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PREMESSA 

La presente relazione costituisce documento per la Valutazione dell’Impatto sul traffico veicolare 

che sarà prodotto dal futuro insediamento dell’Area Commerciale Integrata sita in Agro di Galatina, 

in località “Cascioni”. 

In particolare l’area sarà costituita da un complesso di medie e grandi strutture sviluppando una 

superficie di vendita pari a 20.000,00 mq. 

Nelle vicinanze dell’area si individuano due strutture merceologiche autorizzate dalla Regione 

Puglia: 

- Area commerciale integrata autorizzata nella zona industriale di Gallipoli, raggiungibile in 

circa 11:30 minuti; 

- Area commerciale integrata autorizzata nella zona P.I.P. di Scorrano, raggiungibile in circa 

32:00 minuti. 

Il calcolo dei tempi di raggiungimento è stato effettuato considerando il percorso stradale più 

veloce e percorrendolo alla velocità massima consentita dal Codice della Strada.  

Il sistema viario interessato dalla ipotesi dell’insediamento dell’Area Commerciale Integrata è 

costituito dalla viabilità delle seguenti strade: 

- S.S. Salentina di Gallipoli n.101 (Lecce – Gallipoli); 

- S.P. n.18 (Galatina – Copertino); 

- Strada comunale Copertino – Galatina. 

Il computo del fabbisogno minimo di parcheggio, relativo all’Area Commerciale Integrata, sarà 

calcolato secondo la normativa vigente, pari quindi a 50.260 mq, corrispondenti a 1.675 posti auto. 

Lo studio si pone quale obiettivo la valutazione dell’impatto che il traffico addizionale prodotto e 

attratto dalle nuove attività di vendita, che potrebbero insediarsi nell’area in oggetto, avrà sulla 

viabilità esistente allo stato attuale. 

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 e della configurazione della rete stradale (CAP. 2); 

- valutazione dei volumi di traffico prodotti/attratti dall’Area Commerciale Integrata (CAP. 3); 

- stima dell’impatto indotto dall’Area Commerciale Integrata sulla viabilità (CAP. 4). 
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CAPITOLO 1 

AREA DI STUDIO 

Nel presente capitolo viene esposta la descrizione generale dell’area di studio e dell’area di 

interazione sia attraverso l’inquadramento dell’ Area Commerciale Integrata, sia mediante 

l’individuazione della rete stradale esistente. 

 

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’ Area Commerciale Integrata ricade su di un’area situata a Nord – Ovest del Comune di Galatina, 

sulla S.P. n. 18 che collega Galatina al comune di Copertino e nei pressi della S.S. Salentina di 

Gallipoli n. 101 (vedi figg. 1 e 2). 

Nelle figg. 3 e 4 seguenti è illustrato il dettaglio dell’ area commerciale e delle aree destinate a 

parcheggio. 

All’interno dell’area verranno realizzate tre rotatorie in modo da rendere il traffico più fluido senza 

avere alcun punto di impatto. 

A livello progettuale, inoltre, sono previsti n. 2 accessi che collegano la viabilità dell’area con quella 

esterna. In particolare si avrà un accesso dalla S.P. n. 18 e dalla strada comunale Copertino – 

galatina dalle quali è possibile accedere alla S.S. Salentina di Gallipoli n. 101. 

 
Fig. 1 – Inquadramento territoriale 
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Fig. 2 – Inquadramento territoriale di dettaglio 

 

 
Fig. 3 – Area di studio 
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Fig. 4 – Dettaglio dell’intervento 

 

 
 

 
Fig. 5 – Interventi sulla viabilità 
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CAPITOLO 2 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 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 

su cui è previsto l’intervento. 

 

2.1 VIABILITA’ LOCALE 

Attualmente il sistema viario che interessa l’area in oggetto è essenzialmente costituito dalla 

viabilità delle seguenti strade: 

- S.S Salentina di Gallipoli n. 101; 

- S.P. n. 18 Copertino – Galatina; 

- Strada comunale Copertino – Galatina. 

 

2.1.1 Caratteristiche geometriche delle strade in e same 

Nel seguito si riportano in sintesi le principali caratteristiche geometriche e plano-altimetriche delle 

singole strade di interesse. 
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S.S. Salentina di Gallipoli n. 101 

Strada Statale a scorrimento veloce con limite di velocità di 90 km/h e avente le seguenti 

caratteristiche: 

- tracciato:   pianeggiante; 

- senso di marcia:  doppio; 

- spartitraffico centrale:  costituito da guard rail  

- corsie per senso di marcia: n. 2; 

- larghezza corsia:  4,5 metri. 
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S.P. 18  Copertino – Galatina 

Strada provinciale con limite di velocità di 50 km/h e avente le seguenti caratteristiche: 

- tracciato:   pianeggiante; 

- senso di marcia:  doppio; 

- corsie per senso di marcia: n. 1; 

- larghezza corsia:  3 metri; 

- assenza di area di sosta. 
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Strada comunale  Copertino – Galatina 

Strada comunale avente le seguenti caratteristiche: 

- tracciato:   pianeggiante; 

- senso di marcia:  doppio; 

- corsie per senso di marcia: n. 1; 

- larghezza corsia:  2 metri; 

- assenza di area di sosta. 
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Le intersezioni tra le viabilità sono costituite da due cavalcavia di seguito riportati: 

 

- cavalcavia S.S. Salentina di Gallipoli n. 101 (direzione Lecce ) con S.P. 18 
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- cavalcavia S.S. Salentina di Gallipoli n. 101 (direzione Lecce ) con Strada Comunale 

Copertino – Galatina 
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Le rispettive intersezioni prese in esame sono le seguenti: 

- Uscita S.S. Salentina di Gallipoli n. 101 (direzion e Lecce) con S.P. 18 

   

   

 

- Uscita S.S. Salentina di Gallipoli n. 101 (direzion e Gallipoli) con S.P. 18 
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- Uscita S.S. Salentina di Gallipoli n. 101 (direzion e Lecce) con la strada comunale 

Copertino – Galatina 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

CAPITOLO 3 

ANALISI DEL TRAFFICO A SEGUITO DEL NUOVO INSEDIAMEN TO COMMERCIALE 

La realizzazione di un’ Area Commerciale Integrata comporta un aumento del tasso di attrazione di 

traffico veicolare. 

Per definire l'impatto dell'insediamento sulla situazione viabilistica esistente è bene individuare il 

numero dei veicoli in entrata/uscita dall’area e le fasce orarie in cui si registrano gli arrivi e le 

partenze dallo stesso. 

Un ulteriore elemento da considerare è costituito dalle origini e/o destinazioni degli spostamenti in 

esame. 

L'analisi dei volumi di traffico viene inoltre distinta a seconda della tipologia dei veicoli e della loro 

destinazione d'uso. Si distinguono quindi i veicoli adibiti al trasporto delle merci dagli autoveicoli 

per il trasporto delle persone, in quanto diversa è la loro influenza sulle condizioni della 

circolazione e sull'incidenza della composizione del traffico stradale. 

La procedura di valutazione del traffico addizionale indotto dall’ Area Commerciale Integrata può 

essere schematizzata nella valutazione dei seguenti parametri: 

- offerta di parcheggio pertinenziale, in funzione delle tipologie commerciali previste, 

nell’Insediamento Commerciale; 

- traffico prodotto/attratto; 

- schema della viabilità in progetto; 

- carichi rete indotti sulla rete esistente. 

 

3.1 OFFERTA DI PARCHEGGIO 

Nella valutazione dell’offerta di parcheggio, per quanto su esposto, è stata considerata la 

superficie prevista dal progetto.  

La proposta di insediamento commerciale comporta un’offerta di parcheggio complessiva, secondo 

la normativa vigente, pari a: 

- offerta di parcheggio: n. posti auto 1.825 

Nell’ambito dell’Area Commerciale Integrata sono previsti più accessi; uno dalla rotatoria 

posizionata nella parte Sud del complesso e le altre dalla viabilità complanare esistente. 
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3.2 TRAFFICO ADDIZIONALE INDOTTO DALL’INSEDIAMENTO COMMERCIALE 

La valutazione dell'impatto indotto dal traffico prodotto/attratto dall’Area Commerciale integrata 

sulla viabilità esistente, è stata eseguita secondo quanto segue:  

«…il movimento indotto da 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 parcheggio complessivo…ed F è il flusso viario da considerare sia in 

entrata, sia in uscita: 

C F 

Fino a 1.000 posti auto F= 1,2 x C 

Più di 1.000 posti auto F=1.200 + 0,65 (C-1.000) 

 

La valutazione, così condotta, consente di verificare l'impatto che l'attuale viabilità potrà subire, 

nelle condizioni certamente più critiche e più gravose. 

In definitiva il traffico indotto (veicoli in ingresso e in uscita dal parcheggio del nuovo insediamento 

commerciale) dalle ore 18.00 alle ore 21.00, risulterà pari a: 

Veicoli in ingresso e uscita =  1.200 + 0,65 (posti auto – 1.000) 

Ovvero: 

1.200 + 0,65 (1.825 – 1.000) = 1.736 veic/h in ingresso/uscita 

 

Essendo l’area su cui sorgerà l’Area Commerciale Integrata attualmente priva di insediamenti, ma 

servita da complanare, strada a 4 corsie e viabilità provinciale, si può considerare il traffico 

veicolare, nella fascia oraria di punta (18.00 ÷ 21.00), praticamente nullo avremo che il flusso 

veicolare massimo da prendere in considerazione sarà solo quello prodotto dall’area commerciale 

pari quindi a 1.736 veicoli/ora di punta. 

 

3.3 VALUTAZIONE SULLA DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO AD DIZIONALE 

Per la valutazione della distribuzione del traffico addizionale indotto dalla futura costituzione 

dell’Area Commerciale Integrata, determinata nel paragrafo precedente, è stato utilizzato un 

modello di tipo “gravitazionale”. 
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3.3.1 Costituzione del modello di traffico 

Il modello gravitazionale assume che, nota l’entità degli spostamenti prodotti ed attratti dall’Area 

Commerciale Integrata, tali spostamenti abbiano origine e destinazione nei comuni compresi 

nell’area di studio in modo direttamente proporzionale alla dimensione demografica dei comuni, ed 

inversamente proporzionale al tempo di viaggio che li separa dall’area in oggetto. 

L’utenza presa in considerazione per il calcolo è derivante dalle destinazioni seguenti: 

- Comune di Galatina; 

- Comune di Copertino; 

- Comuni limitrofi raggiungibili attraverso la S.S. Salentina di Gallipoli 

Il risultato dell’attribuzione del traffico è un diagramma di carico del traffico indotto dalle nuove 

attività di vendita insediabili, con il numero di veicoli per ogni tratta della rete stradale.  
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3.3.2 Traffico merci 

Sul punto occorre rilevare che, da esperienze precedenti, le attività commerciali previste in 

progetto potrebbero attrarre un numero ridotto di mezzi pesanti al giorno. 

Tali attività vengono svolte essenzialmente negli orari antecedenti l’apertura del centro 

commerciale, per cui è ipotizzabile che solo 4-5 unità, per l’intera struttura, possano confluire nel 

traffico veicolare nelle ore di punta. 

Tale valore di carico risulta essere pressoché ininfluente ai fini della valutazione del volume di 

traffico totale. Per tale ragione, allo stato attuale di conoscenza, il traffico merci non è stato preso 

in esame. 

Nell’ambito del progetto è prevista comunque una idonea viabilità ed opportune aree per il 

trasporto ed il carico e scarico delle merci. L’accesso/egresso a tali aree avverrà tramite  apposita 

viabilità dedicata. 
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CAPITOLO 4 

IMPATTO DEL TRAFFICO ADDIZIONALE (SITUAZIONE FUTURA ) 

Nel capitolo precedente sono stati calcolati i volumi di traffico che potrebbero essere attratti, sulla 

rete viaria esistente, dall’Area Commerciale Integrata oggetto dello studio, secondo ipotesi di 

carico estremamente gravose, ovvero nella giornata e nell'ora di maggior traffico. 

Al fine di valutare l'impatto indotto da tale nuovo traffico sulla rete viaria esistente è necessario, in 

una prima fase, definire il carico rete previsto nel cosiddetto "stato futuro". 

Per "stato futuro" si intende lo scenario così come si potrebbe presentare, sia da un punto di vista 

territoriale che da un punto di vista viabile, in seguito alla realizzazione delle infrastrutture e dei 

servizi relativi all’Area Commerciale Integrata. 

Di seguito si passa all'analisi dei risultati ottenuti sui singoli tronchi delle strade esistenti 

interessate, sulla nuova viabilità di accesso all’area commerciale e sulle nuove intersezioni stradali 

di interallacciamento. 

Infine, nell'ultima fase, è stato valutato il livello di servizio dei tronchi stradali e delle intersezioni in 

progetto, sulla base dei dati relativi ai flussi veicolari transitanti precedentemente individuati. 

 

4.1 CONSIDERAZIONI RIGUARDANTI I TRONCHI DI STRADE DI PROGETTO 

In base ai calcoli effettuati ed alle considerazioni precedentemente descritte, è stata progettata la 

viabilità interna all’Area Commerciale Integrata. Essa infatti è costituita da: 

- strade principali a doppia corsia di larghezza pari a 8 m e disposte in modo da poter 

distribuire uniformemente il flusso veicolare che si verrà a formare all’interno dell’area. È 

stata prevista inoltre una strada principale di servizio dedicata ai mezzi per il carico e lo 

scarico delle merci, in questo modo si evita che mezzi pesanti possano intralciare il traffico 

derivante dai mezzi degli utenti. 

- strade secondarie a doppia corsia all’interno dell’area per il parcheggio dei mezzi. La 

larghezza di tali strade è di 6 m per poter permettere il transito di due auto che viaggiano in 

senso opposto e per consentire una facile manovra ai mezzi che escono o entrano dal 

parcheggio.  

- rotatoria all’ingresso dell’area commerciale posizionata a Sud della stessa. Essa servirà a 

garantire il corretto defluire del traffico laddove, dalle previsioni effettuate, si avrà un 

maggior aumento del flusso veicolare. La rotatoria collegherà la viabilità principale dell’Area 
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Commerciale Integrata con la S.P. 18 Copertino – Galatina, la strada vicinale adiacente 

all’area commerciale e gli svincoli per la S.S. Salentina di Gallipoli n. 101. 

All’interno dell’area sarà prevista apposita segnaletica stradale sia verticale che orizzontale e 

disposta in modo univoco. Saranno inoltre previsti attraversamenti pedonali, adeguatamente 

segnalati, che dall’area di parcheggio condurranno alle strutture dell’Area Commerciale Integrata. 

Per poter limitare la velocità nelle strade principali saranno installati dei dissuasori rumorosi, 

soprattutto nelle immediate vicinanze di un attraversamento pedonale. 

Laddove si riterrà opportuno, si installeranno dei segnali luminosi per poter migliorare la sicurezza 

stradale.  

 

4.2 CONSIDERAZIONI RIGUARDANTI I TRONCHI DI STRADE ESISTENTI 

Dai calcoli effettuati e dalle considerazioni precedentemente descritte, si può affermare che le 

strade esistenti sono in grado di assorbire l’incremento del flusso veicolare che la realizzazione 

dell’Area Commerciale Integrata comporterà. 

La S.S. Salentina Lecce - Gallipoli a 4 corsie con viabilità complanare, infatti, svincola l’area di 

insediamento con due sovrappassi a livello sfalsato, che consentono al traffico di scorrere senza 

punti di conflitto.  

La S.P. 18 Copertino – Galatina è una strada in buone condizioni, con caratteristiche che possono 

assorbire il flusso veicolare che si formerà lungo la direttrice per Galatina e Copertino.  

Per la strada comunale Copertino – Galatina, come si può desumere dal flusso veicolare indicato 

nel capitolo 3, è previsto un aumento del traffico di poca incidenza. Tale deduzione è ricavata dal 

fatto che la strada potrà essere usata solo dai residenti del Comune di Copertino che però hanno a 

disposizione anche la S.P. 18 più lineare e veloce. Verrà utilizzata per il raggiungimento del parco 

pubblico e dei campetti di calcio. 

In definitiva, il flusso del traffico verrà smaltito sia dall’uscita sulla S.P. 18 perché da essa si 

possono raggiungere le viabilità principali e le strade a scorrimento veloce, sia dalla complanare 

che conduce al sovrappasso per la strada comunale per Copertino. Questo consentirà di utilizzare 

due punti di accesso sulla S.S. 101 Lecce – Gallipoli in entrambi le direzioni. La distanza fra i due 

sovrappassi è di circa 1 km. 

La viabilità interna consente, inoltre, di far defluire il traffico in diverse direzioni, in modo da poter 

immettere i veicoli sulla viabilità principale esistente. In particolare lo smaltimento del traffico sarà 
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agevolato dalla rotatoria, dalla complanare e dai due sovrappassi posizionati uno a Nord e l’altro a 

Sud dell’Area Commerciale Integrata che la collegano alla Strada Statale Salentina di Gallipoli n. 

101. 

Le caratteristiche della viabilità che influiscono sullo smaltimento e il corretto flusso del traffico 

veicolare sono: 

- Lunghezza della rete viaria interna: la viabilità interna è stata concepita in modo da poter 

garantire un rapido deflusso del traffico veicolare. In particolare, come si può notare dal 

progetto, le aree di parcheggio sono dotate di numerosi ingressi/uscite che li collegano alla 

viabilità principale dell’area commerciale. Tale soluzione evita il formarsi di lunghe code in 

quanto un veicolo ha la possibilità di accedere all’area di parcheggio da più punti. 

- Presenza di incroci con precedenza a destra: nel progetto non sono stati previsti incroci con 

la viabilità esterna di questo tipo. Le varie intersezioni, infatti, sono state regolate da 

rotatorie con diametro idoneo affinché possano avere un corretto flusso del traffico 

veicolare. 

- Numero e posizione delle vie di esodo: come descritto in precedenza, lo smaltimento del 

traffico è agevolato dalla presenza di due sovrappassi posizionati, rispetto all’area 

commerciale, in direzioni opposte. Questo permetterà la formazione di due macro vie di 

esodo con ulteriore miglioramento del flusso veicolare. 


