare livelli di servizio LOS A – B, con ritardi dell’ordine della decina di 
secondi e accodamenti limitati come nello scenario attuale. 

Le nuove intersezioni a precedenza o a circolazione rotatoria in progetto della nuova Strada 
di circuitazione con Via Messina/Via Pasteur e con le rampe di uscita dai parcheggi 
commerciali e delle residenze presentano livelli di servizio ottimali, LOS A – B, con ritardi 
contenuti e accodamenti pressoché assenti. 

Nell’ambito del progetto dell’insediamento commerciale in oggetto, in conformità alle 
indicazioni dell’art. 26 comma 3 della DCR 191-43016 del 20.11.12, sono presenti idonee 
aree destinate alla movimentazione delle merci e alla sosta degli automezzi pesanti in 
attesa di scarico. 

Tale area risulta adeguatamente dimensionata in relazione alla frequenza e alle esigenze 
del servizio di movimentazione delle merci. E’ accessibile ai mezzi pesanti attraverso la Via 
Messina da sud con accesso e uscita sulla nuova strada di circuitazione in progetto. Tale 
accesso – uscita consente le manovre di ingresso e di uscita dall’area in modo efficiente e 
in sicurezza. 

Quanto al movimento indotto di mezzi pesanti, si può assumere che il traffico generato ed 
attratto di veicoli commerciali sia pari all’incirca ad 1 veicolo ogni 500 mq di superficie di 
vendita, e pertanto assomma a circa 5 veicoli pesanti omogeneamente distribuiti nella 
fascia oraria della mattina. 

Si può pertanto affermare che il traffico logistico indotto dalla media struttura commerciale, 
di entità pari a circa 1 veicoli pesanti/ora nella fascia mattutina, è irrilevante rispetto al 
traffico che interessa la viabilità nell’area. E pertanto tali attività di rifornimento non 
graveranno in maniera significativa sulla viabilità ordinaria e di accesso all’insediamento, 
né con le percorrenze dei fruitori della stessa struttura commerciale. 
 
L’accessibilità agli insediamenti commerciale e residenziali del Piano Esecutivo 
Convenzionato nell’ambito Ex Isim è assicurata anche per la mobilità alternativa 
all’automobile e segnatamente il servizio di trasporto pubblico e la mobilità pedonale. 

L’area oggetto d’intervento risulta allo stato attuale servita da una serie di linee del trasporto 
pubblico su gomma urbano GTT in transito su Corso Francia (linee 33, 36), e dalla linea 1 
della Metropolitana di Torino con fermata in Corso Francia all’angolo con Via Eritrea – 
Corso Marche. 

L’accessibilità pedonale all’area oggetto d’intervento è garantita dalla presenza di ampi 
marciapiedi su Corso Francia oltre che sui tratti di Via Pasteur, Via Parroncito e Via 
Messina limitrofi all’area, e sulla Strada di Circuitazione di nuova realizzazione. 

A conclusione delle verifiche effettuate, nello scenario futuro di attuazione dei nuovi 
insediamenti commerciale e residenziali nell’ambito Ex Isim di Corso Francia 430/Via 
Perroncito/Via Pasteur a Torino, con l’attuazione dei previsti interventi viari, risulta 
dimostrata la buona qualità del livello di servizio dei flussi veicolari transitanti sui 
tronchi stradali della parte della rete stradale compresa nell’area di studio, sulla 
viabilità perimetrale interna dell’ambito d’intervento, sugli accessi ai parcheggi e 
sulle intersezioni stradali oggetto d’analisi. 

 

 
  



samep  mondo engineering srl 

STUDIO DI VIABILITÀ 
Piano Esecutivo Convenzionato - Ambito “Ex Isim” in C.so  Francia /Via Pasteur/Via Perroncito a Torino 71   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A L L E G A T I 
 
 
 

  

samep  mondo engineering srl 

STUDIO DI VIABILITÀ 
Piano Esecutivo Convenzionato - Ambito “Ex Isim” in C.so  Francia /Via Pasteur/Via Perroncito a Torino 72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A L L E G A T O    1 
 

VALUTAZIONE  DEI  LIVELLI  DI  SERVIZIO 

SCENARIO ATTUALE  (S0) 

 

 

 

 

 



samep  mondo engineering srl 

STUDIO DI VIABILITÀ 
Piano Esecutivo Convenzionato - Ambito “Ex Isim” in C.so  Francia /Via Pasteur/Via Perroncito a Torino 73   

ALL. 1-1 
                   HCS2000: Multilane Highways Release 4.1f                     
                                                                                
                                                                                
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP srl                                                                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Phone:  011 597540                         Fax:  011 597540                     
E-mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________________OPERATIONAL ANALYSIS________________________________ 
                                                                                
Analyst:         Ernesto Mondo                                                  
Agency/Co:       SAMEP SRL                                                      
Date:            10/09/2017                                                     
Analysis Period: Ora punta serale                                               
Highway:         Corso Francia                                                  
From/To:         a est int 1                                                    
Jurisdiction:    TORINO                                                         
Analysis Year:   2017                                                           
Project ID:      SCENARIO ATTUALE                                               
                                                                                
_______________________________FREE-FLOW SPEED_________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Lane width                           3.5       m        3.5       m             
Lateral clearance:                                                              
     Right edge                      1.0       m        1.0       m             
     Left edge                       1.0       m        1.0       m             
     Total lateral clearance         2.0       m        2.0       m             
Access points per km                 2                  2                       
Median type                          Divided            Divided                 
Free-flow speed:                     Base               Base                    
     FFS or BFFS                     75.0      km/h     75.0      km/h          
Lane width adjustment, FLW           1.0       km/h     1.0       km/h          
Lateral clearance adjustment, FLC    1.9       km/h     1.9       km/h          
Median type adjustment, FM           0.0       km/h     0.0       km/h          
Access points adjustment, FA         1.3       km/h     1.3       km/h          
Free-flow speed                      70.8      km/h     70.8      km/h          
                                                                                
____________________________________VOLUME_____________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Volume, V                            1052      vph      1151      vph           
Peak-hour factor, PHF                1.00               1.00                    
Peak 15-minute volume, v15           263                288                     
Trucks and buses                     0         %        0         %             
Recreational vehicles                0         %        0         %             
Terrain type                         Level              Level                   
    Grade                            0.00      %        0.00      %             
    Segment length                   0.00      km       0.00      km            
Number of lanes                      3                  3                       
Driver population adjustment, fP     1.00               1.00                    
Trucks and buses PCE, ET             1.5                1.5                     
Recreational vehicles PCE, ER        1.2                1.2                     
Heavy vehicle adjustment, fHV        1.000              1.000                   
Flow rate, vp                        350       pcphpl   383       pcphpl        
                                                                                
____________________________________RESULTS____________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Flow rate, vp                        350       pcphpl   383       pcphpl        
Free-flow speed, FFS                 70.8      km/h     70.8      km/h          
Avg. passenger-car travel speed, S   70.8      km/h     70.8      km/h          
Level of service, LOS                A                  A                       
Density, D                           4.9       pc/km/ln 5.4       pc/km/ln      
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ALL. 2-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale nord                             
From/To                 a est int. 1                                            
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  174     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         174     pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     53.5    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         174     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  19.1   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                19.1   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.10                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   44      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     174     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.8     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 3-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale sud                              
From/To                 a est int. 2                                            
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  29      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         29      pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     55.3    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         29      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  3.6    %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                3.6    %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.02                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   7       veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     29      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.1     veh-h                
______________________________________________________________________________  
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ALL. 4-1 
                   HCS2000: Multilane Highways Release 4.1f                     
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP srl                                                                       
                                                                                
Phone:  011 597540                         Fax:  011 597540                     
E-mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________________OPERATIONAL ANALYSIS________________________________ 
                                                                                
Analyst:         Ernesto Mondo                                                  
Agency/Co:       SAMEP SRL                                                      
Date:            10/09/2017                                                     
Analysis Period: Ora punta serale                                               
Highway:         Corso Francia                                                  
From/To:         trat int 1 e int. 5                                            
Jurisdiction:    TORINO                                                         
Analysis Year:   2017                                                           
Project ID:      SCENARIO ATTUALE                                               
                                                                                
_______________________________FREE-FLOW SPEED_________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Lane width                           3.5       m        3.5       m             
Lateral clearance:                                                              
     Right edge                      1.0       m        1.0       m             
     Left edge                       1.0       m        1.0       m             
     Total lateral clearance         2.0       m        2.0       m             
Access points per km                 2                  2                       
Median type                          Divided            Divided                 
Free-flow speed:                     Base               Base                    
     FFS or BFFS                     75.0      km/h     75.0      km/h          
Lane width adjustment, FLW           1.0       km/h     1.0       km/h          
Lateral clearance adjustment, FLC    1.9       km/h     1.9       km/h          
Median type adjustment, FM           0.0       km/h     0.0       km/h          
Access points adjustment, FA         1.3       km/h     1.3       km/h          
Free-flow speed                      70.8      km/h     70.8      km/h          
                                                                                
____________________________________VOLUME_____________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Volume, V                            1144      vph      1107      vph           
Peak-hour factor, PHF                1.00               1.00                    
Peak 15-minute volume, v15           286                277                     
Trucks and buses                     0         %        0         %             
Recreational vehicles                0         %        0         %             
Terrain type                         Level              Level                   
    Grade                            0.00      %        0.00      %             
    Segment length                   0.00      km       0.00      km            
Number of lanes                      3                  3                       
Driver population adjustment, fP     1.00               1.00                    
Trucks and buses PCE, ET             1.5                1.5                     
Recreational vehicles PCE, ER        1.2                1.2                     
Heavy vehicle adjustment, fHV        1.000              1.000                   
Flow rate, vp                        381       pcphpl   369       pcphpl        
                                                                                
____________________________________RESULTS____________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Flow rate, vp                        381       pcphpl   369       pcphpl        
Free-flow speed, FFS                 70.8      km/h     70.8      km/h          
Avg. passenger-car travel speed, S   70.8      km/h     70.8      km/h          
Level of service, LOS                A                  A                       
Density, D                           5.4       pc/km/ln 5.2       pc/km/ln      
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ALL. 5-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale nord                             
From/To                 tra int. 1 e int. 2                                     
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  140     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         140     pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     54.0    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         140     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  15.8   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                15.8   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.08                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   35      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     140     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.6     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 6-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale nord                             
From/To                 tra int. 2 e int. 3                                     
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  142     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         142     pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     53.9    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         142     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  16.0   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                16.0   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.08                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   36      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     142     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.7     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 7-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale nord                             
From/To                 tra int. 3 e int. 4                                     
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  128     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         128     pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     54.1    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         128     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  14.5   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                14.5   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.08                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   32      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     128     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.6     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 8-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale nord                             
From/To                 tra int. 4 e int. 5                                     
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  131     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         131     pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     54.1    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         131     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  14.9   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                14.9   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.08                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   33      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     131     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.6     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 9-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale sud                              
From/To                 tra int. 2 e int. 5                                     
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  25      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         25      pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     55.4    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         25      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  3.2    %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                3.2    %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.01                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   6       veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     25      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.1     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 10-1 
                   HCS2000: Multilane Highways Release 4.1f                     
                                                                                
                                                                                
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP srl                                                                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Phone:  011 597540                         Fax:  011 597540                     
E-mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________________OPERATIONAL ANALYSIS________________________________ 
                                                                                
Analyst:         Ernesto Mondo                                                  
Agency/Co:       SAMEP SRL                                                      
Date:            10/09/2017                                                     
Analysis Period: Ora punta serale                                               
Highway:         Corso Francia                                                  
From/To:         a ovest int. 5                                                 
Jurisdiction:    TORINO                                                         
Analysis Year:   2017                                                           
Project ID:      SCENARIO ATTUALE                                               
                                                                                
_______________________________FREE-FLOW SPEED_________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Lane width                           3.5       m        3.5       m             
Lateral clearance:                                                              
     Right edge                      1.0       m        1.0       m             
     Left edge                       1.0       m        1.0       m             
     Total lateral clearance         2.0       m        2.0       m             
Access points per km                 2                  2                       
Median type                          Divided            Divided                 
Free-flow speed:                     Base               Base                    
     FFS or BFFS                     75.0      km/h     75.0      km/h          
Lane width adjustment, FLW           1.0       km/h     1.0       km/h          
Lateral clearance adjustment, FLC    1.9       km/h     1.9       km/h          
Median type adjustment, FM           0.0       km/h     0.0       km/h          
Access points adjustment, FA         1.3       km/h     1.3       km/h          
Free-flow speed                      70.8      km/h     70.8      km/h          
                                                                                
____________________________________VOLUME_____________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Volume, V                            830       vph      997       vph           
Peak-hour factor, PHF                1.00               1.00                    
Peak 15-minute volume, v15           208                250                     
Trucks and buses                     0         %        0         %             
Recreational vehicles                0         %        0         %             
Terrain type                         Level              Level                   
    Grade                            0.00      %        0.00      %             
    Segment length                   0.00      km       0.00      km            
Number of lanes                      3                  3                       
Driver population adjustment, fP     1.00               1.00                    
Trucks and buses PCE, ET             1.5                1.5                     
Recreational vehicles PCE, ER        1.2                1.2                     
Heavy vehicle adjustment, fHV        1.000              1.000                   
Flow rate, vp                        276       pcphpl   332       pcphpl        
                                                                                
____________________________________RESULTS____________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Flow rate, vp                        276       pcphpl   332       pcphpl        
Free-flow speed, FFS                 70.8      km/h     70.8      km/h          
Avg. passenger-car travel speed, S   70.8      km/h     70.8      km/h          
Level of service, LOS                A                  A                       
Density, D                           3.9       pc/km/ln 4.7       pc/km/ln      
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ALL. 11-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale nord                             
From/To                 a ovest int. 5                                          
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  49      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         49      pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     55.1    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         49      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  6.0    %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                6.0    %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.03                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   12      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     49      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.2     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 12-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale sud                              
From/To                 a ovest  int. 5                                         
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  28      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         28      pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     55.3    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         28      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  3.5    %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                3.5    %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.02                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   7       veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     28      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.1     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 13-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Pasteur                                             
From/To                 tra int. 1 e int. 6                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
Two-way hourly volume, V    92      veh/h                                       
Directional split       53  /   47  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  92      pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  49      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           2.6     km/h                     
Average travel speed, ATS                      57.1    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                92      pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                49                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     7.8    %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 21.5               
Percent time-spent-following, PTSF                           29.2   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.03               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             23      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               92      veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.4     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 14-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Perroncito                                          
From/To                 tra int. 2 e int. 7                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
Two-way hourly volume, V    52      veh/h                                       
Directional split       52  /   48  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  52      pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  27      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           1.5     km/h                     
Average travel speed, ATS                      58.7    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                52      pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                27                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     4.5    %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 20.6               
Percent time-spent-following, PTSF                           25.1   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.02               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             13      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               52      veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.2     veh-h      
______________________________________________________________________________ 



samep  mondo engineering srl 

STUDIO DI VIABILITÀ 
Piano Esecutivo Convenzionato - Ambito “Ex Isim” in C.so  Francia /Via Pasteur/Via Perroncito a Torino 87   

ALL. 15-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Adua                                                
From/To                 tra int. 3 e int. 8                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    53      veh/h                                       
Directional split       64  /   36  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  53      pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  34      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           1.5     km/h                     
Average travel speed, ATS                      58.7    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                53      pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                34                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     4.6    %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 25.8               
Percent time-spent-following, PTSF                           30.3   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.02               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             13      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               53      veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.2     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 16-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Messina                                             
From/To                 tra int. 6 e int. 7                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    92      veh/h                                       
Directional split       53  /   47  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  92      pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  49      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           2.6     km/h                     
Average travel speed, ATS                      57.1    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                92      pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                49                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     7.8    %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 21.5               
Percent time-spent-following, PTSF                           29.2   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.03               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             23      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               92      veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.4     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 17-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Messina                                             
From/To                 tra int. 7 e int. 8                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    141     veh/h                                       
Directional split       62  /   38  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  141     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  87      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.9     km/h                     
Average travel speed, ATS                      55.1    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                141     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                87                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     11.7   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 24.5               
Percent time-spent-following, PTSF                           36.2   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.04               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             35      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               141     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.6     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 18-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Messina                                             
From/To                 tra int. 8 e int. 9                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    168     veh/h                                       
Directional split       52  /   48  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  168     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  87      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           4.7     km/h                     
Average travel speed, ATS                      54.0    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                168     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                87                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     13.7   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 21.8               
Percent time-spent-following, PTSF                           35.6   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.05               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             42      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               168     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.8     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 19-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Messina                                             
From/To                 tra int. 9 e int. 10                                    
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    108     veh/h                                       
Directional split       69  /   31  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  108     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  75      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.0     km/h                     
Average travel speed, ATS                      56.5    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                108     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                75                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     9.1    %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 26.3               
Percent time-spent-following, PTSF                           35.4   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.03               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             27      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               108     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.5     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 20-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Vespucci                                            
From/To                 a ovest int. 10                                         
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    108     veh/h                                       
Directional split       68  /   32  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  108     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  73      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.0     km/h                     
Average travel speed, ATS                      56.5    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                108     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                73                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     9.1    %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 26.1               
Percent time-spent-following, PTSF                           35.2   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.03               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             27      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               108     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.5     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 21-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Leopardi                                            
From/To                 tra int. 4 e int. 9                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.0     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    259     veh/h                                       
Directional split       67  /   33  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  259     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  174     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           6.1     km/h                     
Average travel speed, ATS                      51.5    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                259     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                174                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     20.4   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 24.4               
Percent time-spent-following, PTSF                           44.7   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.08               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             65      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               259     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          1.3     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 22-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Leopardi                                            
From/To                 a nord int. 9                                           
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.0     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    337     veh/h                                       
Directional split       58  /   42  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  337     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  195     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           6.8     km/h                     
Average travel speed, ATS                      49.9    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                337     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                195                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     25.6   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 22.9               
Percent time-spent-following, PTSF                           48.5   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.11               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             84      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               337     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          1.7     veh-h      
______________________________________________________________________________ 

  



samep  mondo engineering srl 

STUDIO DI VIABILITÀ 
Piano Esecutivo Convenzionato - Ambito “Ex Isim” in C.so  Francia /Via Pasteur/Via Perroncito a Torino 95   

ALL. 23-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 Via Petrarca                                            
From/To                 tra int. 5 e int. 10                                    
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  50      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         50      pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     55.1    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         50      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  6.1    %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                6.1    %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.03                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   13      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     50      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.2     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 24-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 Via Petrarca                                            
From/To                 a nord  int. 10                                         
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  46      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         46      pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     55.1    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         46      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  5.6    %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                5.6    %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.03                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   12      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     46      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.2     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 25-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 Via De Amicis                                           
From/To                 a ovest  int. 5                                         
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       1.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           5.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  451     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.2                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         451     pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  2.1     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          65.9    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     56.5    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         451     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  41.5   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.8                         
Percent time-spent-following, PTSFd                41.5   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              B                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.27                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   113     veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     451     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                2.0     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 26-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Macedonia                                           
From/To                 a sud int. 5                                            
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    346     veh/h                                       
Directional split       70  /   30  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  346     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  242     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           6.8     km/h                     
Average travel speed, ATS                      49.7    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                346     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                242                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     26.2   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 23.8               
Percent time-spent-following, PTSF                           50.0   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.11               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             87      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               346     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          1.8     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 27-1 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Quarto dei Mille                                    
From/To                 a sud int. 2                                            
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    178     veh/h                                       
Directional split       77  /   23  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  178     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  137     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           5.0     km/h                     
Average travel speed, ATS                      53.6    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                178     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                137                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     14.5   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 30.1               
Percent time-spent-following, PTSF                           44.6   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.06               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             45      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               178     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.8     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
  

samep  mondo engineering srl 

STUDIO DI VIABILITÀ 
Piano Esecutivo Convenzionato - Ambito “Ex Isim” in C.so  Francia /Via Pasteur/Via Perroncito a Torino 100   

ALL. 28-1 
               HCS2000: Signalized Intersections Release 4.1f                   
                                                                                
Analyst: Ernesto Mondo                  Inter.: INTERSEZIONE 1                  
Agency:  SAMEP SRL                      Area Type: All other areas              
Date:   10/09/2017                      Jurisd: Città Torino                    
Period: Ora di punta                    Year:   2017                            
Project ID: SCENARIO ATTUALE                                                    
E/W St: CORSO FRANCIA                   N/S St: VIA PASTEUR                     
                                                                                
_________________________SIGNALIZED INTERSECTION SUMMARY_______________________ 
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
No. Lanes  |   1   3   0   |   0   4   0   |   0   0   0   |   0   1   0   |    
LGConfig   | L     T       |       TR      |               |       LTR     |    
Volume     |1    1136      |     1189 42   |               |5    0    44   |    
Lane Width |3.6  3.6       |     3.6       |               |     3.6       |    
RTOR Vol   |               |          0    |               |          0    |    
_______________________________________________________________________________ 
Duration    0.25      Area Type: All other areas                                
______________________________Signal Operations________________________________ 
Phase Combination 1     2     3     4 |            5     6     7     8          
EB  Left                P             | NB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru                                
    Right         P                   |     Right                               
    Peds                              |     Peds                                
WB  Left                              | SB  Left   P                            
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
NB  Right                             | EB  Right                               
SB  Right                             | WB  Right                               
Green            56.0  10.0                       25.0                          
Yellow           3.0   3.0                        3.0                           
All Red          0.0   0.0                        0.0                           
                                                   Cycle Length: 100.0   secs   
____________________Intersection Performance Summary___________________________ 
Appr/   Lane       Adj Sat     Ratios       Lane Group   Approach               
Lane    Group     Flow Rate  __________     __________  ___________             
Grp     Capacity     (s)     v/c    g/C     Delay LOS   Delay LOS               
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
L        181       1805      0.01   0.10    40.6   D                            
T        2899      5176      0.39   0.56    12.8   B    12.8   B                
                                                                                
Westbound                                                                       
                                                                                
TR       3844      6865      0.32   0.56    12.0   B    12.0   B                
                                                                                
Northbound                                                                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Southbound                                                                      
                                                                                
LTR      415       1661      0.12   0.25    29.6   C    29.6   C                
                                                                                
         Intersection Delay = 12.8  (sec/veh)   Intersection LOS = B            
                                                                                
_______________________________________________________________________________ 
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ALL. 29-1 
               HCS2000: Signalized Intersections Release 4.1f                   
                                                                                
Analyst: Ernesto Mondo                  Inter.: INTERSEZIONE 2                  
Agency:  SAMEP SRL                      Area Type: All other areas              
Date:   10/09/2017                      Jurisd: Città Torino                    
Period: Ora di punta                    Year:   2017                            
Project ID: SCENARIO ATTUALE                                                    
E/W St: CORSO FRANCIA                   N/S St: VIA PERRONCITO                  
                                                                                
_________________________SIGNALIZED INTERSECTION SUMMARY_______________________ 
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
No. Lanes  |   0   4   0   |   0   4   0   |   0   1   0   |   0   0   1   |    
LGConfig   |       LTR     |       LTR     |       LTR     |            R  |    
Volume     |0    1113 20   |20   1051 23   |110  4    24   |          25   |    
Lane Width |     3.6       |     3.6       |     3.6       |          3.6  |    
RTOR Vol   |          0    |          0    |          0    |          0    |    
_______________________________________________________________________________ 
Duration    0.25      Area Type: All other areas                                
______________________________Signal Operations________________________________ 
Phase Combination 1     2     3     4 |            5     6     7     8          
EB  Left                P             | NB  Left   P                            
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
WB  Left                P             | SB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru                                
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
NB  Right                             | EB  Right                               
SB  Right                             | WB  Right                               
Green            50.0  6.0                        20.0                          
Yellow           3.0                              3.0                           
All Red          0.0                              0.0                           
                                                   Cycle Length: 82.0    secs   
____________________Intersection Performance Summary___________________________ 
Appr/   Lane       Adj Sat     Ratios       Lane Group   Approach               
Lane    Group     Flow Rate  __________     __________  ___________             
Grp     Capacity     (s)     v/c    g/C     Delay LOS   Delay LOS               
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
                                                                                
LTR      4197      6883      0.27   0.61    7.6    A    7.6    A                
                                                                                
Westbound                                                                       
                                                                                
LTR      4191      6873      0.26   0.61    7.6    A    7.6    A                
                                                                                
Northbound                                                                      
                                                                                
LTR      435       1784      0.32   0.24    27.3   C    27.3   C                
                                                                                
Southbound                                                                      
                                                                                
                                                        24.1   C                
R        401       1644      0.06   0.24    24.1   C                            
         Intersection Delay = 8.9   (sec/veh)   Intersection LOS = A            
                                                                                
_______________________________________________________________________________ 
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ALL. 30-1 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 3                                         
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO ATTUALE                                                   
East/West Street:     Corso Francia                                             
North/South Street:   Via Adua                                                  
Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                                                    109    33             
Peak-Hour Factor, PHF                                     1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR                                     109    33             
Percent Heavy Vehicles             --     --              --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                                                     1    0                
Configuration                                                 TR                
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                                                           19             
Peak Hour Factor, PHF                                            1.00           
Hourly Flow Rate, HFR                                            19             
Percent Heavy Vehicles                                           0              
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        
Lanes                                                          1                
Configuration                                                 R                 
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config                    |                     |                R         
______________________________________________________________________________  
v (vph)                                                               19        
C(m) (vph)                                                            930       
v/c                                                                   0.02      
95% queue length                                                      0.06      
Control Delay                                                         9.0       
LOS                                                                    A        
Approach Delay                                                 9.0              
Approach LOS                                                    A               
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 31-1 
               HCS2000: Signalized Intersections Release 4.1f                   
                                                                                
Analyst: Ernesto Mondo                  Inter.: INTERSEZIONE 4                  
Agency:  SAMEP SRL                      Area Type: All other areas              
Date:   10/09/2017                      Jurisd: Città Torino                    
Period: Ora di punta                    Year:   2017                            
Project ID: SCENARIO ATTUALE                                                    
E/W St: CORSO FRANCIA                   N/S St: VIA LEOPARDI                    
                                                                                
_________________________SIGNALIZED INTERSECTION SUMMARY_______________________ 
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
No. Lanes  |   0   3   0   |   0   4   0   |   0   0   0   |   0   1   0   |    
LGConfig   |       LT      |       TR      |               |       LTR     |    
Volume     |22   1000      |     1209 63   |               |108  0    66   |    
Lane Width |     3.6       |     3.6       |               |     3.6       |    
RTOR Vol   |               |          0    |               |          0    |    
_______________________________________________________________________________ 
Duration    0.25      Area Type: All other areas                                
______________________________Signal Operations________________________________ 
Phase Combination 1     2     3     4 |            5     6     7     8          
EB  Left                P             | NB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru                                
    Right                             |     Right                               
    Peds                              |     Peds                                
WB  Left                              | SB  Left   P                            
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
NB  Right                             | EB  Right                               
SB  Right                             | WB  Right                               
Green            55.0  10.0                       26.0                          
Yellow           3.0   0.0                        3.0                           
All Red          0.0   0.0                        0.0                           
                                                   Cycle Length: 97.0    secs   
____________________Intersection Performance Summary___________________________ 
Appr/   Lane       Adj Sat     Ratios       Lane Group   Approach               
Lane    Group     Flow Rate  __________     __________  ___________             
Grp     Capacity     (s)     v/c    g/C     Delay LOS   Delay LOS               
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
                                                                                
LT       2931      5170      0.35   0.57    11.7   B    11.7   B                
                                                                                
Westbound                                                                       
                                                                                
TR       3884      6850      0.33   0.57    11.4   B    11.4   B                
                                                                                
Northbound                                                                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Southbound                                                                      
                                                                                
LTR      469       1748      0.37   0.27    31.1   C    31.1   C                
                                                                                
         Intersection Delay = 12.9  (sec/veh)   Intersection LOS = B            
                                                                                
_______________________________________________________________________________ 
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ALL. 32-1 
               HCS2000: Signalized Intersections Release 4.1f                   
                                                                                
Analyst: Ernesto Mondo                  Inter.: INTERSEZIONE N. 5               
Agency:  SAMEP SRL                      Area Type: All other areas              
Date:   10/9/2017                       Jurisd: TORINO                          
Period: PK PM                           Year:   2017                            
Project ID: STATO ATTUALE                                                       
E/W St: CORSO FRANCIA                   N/S St: VIA DE AMICIS - VIA MACEDONIA   
                                                                                
_________________________SIGNALIZED INTERSECTION SUMMARY_______________________ 
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
No. Lanes  |   0   4   0   |   1   3   0   |   0   1   0   |   0   0   0   |    
LGConfig   |       TR      | L     TR      |       LTR     |               |    
Volume     |     1015 10   |92   854  323  |21   171  32   |               |    
Lane Width |     3.6       |3.6  3.6       |     3.6       |               |    
RTOR Vol   |          0    |          0    |          0    |               |    
_______________________________________________________________________________ 
Duration    0.25      Area Type: All other areas                                
______________________________Signal Operations________________________________ 
Phase Combination 1     2     3     4 |            5     6     7     8          
EB  Left                              | NB  Left   P                            
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
WB  Left                P             | SB  Left                                
    Thru          P     P             |     Thru                                
    Right         P     P             |     Right                               
    Peds                              |     Peds                                
NB  Right                             | EB  Right                               
SB  Right                             | WB  Right                               
Green            50.0  10.0                       40.0                          
Yellow           3.0   0.0                        5.0                           
All Red          0.0   0.0                        0.0                           
                                                   Cycle Length: 108.0   secs   
____________________Intersection Performance Summary___________________________ 
Appr/   Lane       Adj Sat     Ratios       Lane Group   Approach               
Lane    Group     Flow Rate  __________     __________  ___________             
Grp     Capacity     (s)     v/c    g/C     Delay LOS   Delay LOS               
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
                                                                                
TR       3190      6891      0.32   0.46    18.6   B    18.6   B                
                                                                                
Westbound                                                                       
L        167       1805      0.55   0.09    59.3   E                            
TR       2895      4963      0.41   0.58    12.7   B    16.1   B                
                                                                                
Northbound                                                                      
                                                                                
LTR      687       1855      0.33   0.37    25.6   C    25.6   C                
                                                                                
Southbound                                                                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
         Intersection Delay = 17.9  (sec/veh)   Intersection LOS = B            
                                                                                
_______________________________________________________________________________ 
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ALL. 33-1 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 6                                         
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO ATTUALE                                                   
East/West Street:     Via Messina                                               
North/South Street:   Via De Nicola                                             
Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      24     49     14       4      29     7              
Peak-Hour Factor, PHF       1.00   1.00   1.00     1.00   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR       24     49     14       4      29     7              
Percent Heavy Vehicles      0      --     --       0      --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                          0   1    0             0   1    0                
Configuration                   LTR                    LTR                      
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      23     4      0        0      5      2              
Peak Hour Factor, PHF       1.00   1.00   1.00     1.00   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR       23     4      0        0      5      2              
Percent Heavy Vehicles      0      0      0        0      0      0              
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        
Lanes                          0   1    0             0   1    0                
Configuration                      LTR                    LTR                   
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config         LTR    LTR |         LTR         |         LTR              
______________________________________________________________________________  
v (vph)             24     4             27                    7                
C(m) (vph)          1597   1571          797                   811              
v/c                 0.02   0.00          0.03                  0.01             
95% queue length    0.05   0.01          0.11                  0.03             
Control Delay       7.3    7.3           9.7                   9.5              
LOS                  A      A             A                     A               
Approach Delay                           9.7                   9.5              
Approach LOS                              A                     A               
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 34-1 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 7                                         
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO ATTUALE                                                   
East/West Street:     Via Messina                                               
North/South Street:   Via De Nicola                                             
Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                             70     18       0      54                    
Peak-Hour Factor, PHF              1.00   1.00     1.00   1.00                  
Hourly Flow Rate, HFR              70     18       0      54                    
Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                              1    0             0   1                     
Configuration                          TR              LT                       
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      19     0      15       2      1      8              
Peak Hour Factor, PHF       1.00   1.00   1.00     1.00   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR       19     0      15       2      1      8              
Percent Heavy Vehicles      0      0      0        0      0      0              
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        
Lanes                          0   1    0             0   1    0                
Configuration                      LTR                    LTR                   
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config                LT  |         LTR         |         LTR              
______________________________________________________________________________  
v (vph)                    0             34                    11               
C(m) (vph)                 1544          893                   950              
v/c                        0.00          0.04                  0.01             
95% queue length           0.00          0.12                  0.04             
Control Delay              7.3           9.2                   8.8              
LOS                         A             A                     A               
Approach Delay                           9.2                   8.8              
Approach LOS                              A                     A               
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 35-1 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 8                                         
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO ATTUALE                                                   
East/West Street:     Via Messina                                               
North/South Street:   Via Leopardi                                              
Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      3      68     14       47     138    11             
Peak-Hour Factor, PHF       1.00   1.00   1.00     1.00   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR       3      68     14       47     138    11             
Percent Heavy Vehicles      0      --     --       0      --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                          0   1    0             0   1    0                
Configuration                   LTR                    LTR                      
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      3      19     59       16     27     32             
Peak Hour Factor, PHF       1.00   1.00   1.00     1.00   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR       3      19     59       16     27     32             
Percent Heavy Vehicles      0      0      0        0      0      0              
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        
Lanes                          0   1    0             0   1    0                
Configuration                      LTR                    LTR                   
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config         LTR    LTR |         LTR         |         LTR              
______________________________________________________________________________  
v (vph)             3      47            81                    75               
C(m) (vph)          1445   1528          829                   678              
v/c                 0.00   0.03          0.10                  0.11             
95% queue length    0.01   0.10          0.32                  0.37             
Control Delay       7.5    7.4           9.8                   11.0             
LOS                  A      A             A                     B               
Approach Delay                           9.8                   11.0             
Approach LOS                              A                     B               
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 36-1 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 9                                         
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO ATTUALE                                                   
East/West Street:     Via Messina-Via Vespucci                                  
North/South Street:   Via Petrarca                                              
Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      12     29     9                                     
Peak-Hour Factor, PHF       1.00   1.00   1.00                                  
Hourly Flow Rate, HFR       12     29     9                                     
Percent Heavy Vehicles      0      --     --              --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                          0   1    0                                       
Configuration                   LTR                                             
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                             23     10       7      66                    
Peak Hour Factor, PHF              1.00   1.00     1.00   1.00                  
Hourly Flow Rate, HFR              23     10       7      66                    
Percent Heavy Vehicles             0      0        0      0                     
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        
Lanes                              1    0             0   1                     
Configuration                          TR              LT                       
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config         LTR        |                TR   |  LT                      
______________________________________________________________________________  
v (vph)             12                          33      73                      
C(m) (vph)          1636                        886     833                     
v/c                 0.01                        0.04    0.09                    
95% queue length    0.02                        0.12    0.29                    
Control Delay       7.2                         9.2     9.7                     
LOS                  A                           A       A                      
Approach Delay                           9.2                   9.7              
Approach LOS                              A                     A               
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 1-2 
                   HCS2000: Multilane Highways Release 4.1f                     
                                                                                
                                                                                
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP srl                                                                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Phone:  011 597540                         Fax:  011 597540                     
E-mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________________OPERATIONAL ANALYSIS________________________________ 
                                                                                
Analyst:         Ernesto Mondo                                                  
Agency/Co:       SAMEP SRL                                                      
Date:            10/09/2017                                                     
Analysis Period: Ora punta serale                                               
Highway:         Corso Francia                                                  
From/To:         a est int 1                                                    
Jurisdiction:    TORINO                                                         
Analysis Year:   2017                                                           
Project ID:      SCENARIO PROGETTO                                              
                                                                                
_______________________________FREE-FLOW SPEED_________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Lane width                           3.5       m        3.5       m             
Lateral clearance:                                                              
     Right edge                      1.0       m        1.0       m             
     Left edge                       1.0       m        1.0       m             
     Total lateral clearance         2.0       m        2.0       m             
Access points per km                 2                  2                       
Median type                          Divided            Divided                 
Free-flow speed:                     Base               Base                    
     FFS or BFFS                     75.0      km/h     75.0      km/h          
Lane width adjustment, FLW           1.0       km/h     1.0       km/h          
Lateral clearance adjustment, FLC    1.9       km/h     1.9       km/h          
Median type adjustment, FM           0.0       km/h     0.0       km/h          
Access points adjustment, FA         1.3       km/h     1.3       km/h          
Free-flow speed                      70.8      km/h     70.8      km/h          
                                                                                
____________________________________VOLUME_____________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Volume, V                            1133      vph      1227      vph           
Peak-hour factor, PHF                1.00               1.00                    
Peak 15-minute volume, v15           284                307                     
Trucks and buses                     0         %        0         %             
Recreational vehicles                0         %        0         %             
Terrain type                         Level              Level                   
    Grade                            0.00      %        0.00      %             
    Segment length                   0.00      km       0.00      km            
Number of lanes                      3                  3                       
Driver population adjustment, fP     1.00               1.00                    
Trucks and buses PCE, ET             1.5                1.5                     
Recreational vehicles PCE, ER        1.2                1.2                     
Heavy vehicle adjustment, fHV        1.000              1.000                   
Flow rate, vp                        377       pcphpl   409       pcphpl        
                                                                                
____________________________________RESULTS____________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Flow rate, vp                        377       pcphpl   409       pcphpl        
Free-flow speed, FFS                 70.8      km/h     70.8      km/h          
Avg. passenger-car travel speed, S   70.8      km/h     70.8      km/h          
Level of service, LOS                A                  A                       
Density, D                           5.3       pc/km/ln 5.8       pc/km/ln      
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ALL. 2-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale nord                             
From/To                 a est int. 1                                            
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  208     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         208     pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     53.1    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         208     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  22.3   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                22.3   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.12                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   52      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     208     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                1.0     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 3-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale sud                              
From/To                 a est int. 2                                            
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  29      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         29      pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     55.3    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         29      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  3.6    %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                3.6    %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.02                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   7       veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     29      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.1     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 4-2 
                   HCS2000: Multilane Highways Release 4.1f                     
                                                                                
                                                                                
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP srl                                                                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Phone:  011 597540                         Fax:  011 597540                     
E-mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________________OPERATIONAL ANALYSIS________________________________ 
                                                                                
Analyst:         Ernesto Mondo                                                  
Agency/Co:       SAMEP SRL                                                      
Date:            10/09/2017                                                     
Analysis Period: Ora punta serale                                               
Highway:         Corso Francia                                                  
From/To:         trat int 1 e int. 5                                            
Jurisdiction:    TORINO                                                         
Analysis Year:   2017                                                           
Project ID:      SCENARIO PROGETTO                                              
                                                                                
_______________________________FREE-FLOW SPEED_________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Lane width                           3.5       m        3.5       m             
Lateral clearance:                                                              
     Right edge                      1.0       m        1.0       m             
     Left edge                       1.0       m        1.0       m             
     Total lateral clearance         2.0       m        2.0       m             
Access points per km                 2                  2                       
Median type                          Divided            Divided                 
Free-flow speed:                     Base               Base                    
     FFS or BFFS                     75.0      km/h     75.0      km/h          
Lane width adjustment, FLW           1.0       km/h     1.0       km/h          
Lateral clearance adjustment, FLC    1.9       km/h     1.9       km/h          
Median type adjustment, FM           0.0       km/h     0.0       km/h          
Access points adjustment, FA         1.3       km/h     1.3       km/h          
Free-flow speed                      70.8      km/h     70.8      km/h          
                                                                                
____________________________________VOLUME_____________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Volume, V                            1183      vph      1147      vph           
Peak-hour factor, PHF                1.00               1.00                    
Peak 15-minute volume, v15           296                287                     
Trucks and buses                     0         %        0         %             
Recreational vehicles                0         %        0         %             
Terrain type                         Level              Level                   
    Grade                            0.00      %        0.00      %             
    Segment length                   0.00      km       0.00      km            
Number of lanes                      3                  3                       
Driver population adjustment, fP     1.00               1.00                    
Trucks and buses PCE, ET             1.5                1.5                     
Recreational vehicles PCE, ER        1.2                1.2                     
Heavy vehicle adjustment, fHV        1.000              1.000                   
Flow rate, vp                        394       pcphpl   382       pcphpl        
                                                                                
____________________________________RESULTS____________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Flow rate, vp                        394       pcphpl   382       pcphpl        
Free-flow speed, FFS                 70.8      km/h     70.8      km/h          
Avg. passenger-car travel speed, S   70.8      km/h     70.8      km/h          
Level of service, LOS                A                  A                       
Density, D                           5.6       pc/km/ln 5.4       pc/km/ln      
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ALL. 5-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale nord                             
From/To                 tra int. 1 e int. 2                                     
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  176     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         176     pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     53.5    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         176     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  19.3   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                19.3   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.10                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   44      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     176     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.8     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 6-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale nord                             
From/To                 tra int. 2 e int. 3                                     
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  178     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         178     pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     53.5    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         178     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  19.5   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                19.5   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.10                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   45      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     178     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.8     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 7-2 
                       HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale nord                             
From/To                 tra int. 3 e int. 4                                     
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  164     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         164     pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     53.7    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         164     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  18.1   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                18.1   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.10                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   41      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     164     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.8     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 8-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale nord                             
From/To                 tra int. 4 e int. 5                                     
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  203     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         203     pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     53.2    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         203     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  21.8   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                21.8   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.12                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   51      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     203     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                1.0     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 9-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale sud                              
From/To                 tra int. 2 e int. 5                                     
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  25      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         25      pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     55.4    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         25      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  3.2    %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                3.2    %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.01                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   6       veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     25      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.1     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 10-2 
                   HCS2000: Multilane Highways Release 4.1f                     
                                                                                
                                                                                
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP srl                                                                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Phone:  011 597540                         Fax:  011 597540                     
E-mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________________OPERATIONAL ANALYSIS________________________________ 
                                                                                
Analyst:         Ernesto Mondo                                                  
Agency/Co:       SAMEP SRL                                                      
Date:            10/09/2017                                                     
Analysis Period: Ora punta serale                                               
Highway:         Corso Francia                                                  
From/To:         a ovest int. 5                                                 
Jurisdiction:    TORINO                                                         
Analysis Year:   2017                                                           
Project ID:      SCENARIO PROGETTO                                              
                                                                                
_______________________________FREE-FLOW SPEED_________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Lane width                           3.5       m        3.5       m             
Lateral clearance:                                                              
     Right edge                      1.0       m        1.0       m             
     Left edge                       1.0       m        1.0       m             
     Total lateral clearance         2.0       m        2.0       m             
Access points per km                 2                  2                       
Median type                          Divided            Divided                 
Free-flow speed:                     Base               Base                    
     FFS or BFFS                     75.0      km/h     75.0      km/h          
Lane width adjustment, FLW           1.0       km/h     1.0       km/h          
Lateral clearance adjustment, FLC    1.9       km/h     1.9       km/h          
Median type adjustment, FM           0.0       km/h     0.0       km/h          
Access points adjustment, FA         1.3       km/h     1.3       km/h          
Free-flow speed                      70.8      km/h     70.8      km/h          
                                                                                
____________________________________VOLUME_____________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Volume, V                            884       vph      1078      vph           
Peak-hour factor, PHF                1.00               1.00                    
Peak 15-minute volume, v15           221                270                     
Trucks and buses                     0         %        0         %             
Recreational vehicles                0         %        0         %             
Terrain type                         Level              Level                   
    Grade                            0.00      %        0.00      %             
    Segment length                   0.00      km       0.00      km            
Number of lanes                      3                  3                       
Driver population adjustment, fP     1.00               1.00                    
Trucks and buses PCE, ET             1.5                1.5                     
Recreational vehicles PCE, ER        1.2                1.2                     
Heavy vehicle adjustment, fHV        1.000              1.000                   
Flow rate, vp                        294       pcphpl   359       pcphpl        
                                                                                
____________________________________RESULTS____________________________________ 
                                                                                
                   Direction           1                  2                     
Flow rate, vp                        294       pcphpl   359       pcphpl        
Free-flow speed, FFS                 70.8      km/h     70.8      km/h          
Avg. passenger-car travel speed, S   70.8      km/h     70.8      km/h          
Level of service, LOS                A                  A                       
Density, D                           4.2       pc/km/ln 5.1       pc/km/ln     
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ALL. 11-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale nord                             
From/To                 a ovest int. 5                                          
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  57      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         57      pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     55.0    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         57      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  6.9    %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                6.9    %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.03                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   14      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     57      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.3     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 12-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 C. Francia controviale sud                              
From/To                 a ovest  int. 5                                         
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  28      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         28      pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     55.3    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         28      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  3.5    %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                3.5    %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.02                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   7       veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     28      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.1     veh-h                
______________________________________________________________________________ 

  

samep  mondo engineering srl 

STUDIO DI VIABILITÀ 
Piano Esecutivo Convenzionato - Ambito “Ex Isim” in C.so  Francia /Via Pasteur/Via Perroncito a Torino 122   

ALL. 13-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Pasteur                                             
From/To                 tra int. 1 e int. 6                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    400     veh/h                                       
Directional split       52  /   48  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  400     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  208     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           7.3     km/h                     
Average travel speed, ATS                      48.5    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                400     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                208                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     29.6   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 24.3               
Percent time-spent-following, PTSF                           53.9   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.13               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             100     veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               400     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          2.1     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 14-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Messina                                             
From/To                 tra int. 6 e int. 6A                                    
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
Two-way hourly volume, V    247     veh/h                                       
Directional split       55  /   45  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  247     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  136     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           6.0     km/h                     
Average travel speed, ATS                      51.7    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                247     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                136                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     19.5   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 22.9               
Percent time-spent-following, PTSF                           42.4   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.08               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             62      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               247     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          1.2     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 15-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Messina                                             
From/To                 tra int. 6A e int. 7                                    
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    235     veh/h                                       
Directional split       63  /   37  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  235     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  148     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           5.9     km/h                     
Average travel speed, ATS                      52.0    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                235     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                148                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     18.7   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 23.9               
Percent time-spent-following, PTSF                           42.6   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.07               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             59      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               235     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          1.1     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 16-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Messina                                             
From/To                 tra int. 7 e int. 8                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    358     veh/h                                       
Directional split       57  /   43  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  358     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  204     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           6.9     km/h                     
Average travel speed, ATS                      49.4    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                358     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                204                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     27.0   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 23.0               
Percent time-spent-following, PTSF                           50.0   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.11               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             90      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               358     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          1.8     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 17-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Messina                                             
From/To                 tra int. 8 e int. 9                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    385     veh/h                                       
Directional split       53  /   47  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  385     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  204     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           7.2     km/h                     
Average travel speed, ATS                      48.8    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                385     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                204                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     28.7   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 23.9               
Percent time-spent-following, PTSF                           52.6   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.12               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             96      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               385     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          2.0     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 18-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Messina                                             
From/To                 tra int. 9 e int. 10                                    
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    168     veh/h                                       
Directional split       73  /   27  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  168     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  123     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           4.7     km/h                     
Average travel speed, ATS                      54.0    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                168     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                123                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     13.7   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 27.8               
Percent time-spent-following, PTSF                           41.5   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.05               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             42      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               168     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.8     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 19-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Vespucci                                            
From/To                 a ovest int. 10                                         
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    126     veh/h                                       
Directional split       66  /   34  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  126     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  83      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.5     km/h                     
Average travel speed, ATS                      55.7    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                126     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                83                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     10.5   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 25.5               
Percent time-spent-following, PTSF                           36.0   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.04               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             32      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               126     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.6     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 20-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Perroncito                                          
From/To                 tra int. 2 e int. 7                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    72      veh/h                                       
Directional split       65  /   35  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  72      pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  47      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           2.0     km/h                     
Average travel speed, ATS                      57.9    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                72      pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                47                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     6.1    %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 25.8               
Percent time-spent-following, PTSF                           31.9   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.02               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             18      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               72      veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.3     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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STUDIO DI VIABILITÀ 
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ALL. 21-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Adua                                                
From/To                 tra int. 3 e int. 8                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    53      veh/h                                       
Directional split       64  /   36  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  53      pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  34      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           1.5     km/h                     
Average travel speed, ATS                      58.7    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                53      pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                34                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     4.6    %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 25.8               
Percent time-spent-following, PTSF                           30.3   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.02               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             13      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               53      veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.2     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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STUDIO DI VIABILITÀ 
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ALL. 22-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Leopardi                                            
From/To                 tra int. 4 e int. 9                                     
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.0     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    365     veh/h                                       
Directional split       66  /   34  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  365     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  241     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           7.0     km/h                     
Average travel speed, ATS                      49.3    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                365     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                241                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     27.4   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 23.1               
Percent time-spent-following, PTSF                           50.6   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.11               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             91      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               365     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          1.8     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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STUDIO DI VIABILITÀ 
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ALL. 23-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Leopardi                                            
From/To                 a nord int. 9                                           
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.0     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    387     veh/h                                       
Directional split       59  /   41  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  387     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  228     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           7.2     km/h                     
Average travel speed, ATS                      48.8    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                387     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                228                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     28.8   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 22.5               
Percent time-spent-following, PTSF                           51.4   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.12               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             97      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               387     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          2.0     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 24-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 Via Petrarca                                            
From/To                 tra int. 5 e int. 10                                    
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  87      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         87      pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     54.6    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         87      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  10.2   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                10.2   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.05                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   22      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     87      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.4     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 25-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 Via Petrarca                                            
From/To                 a nord  int. 10                                         
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       0.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           3.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  51      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         51      pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  8.5     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          59.5    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     55.1    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         51      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  6.2    %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                6.2    %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.03                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   13      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     51      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.2     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 26-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 Via De Amicis                                           
From/To                 a ovest  int. 5                                         
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       1.5     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           5.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  515     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.2                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         515     pc/h        0       pc/h      
                                                                                
Free-Flow Speed from Field Measurement:                                         
Field measured speed,(note-3) S FM              -      km/h                     
Observed volume,(note-3) Vf                     -      veh/h                    
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  2.1     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
                                                                                
Free-flow speed, FFSd                          65.9    km/h                     
                                                                                
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     55.7    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         515     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  45.6   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.3                         
Percent time-spent-following, PTSFd                45.6   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              B                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.30                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   129     veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     515     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                2.3     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 27-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Macedonia                                           
From/To                 a sud int. 5                                            
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    378     veh/h                                       
Directional split       69  /   31  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  378     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  261     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           7.1     km/h                     
Average travel speed, ATS                      49.0    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                378     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                261                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     28.3   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 23.3               
Percent time-spent-following, PTSF                           51.6   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.12               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             95      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               378     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          1.9     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 28-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Via Quarto dei Mille                                    
From/To                 a sud int. 2                                            
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       0.3     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.0     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    203     veh/h                                       
Directional split       77  /   23  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  203     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  156     pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          8.5     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           60.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           5.6     km/h                     
Average travel speed, ATS                      52.7    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                203     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                156                
Base percent time-spent-following, BPTSF                     16.3   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 29.7               
Percent time-spent-following, PTSF                           46.1   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        B                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.06               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             51      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               203     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          1.0     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 29-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Nuova Strada                                            
From/To                 tra int. 6 e ing. residenze 1                           
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       1.0     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.5     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    166     veh/h                                       
Directional split       51  /   49  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  166     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  85      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          4.9     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           64.4    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           4.6     km/h                     
Average travel speed, ATS                      57.7    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                166     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                85                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     13.6   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 21.6               
Percent time-spent-following, PTSF                           35.1   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.05               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             42      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               166     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.7     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 30-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Ernesto Mondo                                                                   
SAMEP MONDO ENGINEERING SRL                                                     
Via Mentana 18                                                                  
10128 TORINO                                                                    
ITALIA                                                                          
Phone:  011 597540                      Fax:  011 597540                        
E-Mail:  mondo@samep.it                                                         
                                                                                
___________________Two-Way Two-Lane Highway Segment Analysis__________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora di punta                                            
Highway                 Nuova Strada                                            
From/To                 tra ing. resid. 1 e ing. comm.                          
Jurisdiction            COMUNE TORINO                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO PROGETTO                                                  
                                                                                
___________________________________Input Data_________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2                                                          
Shoulder width       1.0     m      Peak-hour factor, PHF       1.00            
Lane width           3.5     m      % Trucks and buses          0       %       
Segment length       1.0     km     % Recreational vehicles     0       %       
Terrain type         Level          % No-passing zones          100     %       
Grade:  Length               km     Access points/km            1       /km     
        Up/down              %                                                  
                                                                                
Two-way hourly volume, V    169     veh/h                                       
Directional split       51  /   49  %                                           
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                    1.00                             
PCE for trucks, ET                             1.7                              
PCE for RVs, ER                                1.0                              
Heavy-vehicle adjustment factor,               1.000                            
Two-way flow rate,(note-1) vp                  169     pc/h                     
Highest directional split proportion (note-2)  86      pc/h                     
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed, BFFS                     70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width, fLS          4.9     km/h                     
Adj. for access points, fA                     0.7     km/h                     
Free-flow speed, FFS                           64.4    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           4.7     km/h                     
Average travel speed, ATS                      57.6    km/h                     
                                                                                
__________________________Percent Time-Spent-Following________________________  
                                                                                
Grade adjustment factor, fG                                  1.00               
PCE for trucks, ET                                           1.1                
PCE for RVs, ER                                              1.0                
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV                         1.000              
Two-way flow rate,(note-1) vp                                169     pc/h       
Highest directional split proportion (note-2)                86                 
Base percent time-spent-following, BPTSF                     13.8   %           
Adj.for directional distribution and no-passing zones, fd/np 21.6               
Percent time-spent-following, PTSF                           35.4   %           
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                                        A                  
Volume to capacity ratio, v/c                                0.05               
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15             42      veh-km     
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60               169     veh-km     
Peak 15-min total travel time, TT15                          0.7     veh-h      
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 31-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
E-Mail:                                                                         
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 Nuova Strada                                            
From/To                 tra ing. comm. e ing. resid. 2                          
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       1.0     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           5.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  91      veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         91      pc/h        0       pc/h      
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  4.2     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
Free-flow speed, FFSd                          63.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     58.9    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         91      pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  10.7   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                10.7   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.05                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   23      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     91      veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.4     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 32-2 
                        HCS+: Two-Lane Highways Release 4.1f                    
Phone:                                  Fax:                                    
E-Mail:                                                                         
                                                                                
_________________Directional Two-Lane Highway Segment Analysis________________  
                                                                                
Analyst                 Ernesto Mondo                                           
Agency/Co.              SAMEP SRL                                               
Date Performed          10/09/2017                                              
Analysis Time Period    Ora punta serale                                        
Highway                 Nuova Strada                                            
From/To                 tra ing. resid. 2 e int. 7                              
Jurisdiction            Comune Torino                                           
Analysis Year           2017                                                    
Description  SCENARIO ATTUALE                                                   
                                                                                
__________________________________Input Data__________________________________  
                                                                                
Highway class  Class 2              Peak-hour factor, PHF    1.00               
Shoulder width       1.0     m      % Trucks and buses       0       %          
Lane width           5.0     m      % Trucks crawling        0.0     %          
Segment length       1.0     km     Truck crawl speed        0.0     km/hr      
Terrain type         Level          % Recreational vehicles  0       %          
Grade:  Length               km     % No-passing zones       100     %          
        Up/down              %      Access points/km         3       /km        
                                                                                
Analysis direction volume, Vd  109     veh/h                                    
Opposing direction volume, Vo  0       veh/h                                    
                                                                                
____________________________Average Travel Speed______________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.7                 1.7               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adj. factor,(note-5) fhv    1.000               1.000             
Grade adj. factor,(note-1) fG             1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         109     pc/h        0       pc/h      
Estimated Free-Flow Speed:                                                      
Base free-flow speed,(note-3) BFFS             70.0    km/h                     
Adj. for lane and shoulder width,(note-3) fLS  4.2     km/h                     
Adj. for access points,(note-3) fA             2.0     km/h                     
Free-flow speed, FFSd                          63.8    km/h                     
Adjustment for no-passing zones, fnp           3.8     km/h                     
Average travel speed, ATSd                     58.6    km/h                     
                                                                                
_________________________Percent Time-Spent-Following_________________________  
                                                                                
Direction                             Analysis(d)         Opposing (o)          
PCE for trucks, ET                        1.1                 1.1               
PCE for RVs, ER                           1.0                 1.0               
Heavy-vehicle adjustment factor, fHV      1.000               1.000             
Grade adjustment factor,(note-1) fG       1.00                1.00              
Directional flow rate,(note-2) vi         109     pc/h        0       pc/h      
Base percent time-spent-following,(note-4) BPTSFd  12.6   %                     
Adjustment for no-passing zones, fnp               49.9                         
Percent time-spent-following, PTSFd                12.6   %                     
                                                                                
________________Level of Service and Other Performance Measures_______________  
                                                                                
Level of service, LOS                              A                            
Volume to capacity ratio, v/c                      0.06                         
Peak 15-min vehicle-kilometers of travel, VkmT15   27      veh-km               
Peak-hour vehicle-kilometers of travel, VkmT60     109     veh-km               
Peak 15-min total travel time, TT15                0.5     veh-h                
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 33-2 
               HCS2000: Signalized Intersections Release 4.1f                   
                                                                                
Analyst: Ernesto Mondo                  Inter.: INTERSEZIONE 1                  
Agency:  SAMEP SRL                      Area Type: All other areas              
Date:   10/09/2017                      Jurisd: Città Torino                    
Period: Ora di punta                    Year:   2017                            
Project ID: SCENARIO PROGETTO                                                   
E/W St: CORSO FRANCIA                   N/S St: VIA PASTEUR                     
                                                                                
_________________________SIGNALIZED INTERSECTION SUMMARY_______________________ 
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
No. Lanes  |   0   4   0   |   0   4   0   |   0   0   0   |   0   1   0   |    
LGConfig   |       LT      |       TR      |               |       LTR     |    
Volume     |40   1176      |     1189 152  |               |123  0    85   |    
Lane Width |     3.6       |     3.6       |               |     3.6       |    
RTOR Vol   |               |          0    |               |          0    |    
_______________________________________________________________________________ 
Duration    0.25      Area Type: All other areas                                
______________________________Signal Operations________________________________ 
Phase Combination 1     2     3     4 |            5     6     7     8          
EB  Left                P             | NB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru                                
    Right         P                   |     Right                               
    Peds                              |     Peds                                
WB  Left                              | SB  Left   P                            
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
NB  Right                             | EB  Right                               
SB  Right                             | WB  Right                               
Green            56.0  10.0                       28.0                          
Yellow           3.0   3.0                        3.0                           
All Red          0.0   0.0                        0.0                           
                                                   Cycle Length: 103.0   secs   
____________________Intersection Performance Summary___________________________ 
Appr/   Lane       Adj Sat     Ratios       Lane Group   Approach               
Lane    Group     Flow Rate  __________     __________  ___________             
Grp     Capacity     (s)     v/c    g/C     Delay LOS   Delay LOS               
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
                                                                                
LT       3745      6889      0.32   0.54    13.3   B    13.3   B                
                                                                                
Westbound                                                                       
                                                                                
TR       3688      6783      0.36   0.54    13.6   B    13.6   B                
                                                                                
Northbound                                                                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Southbound                                                                      
                                                                                
LTR      474       1744      0.44   0.27    33.9   C    33.9   C                
                                                                                
         Intersection Delay = 15.0  (sec/veh)   Intersection LOS = B            
                                                                                
_______________________________________________________________________________ 
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ALL. 34-2 
               HCS2000: Signalized Intersections Release 4.1f                   
                                                                                
Analyst: Ernesto Mondo                  Inter.: INTERSEZIONE 2                  
Agency:  SAMEP SRL                      Area Type: All other areas              
Date:   10/09/2017                      Jurisd: Città Torino                    
Period: Ora di punta                    Year:   2017                            
Project ID: SCENARIO PROGETTO                                                   
E/W St: CORSO FRANCIA                   N/S St: VIA PERRONCITO                  
                                                                                
_________________________SIGNALIZED INTERSECTION SUMMARY_______________________ 
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
No. Lanes  |   0   4   0   |   0   4   0   |   0   1   0   |   0   0   1   |    
LGConfig   |       TR      |       LTR     |       LTR     |            R  |    
Volume     |     1172 20   |25   1226 23   |110  24   24   |          25   |    
Lane Width |     3.6       |     3.6       |     3.6       |          3.6  |    
RTOR Vol   |          0    |          0    |          0    |          0    |    
_______________________________________________________________________________ 
Duration    0.25      Area Type: All other areas                                
______________________________Signal Operations________________________________ 
Phase Combination 1     2     3     4 |            5     6     7     8          
EB  Left                P             | NB  Left   P                            
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
WB  Left                P             | SB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru                                
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
NB  Right                             | EB  Right                               
SB  Right                             | WB  Right                               
Green            50.0  6.0                        20.0                          
Yellow           3.0                              3.0                           
All Red          0.0                              0.0                           
                                                   Cycle Length: 82.0    secs   
____________________Intersection Performance Summary___________________________ 
Appr/   Lane       Adj Sat     Ratios       Lane Group   Approach               
Lane    Group     Flow Rate  __________     __________  ___________             
Grp     Capacity     (s)     v/c    g/C     Delay LOS   Delay LOS               
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
                                                                                
TR       4197      6883      0.28   0.61    7.7    A    7.7    A                
                                                                                
Westbound                                                                       
                                                                                
LTR      4192      6875      0.30   0.61    7.9    A    7.9    A                
                                                                                
Northbound                                                                      
                                                                                
LTR      439       1798      0.36   0.24    28.0   C    28.0   C                
                                                                                
Southbound                                                                      
                                                                                
                                                        24.1   C                
R        401       1644      0.06   0.24    24.1   C                            
         Intersection Delay = 9.1   (sec/veh)   Intersection LOS = A            
                                                                                
_______________________________________________________________________________ 
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ALL. 35-2 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 3                                         
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO PROGETTO                                                  
East/West Street:     Corso Francia                                             
North/South Street:   Via Adua                                                  
Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                                                    145    33             
Peak-Hour Factor, PHF                                     1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR                                     145    33             
Percent Heavy Vehicles             --     --              --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                                                     1    0                
Configuration                                                 TR                
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                                                           19             
Peak Hour Factor, PHF                                            1.00           
Hourly Flow Rate, HFR                                            19             
Percent Heavy Vehicles                                           0              
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        
Lanes                                                          1                
Configuration                                                 R                 
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config                    |                     |                R         
______________________________________________________________________________  
v (vph)                                                               19        
C(m) (vph)                                                            888       
v/c                                                                   0.02      
95% queue length                                                      0.07      
Control Delay                                                         9.1       
LOS                                                                    A        
Approach Delay                                                 9.1              
Approach LOS                                                    A               
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 36-2 
               HCS2000: Signalized Intersections Release 4.1f                   
                                                                                
Analyst: Ernesto Mondo                  Inter.: INTERSEZIONE 4                  
Agency:  SAMEP SRL                      Area Type: All other areas              
Date:   10/09/2017                      Jurisd: Città Torino                    
Period: Ora di punta                    Year:   2017                            
Project ID: SCENARIO PROGETTO                                                   
E/W St: CORSO FRANCIA                   N/S St: VIA LEOPARDI                    
                                                                                
_________________________SIGNALIZED INTERSECTION SUMMARY_______________________ 
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
No. Lanes  |   0   3   0   |   0   4   0   |   0   0   0   |   0   1   0   |    
LGConfig   |       LT      |       TR      |               |       LTR     |    
Volume     |62   1039      |     1248 63   |               |108  0    132  |    
Lane Width |     3.6       |     3.6       |               |     3.6       |    
RTOR Vol   |               |          0    |               |          0    |    
_______________________________________________________________________________ 
Duration    0.25      Area Type: All other areas                                
______________________________Signal Operations________________________________ 
Phase Combination 1     2     3     4 |            5     6     7     8          
EB  Left                P             | NB  Left                                
    Thru          P                   |     Thru                                
    Right                             |     Right                               
    Peds                              |     Peds                                
WB  Left                              | SB  Left   P                            
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
NB  Right                             | EB  Right                               
SB  Right                             | WB  Right                               
Green            55.0  10.0                       26.0                          
Yellow           3.0   0.0                        3.0                           
All Red          0.0   0.0                        0.0                           
                                                   Cycle Length: 97.0    secs   
____________________Intersection Performance Summary___________________________ 
Appr/   Lane       Adj Sat     Ratios       Lane Group   Approach               
Lane    Group     Flow Rate  __________     __________  ___________             
Grp     Capacity     (s)     v/c    g/C     Delay LOS   Delay LOS               
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
                                                                                
LT       2926      5161      0.38   0.57    11.9   B    11.9   B                
                                                                                
Westbound                                                                       
                                                                                
TR       3885      6851      0.34   0.57    11.5   B    11.5   B                
                                                                                
Northbound                                                                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
Southbound                                                                      
                                                                                
LTR      461       1720      0.52   0.27    34.4   C    34.4   C                
                                                                                
         Intersection Delay = 13.7  (sec/veh)   Intersection LOS = B            
                                                                                
_______________________________________________________________________________ 
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ALL. 37-2 
               HCS2000: Signalized Intersections Release 4.1f                   
                                                                                
Analyst: Ernesto Mondo                  Inter.: INTERSEZIONE N. 5               
Agency:  SAMEP SRL                      Area Type: All other areas              
Date:   10/9/2017                       Jurisd: TORINO                          
Period: PK PM                           Year:   2017                            
Project ID: STATO PROGETTO                                                      
E/W St: CORSO FRANCIA                   N/S St: VIA DE AMICIS - VIA MACEDONIA   
                                                                                
_________________________SIGNALIZED INTERSECTION SUMMARY_______________________ 
           |  Eastbound    |  Westbound    |  Northbound   |  Southbound   |    
           | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   | L    T    R   |    
           |_______________|_______________|_______________|_______________|    
No. Lanes  |   0   4   0   |   1   3   0   |   0   1   0   |   0   0   0   |    
LGConfig   |       TR      | L     TR      |       LTR     |               |    
Volume     |     1094 10   |107  916  394  |21   208  32   |               |    
Lane Width |     3.6       |3.6  3.6       |     3.6       |               |    
RTOR Vol   |          0    |          0    |          0    |               |    
_______________________________________________________________________________ 
Duration    0.25      Area Type: All other areas                                
______________________________Signal Operations________________________________ 
Phase Combination 1     2     3     4 |            5     6     7     8          
EB  Left                              | NB  Left   P                            
    Thru          P                   |     Thru   P                            
    Right         P                   |     Right  P                            
    Peds                              |     Peds                                
WB  Left                P             | SB  Left                                
    Thru          P     P             |     Thru                                
    Right         P     P             |     Right                               
    Peds                              |     Peds                                
NB  Right                             | EB  Right                               
SB  Right                             | WB  Right                               
Green            50.0  10.0                       40.0                          
Yellow           3.0   0.0                        5.0                           
All Red          0.0   0.0                        0.0                           
                                                   Cycle Length: 108.0   secs   
____________________Intersection Performance Summary___________________________ 
Appr/   Lane       Adj Sat     Ratios       Lane Group   Approach               
Lane    Group     Flow Rate  __________     __________  ___________             
Grp     Capacity     (s)     v/c    g/C     Delay LOS   Delay LOS               
_______________________________________________________________________________ 
Eastbound                                                                       
                                                                                
TR       3190      6891      0.35   0.46    18.8   B    18.8   B                
                                                                                
Westbound                                                                       
L        167       1805      0.64   0.09    64.6   E                            
TR       2883      4942      0.45   0.58    13.3   B    17.2   B                
                                                                                
Northbound                                                                      
                                                                                
LTR      689       1861      0.38   0.37    26.5   C    26.5   C                
                                                                                
Southbound                                                                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
         Intersection Delay = 18.7  (sec/veh)   Intersection LOS = B            
                                                                                
_______________________________________________________________________________ 
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ALL. 38-2 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 6                                         
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO PROGETTO                                                  
East/West Street:     Via Messina                                               
North/South Street:   Via De Nicola                                             
Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      110    49     14       6      126    16             
Peak-Hour Factor, PHF       1.00   1.00   1.00     1.00   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR       110    49     14       6      126    16             
Percent Heavy Vehicles      0      --     --       0      --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                          0   1    0             0   1    0                
Configuration                   LTR                    LTR                      
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      23     19     5        0      5      2              
Peak Hour Factor, PHF       1.00   1.00   1.00     1.00   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR       23     19     5        0      5      2              
Percent Heavy Vehicles      0      0      0        0      0      0              
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        
Lanes                          0   1    0             0   1    0                
Configuration                      LTR                    LTR                   
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config         LTR    LTR |         LTR         |         LTR              
______________________________________________________________________________  
v (vph)             110    6             47                    7                
C(m) (vph)          1473   1571          525                   564              
v/c                 0.07   0.00          0.09                  0.01             
95% queue length    0.24   0.01          0.29                  0.04             
Control Delay       7.6    7.3           12.5                  11.5             
LOS                  A      A             B                     B               
Approach Delay                           12.5                  11.5             
Approach LOS                              B                     B               
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 39-2 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 6A                                        
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO PROGETTO                                                  
East/West Street:     Via Messina                                               
North/South Street:   Via Pasteur                                               
Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                             136                    99     93             
Peak-Hour Factor, PHF              1.00                   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR              136                    99     93             
Percent Heavy Vehicles             --     --              --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                              1                      1    0                
Configuration                      T                          TR                
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                                             72     0      12             
Peak Hour Factor, PHF                              1.00   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR                              72     0      12             
Percent Heavy Vehicles                             0      0      0              
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage                /              No     /        
Lanes                                                 0   1    0                
Configuration                                             LTR                   
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config                    |                     |         LTR              
______________________________________________________________________________  
v (vph)                                                        84               
C(m) (vph)                                                     734              
v/c                                                            0.11             
95% queue length                                               0.39             
Control Delay                                                  10.5             
LOS                                                             B               
Approach Delay                                                 10.5             
Approach LOS                                                    B               
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 40-2 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 6B                                        
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO PROGETTO                                                  
East/West Street:     Via Messina                                               
North/South Street:   Rampa Park Comm.                                          
Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      38     49                     63     48             
Peak-Hour Factor, PHF       1.00   1.00                   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR       38     49                     63     48             
Percent Heavy Vehicles      0      --     --              --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                          0   1                      1    0                
Configuration                   LT                            TR                
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                                             87            85             
Peak Hour Factor, PHF                              1.00          1.00           
Hourly Flow Rate, HFR                              87            85             
Percent Heavy Vehicles                             0             0              
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        
Lanes                                                 1        1                
Configuration                                          L      R                 
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config         LT         |                     |  L             R         
______________________________________________________________________________  
v (vph)             38                                  87            85        
C(m) (vph)          1553                                762           977       
v/c                 0.02                                0.11          0.09      
95% queue length    0.08                                0.38          0.29      
Control Delay       7.4                                 10.3          9.0       
LOS                  A                                   B             A        
Approach Delay                                                 9.7              
Approach LOS                                                    A               
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 41-2 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 7                                         
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO PROGETTO                                                  
East/West Street:     Via Messina                                               
North/South Street:   Via De Nicola                                             
Intersection Orientation: EW                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Eastbound              Westbound                 
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                             189    18       0      151                   
Peak-Hour Factor, PHF              1.00   1.00     1.00   1.00                  
Hourly Flow Rate, HFR              189    18       0      151                   
Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                              1    0             0   1                     
Configuration                          TR              LT                       
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      19     0      15       2      1      8              
Peak Hour Factor, PHF       1.00   1.00   1.00     1.00   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR       19     0      15       2      1      8              
Percent Heavy Vehicles      0      0      0        0      0      0              
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        
Lanes                          0   1    0             0   1    0                
Configuration                      LTR                    LTR                   
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            EB     WB        Northbound            Southbound           
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config                LT  |         LTR         |         LTR              
______________________________________________________________________________  
v (vph)                    0             34                    11               
C(m) (vph)                 1397          688                   787              
v/c                        0.00          0.05                  0.01             
95% queue length           0.00          0.16                  0.04             
Control Delay              7.6           10.5                  9.6              
LOS                         A             B                     A               
Approach Delay                           10.5                  9.6              
Approach LOS                              B                     A               
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 42-2 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 8                                         
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO ATTUALE                                                   
East/West Street:     Via Messina                                               
North/South Street:   Via Leopardi                                              
Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      3      68     54       79     138    11             
Peak-Hour Factor, PHF       1.00   1.00   1.00     1.00   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR       3      68     54       79     138    11             
Percent Heavy Vehicles      0      --     --       0      --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                          0   1    0             0   1    0                
Configuration                   LTR                    LTR                      
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      69     32     77       16     74     32             
Peak Hour Factor, PHF       1.00   1.00   1.00     1.00   1.00   1.00           
Hourly Flow Rate, HFR       69     32     77       16     74     32             
Percent Heavy Vehicles      0      0      0        0      0      0              
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /              No     /        
Lanes                          0   1    0             0   1    0                
Configuration                      LTR                    LTR                   
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config         LTR    LTR |         LTR         |         LTR              
______________________________________________________________________________  
v (vph)             3      79            178                   122              
C(m) (vph)          1445   1478          588                   551              
v/c                 0.00   0.05          0.30                  0.22             
95% queue length    0.01   0.17          1.27                  0.84             
Control Delay       7.5    7.6           13.8                  13.4             
LOS                  A      A             B                     B               
Approach Delay                           13.8                  13.4             
Approach LOS                              B                     B               
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 43-2 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 9                                         
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO PROGETTO                                                  
East/West Street:     Via Messina-Via Vespucci                                  
North/South Street:   Via Petrarca                                              
Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      12     29     46                                    
Peak-Hour Factor, PHF       1.00   1.00   1.00                                  
Hourly Flow Rate, HFR       12     29     46                                    
Percent Heavy Vehicles      0      --     --              --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                          0   1    0                                       
Configuration                   LTR                                             
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                             31     15       7      76                    
Peak Hour Factor, PHF              1.00   1.00     1.00   1.00                  
Hourly Flow Rate, HFR              31     15       7      76                    
Percent Heavy Vehicles             0      0        0      0                     
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage         No     /                     /        
Lanes                              1    0             0   1                     
Configuration                          TR              LT                       
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config         LTR        |                TR   |  LT                      
______________________________________________________________________________  
v (vph)             12                          46      83                      
C(m) (vph)          1636                        870     794                     
v/c                 0.01                        0.05    0.10                    
95% queue length    0.02                        0.17    0.35                    
Control Delay       7.2                         9.4     10.1                    
LOS                  A                           A       B                      
Approach Delay                           9.4                   10.1             
Approach LOS                              A                     B               
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 44-2 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 10                                        
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO PROGETTO                                                  
East/West Street:     Nuova Strada PEC ovest                                    
North/South Street:   Rampa Park Residenziale                                   
Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                             85     24                                    
Peak-Hour Factor, PHF              1.00   1.00                                  
Hourly Flow Rate, HFR              85     24                                    
Percent Heavy Vehicles             --     --              --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                              1    0                                       
Configuration                          TR                                       
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                                    6                                     
Peak Hour Factor, PHF                     1.00                                  
Hourly Flow Rate, HFR                     6                                     
Percent Heavy Vehicles                    0                                     
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        
Lanes                                   1                                       
Configuration                          R                                        
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config                    |                R    |                          
______________________________________________________________________________  
v (vph)                                         6                               
C(m) (vph)                                      965                             
v/c                                             0.01                            
95% queue length                                0.02                            
Control Delay                                   8.8                             
LOS                                              A                              
Approach Delay                           8.8                                    
Approach LOS                              A                                     
______________________________________________________________________________ 
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ALL. 45-2 
              HCS2000: Unsignalized Intersections Release 4.1f                  
                                                                                
_______________________TWO-WAY STOP CONTROL SUMMARY___________________________  
                                                                                
Analyst:              Ernesto Mondo                                             
Agency/Co.:           SAMEP SRL                                                 
Date Performed:       10/09/2017                                                
Analysis Time Period: Ora punta serale                                          
Intersection:         INTERSEZIONE N. 12                                        
Jurisdiction:         TORINO                                                    
Units: U. S. Metric                                                             
Analysis Year:        2017                                                      
Project ID:  SCENARIO PROGETTO                                                  
East/West Street:     Rampa Park Residenziale                                   
North/South Street:   Nuova Strada PEC ovest                                    
Intersection Orientation: NS                 Study period (hrs):  0.25          
                                                                                
______________________Vehicle Volumes and Adjustments_________________________  
Major Street:  Approach        Northbound             Southbound                
               Movement     1      2      3     |  4      5      6              
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                             82     11       8      79                    
Peak-Hour Factor, PHF              1.00   1.00     1.00   1.00                  
Hourly Flow Rate, HFR              82     11       8      79                    
Percent Heavy Vehicles             --     --       0      --     --             
Median Type/Storage         Undivided             /                             
RT Channelized?                                                                 
Lanes                              1    0             0   1                     
Configuration                          TR              LT                       
Upstream Signal?                   No                     No                    
______________________________________________________________________________  
Minor Street:  Approach        Westbound              Eastbound                 
               Movement     7      8      9     |  10     11     12             
                            L      T      R     |  L      T      R              
______________________________________________________________________________  
Volume                      5                                                   
Peak Hour Factor, PHF       1.00                                                
Hourly Flow Rate, HFR       5                                                   
Percent Heavy Vehicles      0                                                   
Percent Grade (%)                  0                      0                     
Flared Approach:  Exists?/Storage                /                     /        
Lanes                          1                                                
Configuration                   L                                               
______________________________________________________________________________  
                                                                                
__________________Delay, Queue Length, and Level of Service___________________  
Approach            NB     SB        Westbound             Eastbound            
Movement            1      4   |  7      8      9    |  10     11     12        
Lane Config                LT  |  L                  |                          
______________________________________________________________________________  
v (vph)                    8      5                                             
C(m) (vph)                 1514   807                                           
v/c                        0.01   0.01                                          
95% queue length           0.02   0.02                                          
Control Delay              7.4    9.5                                           
LOS                         A      A                                            
Approach Delay                           9.5                                    
Approach LOS                              A                                     
______________________________________________________________________________ 



3 - CONCLUSIONI 
 

Sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi, per l’attuazione delle opere previste nel 
progetto di PEC del presente Rapporto Ambientale Preliminare, si osserva che: 
 

• Le matrici ambientali acque superficiali e acque sotterranee non sono influenzate 
dalla trasformazione edilizia proposta, sebbene si suggerisca in sede di 
progettazione esecutiva, l’adozione di accorgimenti tecnici. Si precisa che il 
riordino della rete fognaria è sicuramente un elemento positivo rispetto alla 
pregressa destinazione industriale, non comportando più l’immissione in rete (e 
come recapito ultimo - post trattamento - nei corsi d’acqua superficiali) di reflui di 
scarico di tipo industriale. 

• Dal punto di vista delle bonifiche e/o passibilità ambientali riguardante la matrice 
ambientale suolo, l’area era stata sottoposta nel 2003, per conto dell’allora 
proprietà ISIM S.p.a. indagini ambientali di caratterizzazione. Le indagini eseguite 
in sito nel complesso non evidenziarono anomalie stratigrafiche riconducibili a 
potenziali contaminazioni, la presenza di rifiuti o significative strutture interrate ad 
eccezione dei sotto servizi (cavi elettrici e telefonici dismessi, fognatura). 

• Ai sensi della normativa vigente - a prescindere dalla destinazione d’uso in 
progetto sui differenti lotti individuati da progetto - il sito in esame risulta “non 
contaminato” in riferimento alla matrice ambientale suolo nelle sue componenti 
superficiale e profondo. La qualità ambientale del suolo dell’area in esame è tale 
da garantire l’attuabilità delle previsioni del SUE senza avviare le procedure di 
messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale previste dal D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i., stante l’assenza di passività ambientali relative alle matrici considerate. 

• Il SUE proposto non comporta consumo di suolo in quanto si inserisce in 
corrispondenza di quelle aree già artigianali/industriali urbane e periurbane, 
parzialmente o del tutto compromesse in termini di suolo e generalmente indicate 
con il termine “brown fields”: proprio il recupero dei brown fields è uno degli 
indirizzi comunitari per perseguire un miglioramento della qualità ambientale, 
consentendo riqualificazioni urbane che non comportino il consumo del suolo. 

• In fase di canterizzazione degli edifici, i terreni escavati potranno essere gestiti con 
l’esclusione dal regime dei rifiuti (art. 185 d.lgs. 152/2006 e s.m.i., art 24 DPR 
120/2017: esclusione dal regime dei rifiuti) o come gestione di materiale di scavo in 
regime di sottoprodotto (art. 184 bis d.lgs. 152/2006 e s.m.i., artt. 20-21 DPR 
120/2017: gestione delle terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto). 

• Le aree a verde su terrapieno nel settore apicale del Lotto 1 ed il verde pensile sul 
Lotto 2 comporteranno la formazione di nuovi suoli che sostituiranno quelli esistenti 
impoveriti e compatti, favorendo le azioni di depurazione e evapotraspirazione 
(nonché di mitigazione termica e acustica) svolte dagli individui vegetali di nuovo 
impianto. 

• In progetto è ricercata la massima permebilizzazione delle superfici e sono previsti 
tutti gli accorgimenti possibili per generare la massima infiltrazione possibile nelle 
parti permeabili; inoltre saranno progettare vie di fuga dell'acqua funzionanti per 
gravità naturale, in caso di sovralluvionamento. 

 
• Il progetto dell’area ha un deficit di superficie a verde non pavimentata/consumata 

di m2 2.799,00 dato calcolato per differenza tra la superficie non pavimentata di m2 
4.702 rilevata con lo stato di fatto delle superfici attuali e le aree destinate a verde 
e la superficie a verde di 1.903 m2. 

• Per compensare il deficit di superficie si propone di effettuare interventi di 
manutenzione e rimozione delle superfici pavimentate nel giardino pubblico di Via 
Pasteur fronte l’area ex ISIM. 

• Il progetto paesaggistico del sito mira nelle aree verdi in progetto alla ricostituzione 
degli equilibri ecosistemici, favorendo il ripristino dei flussi di materiali ed energie 
così come avviene in natura, in altri termini mira alla rigenerazione ecologica-
ambientale, in questo caso del sistema territoriale urbano.  

• Per quanto riguarda l’apporto di CO2, si può evidenziare che il progetto delle 
alberature proposte compensa la CO2 prodotta. 

• Perseguendo l’obiettivo di ecosostenibilità ed ecocompatibilità del progetto, in fase 
esecutiva verranno adottate apposite soluzioni tecnologiche per gli impianti di 
riscaldamento, condizionamento e trattamento dell’aria, nonché le apposite 
soluzioni tecnologiche per la produzione di energia (impianto fotovoltaico in 
copertura), nel rispetto della normativa di settore vigente e del risparmio 
energetico. 

• Dal punto di vista acustico, i livelli di immissione sonora ante operam sono inferiori 
ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale vigente per le rispettive 
classi, sia nel valore medio sia durante la fascia oraria di punta (17.00-18.00) e la 
stima dei livelli di immissione sonora elaborata negli scenari post operam hanno 
evidenziato che le attività non determinano il superamento del valore limite 
differenziale di immissione stabilito da normativa. 

• La verifica di Compatibilità effettuata conferma l’attuale classificazione acustica, in 
cui non vengono introdotti nuovi accostamenti critici, pur rimanendo la criticità tra 
l’area oggetto di intervento e l’area Alenia. 

• Dalle analisi viabilistiche risulta che anche le intersezioni stradali esistenti ed in 
progetto, nello scenario futuro in esame, in una situazione limite di massimo 
affollamento dei parcheggi degli insediamenti commerciale e residenziali nell’area 
oggetto del PEC nell'ora di punta serale, non presentano situazioni di criticità in 
termini di ritardi o accodamenti, né peggioramenti significativi rispetto allo scenario 
attuale. 

• Nell’ambito del progetto dell’insediamento ASPI (Lotto 1), in conformità alle 
indicazioni dell’art. 26 comma 3 della DCR 191-43016 del 20.11.12, sono presenti 
idonee aree destinate alla movimentazione delle merci e alla sosta degli automezzi 
pesanti in attesa di scarico. 

• L’accessibilità agli insediamenti ASPI e residenziali del Piano Esecutivo 
Convenzionato nell’ambito Ex Isim è assicurata anche per la mobilità alternativa 
all’automobile e segnatamente il servizio di trasporto pubblico e la mobilità 
pedonale. 

 



In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte nel presente Rapporto Ambientale 
Preliminare: 
 
• non si prevedono effetti negativi rilevanti sull’ambiente, analizzate le caratteristiche e 
dell’entità degli impatti descritti, nonché delle misure di cautela e mitigazione individuate; 
• si prevedono significativi effetti positivi sull’assetto urbanistico e sulla valorizzazione e 
riqualificazione dell’area oggetto di intervento. 
 
Sulla base di quanto esposto, si evince che la Variante al P.E.C. proposta non determina 
effetti ambientali rilevanti. 
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