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Il presente studio di traffi  co è stato predisposto con lo 
scopo di valutare l’effi  cacia degli interven   sulla viabilità 
principale e locale previs   dall’espansione dell’area com-
merciale Collestrada nel Comune di Perugia sia in relazio-
ne all’accessibilità del nuovo comparto sia per le compo-
nen   di traffi  co passante.
AD OGGI | Il CC Collestrada risulta avere complessivamente 
una superfi cie commerciale u  le (GLA - Gross Leasable 
Area) di 28.000 mq, di cui 11.000 occupa   dall’ipermerca-
to con 5.000 des  na   alla vendita e 6.000 di magazzino e 
laboratori; a suo servizio è il parcheggio di 2.400 stalli.
Tale area è in grado di esprimere un potenziale di accessi-
bilità eleva  ssimo purtroppo controbilanciato da livelli di 
traffi  co che fanno dello svincolo direzionale di Collestrada 
tra la SS3 bis (E45) e la SS75 il nodo più traffi  cato della rete 
della viabilità extraurbana principale in ambito regionale.
PROGETTO | È previsto, in un unico complesso integrato, 
un nuovo edifi cio des  nato ad IKEA di superfi cie com-
merciale u  le di 25.000 mq, di cui 17.000 mq des  na   alla 
vendita, l’integrazione con gli a  uali edifi ci e l’espansione 
per 19.500 mq di GLA aggiun  vi. La dotazione di parcheggi 
previs   è di 4.350 pos   auto. Gli interven   previs   riguar-
dano sia la viabilità principale che quella secondaria e 
locale.
METODOLOGIA DI LAVORO | Lo studio di traffi  co prevede 
un approccio mul  scala su due livelli:
--> A livello di intera rete regionale: al fi ne di cogliere gli 
impa    del traffi  co indo  o dal nuovo insediamento sulla 
viabilità e le eventuali cri  cità su elemen   anche rela  va-
mente distan  .

Il modello di assegnazione del traffi  co è stato implemen-
tato in PTV Visum sulla scia del modello di off erta usato per 
il Piano Regionale dei Traspor  , garantendo pertanto il cor-
re  o instradamento del traffi  co di media e lunga percorren-
za e di a  raversamento. Per la ricostruzione della domanda 
di traffi  co, oltre alle indagini di traffi  co condo  e ad hoc, si 
è fa  o ricorso ad una metodologia innova  va che si basa su 
FCD (Floa  ng Car Data - da   da auto in movimento).

Nel complesso sono sta   estra    34 milioni di pun   FCD 
che hanno generato oltre 4 milioni di spostamen   sull’in-
tero territorio regionale con oltre 18 mila in riferimento 
alle microzone dell’area di studio, di cui quasi 8 mila riferibi-
li al solo Centro Commerciale Collestrada. 
--> A livello locale: al fi ne di analizzare in de  aglio la fun-
zionalità dell’asse  o proposto per la viabilità di servizio al 
nuovo comparto.

Per queste a   vità si è fa  o ricorso al so  ware di microsi-
mulazione PTV Vissim, che perme  e di valutare l’interazio-
ne tra singoli veicoli e di calcolare indicatori di performan-
ce quali lunghezza delle code, numero di stop&go e tempi 
di percorrenza sugli i  nerari.


