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Premessa 

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia, coerentemente a quanto concordato 
direttamente, al fine permettere una analisi più approfondita delle tematiche di mobilità, in 
data 30 giugno 2009, Prot. N. 30591, ha richiesto alla società I.T. Ingegneria dei Trasporti 
s.r.l. un’estensione della campagna di indagine, già effettuata nel periodo invernale e 
sintetizzata nel Rapporto di Fase I consegnato all’Amministrazione in data 26.06.2009 Prot. N. 
3185, al periodo estivo. 

In particolare, la richiesta di estensione delle indagini campionarie è stata focalizzata sull’asse 
stradale di via Aurelia, tra l’accesso sud e via Castronovo, lungo il quale si è stabilito di 
sottoporre ad indagine gli aspetti della mobilità sotto elencati: 

• Flussi di traffico; 
• Rilievo della sosta. 

Il presente rapporto, composto da un solo capitolo, riporta, in forma sintetica, i risultati delle 
indagini integrative sopra indicate. 

Si ringraziano per la fattiva e proficua collaborazione l’Amministrazione comunale nelle 
persone dell’Ass. Ing. Mauro Nunzi, del Dott. Federico Balsani e del Geom. Cristina Fociani e 
di tutte le persone referenti degli uffici competenti per la fornitura dei dati richiesti. 
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1 Quadro conoscitivo e diagnostico 

1.1 Le indagini estive 
Coerentemente a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale, nel periodo tra il 
01.07.2009 e il 10.07.2009 la scrivente ha messo in atto le procedure per l’esecuzione 
delle indagini estive oggetto di integrazione. 

In particolare, per le attività di indagine hanno riguardato i seguenti aspetti della 
mobilità veicolare: 

• rilievo dei flussi di traffico in transito presso la sezione di via Aurelia Sud 
all’altezza dello svincolo per la A12; 

• rilievo dei flussi di traffico in transito presso la sezione di via Aurelia (alt. Viale 
Baccelli); 

• rilievo dei flussi di traffico in transito presso la sezione di via Castronovo (alt. 
Viale Baccelli); 

• rilievo dei flussi di traffico in transito presso la sezione di viale Baccelli (alt. Via 
Castronovo); 

• rilievo della sosta veicolare lungo la via Aurelia tra l’accesso sud e via 
Castronovo. 

Il rilievo dei flussi veicolari e della sosta è stato eseguito tra le ore 7:00 e le ore 20:00 di 
in un giorno feriale tipo e di un giorno festivo tipo. La scelta di adottare un così ampio 
intervallo temporale di indagine è scaturita dalla necessità di analizzare le ripercussioni 
che la stagione balneare ha sulla circolazione veicolare. 

Il conteggio dei flussi di traffico, sia nella giornata feriale che in quella festiva, è stato 
effettuato attraverso l’impiego di contatori manuali batti colpo, attraverso i quali è stato 
possibile conteggiare e classificare in quattro classi i flussi veicolari conteggiati. 
L’archiviazione dei dati è stata eseguita in intervalli di 15 minuti. 

L’attività di rilevazione della sosta è stata mirata a conoscere la domanda e l’offerta di 
sosta lungo la via Aurelia tra l’accesso sud e via Castronovo.  

L’estensione totale dell’asse stradale oggetto di indagine è pari a 3 km bidirezionali. 

La Figura 1.1 propone la localizzazione delle postazioni oggetto dell’indagine estiva in 
questione. 
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1.1.1  Conteggi dei veicoli alle sezioni stradali 
Tale attività ha riguardato il rilievo dei flussi di traffico presso quattro sezioni stradali 
presenti nel comune di Civitavecchia al fine di verificare l’andamento giornaliero dei 
flussi veicolari nel periodo estivo. 

In particolare, le sezioni oggetto di indagine sono :  

• Via Aurelia Sud; 

• Via Aurelia (alt. Viale Baccelli); 

• Via Castronovo (alt. Viale Baccelli); 

• Viale Baccelli (alt. Via Castronovo). 

In ogni sezione sono stati rilevati i flussi di traffico consentiti in entrata ed in uscita da 
ogni ramo, suddivisi per le seguenti tipologie di veicoli: autovetture, motocicli e 
ciclomotori, veicoli commerciali (>3,5 t.) ed autobus. 

La rilevazione si è svolta per 13 ore: dalle ore 7:00 alle 20:00 in una giornata feriale 
tipo. Il conteggio dei flussi di traffico è stato effettuato attraverso l’impiego di contatori 
manuali batti colpo, attraverso i quali è stato possibile conteggiare e classificare i flussi 
veicolari conteggiati secondo le classi sopra citate. L’archiviazione dei dati è stata 
eseguita in intervalli di 15 minuti. 

Entrando nel dettaglio delle indagini, nella Tabella 1.1 e nella Figura 1.2 sono stati 
schematizzati i primi risultati aggregati dei flussi rilevati presso la sezione di via Aurelia 
Sud in una giornata feriale tipo. 

Complessivamente, su un totale di circa 16.000 veicoli conteggiati, circa l’85% 
(corrispondente a circa 14.0000 unità) è costituito da autoveicoli. I motocicli con circa 
1.500 unità rappresentano il 9% circa dei veicoli conteggiati, mentre i camion e i bus 
con, rispettivamente, 700 e 100 unità, rappresentano insieme il 6% circa dei veicoli 
conteggiati. 
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Tabella 1.1 Flussi totali alla sezione via Aurelia Sud in un giorno feriale tipo, 
conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00 

 Flussi totali rilevati 

Tipologia veicolo Mattina 
(7:00-15:00) 

Pomeriggio 
(15:00-20:00) 

Totali 
(7:00-20:00) 

Percentuale 
[%] 

Auto 7.859 5.871 13.730 85% 

Moto 877 596 1.473 9% 

Camion 532 191 723 5% 

Bus 80 27 106 1% 

Totale 9.347 6.685 16.032 100% 
 

85%

9%
5% 1%

Auto Moto Camion Bus
 

Figura 1.2 Sezione via Aurelia Sud in un giorno feriale tipo. Percentuale dei 
flussi veicolari distinti per tipologia di veicolo, conteggiati 
nell’intervallo 7:00-20:00 

Nella Tabella 1.2 e nella Figura 1.3 sono stati schematizzati i primi risultati aggregati 
dei flussi rilevati presso la postazione di via Aurelia Sud in una giornata festiva tipo. 

Complessivamente, su un totale di circa 14.500 veicoli conteggiati, circa il 90% 
(corrispondente a circa 12.8000 unità) è costituito da autoveicoli. I motocicli con circa 
1.400 unità rappresentano il 9% circa dei veicoli conteggiati, mentre i camion e i bus 
con, rispettivamente, 200 e 50 unità, rappresentano insieme l’1% circa dei veicoli 
conteggiati. 
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Tabella 1.2 Flussi totali alla sezione via Aurelia Sud in un giorno festivo tipo, 
conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00 

 Flussi totali rilevati 

Tipologia veicolo Mattina 
(7:00-15:00) 

Pomeriggio 
(15:00-20:00) 

Totali 
(7:00-20:00) 

Percentuale 
[%] 

Auto 7.079 5.743 12.822 90% 

Moto 710 664 1.374 9% 

Camion 119 96 215 1% 

Bus 36 20 55 0% 

Totale 7.944 6.522 14.465 100% 
 

90%

9% 1% 0%

Auto Moto Camion Bus
 

Figura 1.3 Sezione via Aurelia Sud in un giorno festivo tipo. Percentuale dei 
flussi veicolari distinti per tipologia di veicolo, conteggiati 
nell’intervallo 7:00-20:00. 

Relativamente alla sezione di via Aurelia (alt. viale Baccelli), nella Tabella 1.3 e nella 
Figura 1.4 sono stati schematizzati i primi risultati aggregati dei flussi rilevati in una 
giornata feriale tipo. 

Complessivamente, su un totale di circa 21.300 veicoli conteggiati, circa l’82% 
(corrispondente a circa 17.400 unità) è costituito da autoveicoli. I motocicli con circa 
2.400 unità rappresentano l’11% circa dei veicoli conteggiati, mentre i camion e i bus 
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con, rispettivamente, 1.500 e 80 unità, rappresentano insieme poco più del 7% circa dei 
veicoli conteggiati. 

Tabella 1.3 Flussi totali alla sezione di via Aurelia (alt. Viale Baccelli) in un giorno 
feriale tipo, conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00  

 Flussi totali rilevati 

Tipologia veicolo Mattina 
(7:00-15:00) 

Pomeriggio 
(15:00-20:00) 

Totali 
(7:00-20:00) 

Percentuale 
[%] 

Auto 11.190 6.182 17.372 82% 

Moto 1.582 804 2.386 11% 

Camion 902 584 1.486 7% 

Bus 52 26 78 0% 

Totale 13.726 7.596 21.322 100% 
 

82%

11%
7% 0%

Auto Moto Camion Bus
 

Figura 1.4 Sezione via Aurelia (alt. Viale Baccelli) in un giorno feriale tipo. 
Percentuale dei flussi veicolari distinti per tipologia di veicolo, 
conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00. 

Relativamente alla sezione di via Aurelia (alt. viale Baccelli), nella Tabella 1.4 e nella 
Figura 1.5 sono stati schematizzati i primi risultati aggregati dei flussi rilevati in una 
giornata festiva tipo. 
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Complessivamente, su un totale di circa 18.800 veicoli conteggiati, circa l’87% 
(corrispondente a circa 16.100 unità) è costituito da autoveicoli. I motocicli con circa 
2.300 unità rappresentano il 12% circa dei veicoli conteggiati, mentre i camion e i bus 
con, rispettivamente, 240 e 60 unità, rappresentano insieme poco più dell’1% circa dei 
veicoli conteggiati. 

Tabella 1.4 Flussi totali alla sezione di via Aurelia (alt. Viale Baccelli) in un giorno 
festivo tipo, conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00  

 Flussi totali rilevati 

Tipologia veicolo Mattina 
(7:00-15:00) 

Pomeriggio 
(15:00-20:00) 

Totali 
(7:00-20:00) 

Percentuale 
[%] 

Auto 10.400 5.743 16.143 87% 

Moto 1.646 664 2.310 12% 

Camion 144 96 240 1% 

Bus 42 20 61 0% 

Totale 12.232 6.522 18.754 100% 
 

87%

12% 1% 0%

Auto Moto Camion Bus
 

Figura 1.5 Sezione via Aurelia (alt. Viale Baccelli) in un giorno festivo tipo. 
Percentuale dei flussi veicolari distinti per tipologia di veicolo, 
conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00. 

Per quanto riguarda la sezione di via Castronovo (alt. viale Baccelli), nella Tabella 1.5 e 
nella Figura 1.6 sono stati schematizzati i primi risultati aggregati dei flussi rilevati in 
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una giornata feriale tipo. Complessivamente, su un totale di circa 10.700 veicoli 
conteggiati, circa il 78% (corrispondente a circa 8.300 unità) è costituito da autoveicoli. 
I motocicli con circa 1.500 unità rappresentano il 14% circa dei veicoli conteggiati, 
mentre i camion e i bus con, rispettivamente, 800 e 50 unità, rappresentano insieme 
poco più dell’8% circa dei veicoli conteggiati. 

Tabella 1.5 Flussi totali alla sezione di via Castronovo (alt. Viale Baccelli) in un 
giorno feriale tipo, conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00  

 Flussi totali rilevati 

Tipologia veicolo Mattina 
(7:00-15:00) 

Pomeriggio 
(15:00-20:00) 

Totali 
(7:00-20:00) 

Percentuale 
[%] 

Auto 5.044 3.292 8.336 78% 

Moto 972 522 1.494 14% 

Camion 494 324 818 8% 

Bus 34 14 48 0% 

Totale 6.544 4.152 10.696 100% 
 

78%

14%

8% 0%

Auto Moto Camion Bus
 

Figura 1.6 Sezione via Castronovo (alt. Viale Baccelli) in un giorno feriale 
tipo. Percentuale dei flussi veicolari distinti per tipologia di veicolo, 
conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00. 

Sempre con riferimento alla sezione di via Castronovo (alt. viale Baccelli), nella Tabella 
1.6 e nella Figura 1.7 sono stati schematizzati i primi risultati aggregati dei flussi 
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rilevati in una giornata festiva tipo. Complessivamente, su un totale di circa 9.200 
veicoli conteggiati, circa l’85% (corrispondente a circa 7.800 unità) è costituito da 
autoveicoli. I motocicli con circa 1.300 unità rappresentano il 14% circa dei veicoli 
conteggiati, mentre i camion e i bus con, rispettivamente, 90 e 10 unità, rappresentano 
insieme poco più dell’1% circa dei veicoli conteggiati. 

Tabella 1.6 Flussi totali alla sezione di via Castronovo (alt. Viale Baccelli) in un 
giorno festivo tipo, conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00  

 Flussi totali rilevati 

Tipologia veicolo Mattina 
(7:00-15:00) 

Pomeriggio 
(15:00-20:00) 

Totali 
(7:00-20:00) 

Percentuale 
[%] 

Auto 4.736 3.050 7.786 85% 

Moto 844 436 1.280 14% 

Camion 70 16 86 1% 

Bus 10 2 12 0% 

Totale 5.660 3.504 9.164 100% 
 

85%

14%
1% 0%

Auto Moto Camion Bus
 

Figura 1.7 Sezione via Castronovo (alt. Viale Baccelli) in un giorno festivo tipo. 
Percentuale dei flussi veicolari distinti per tipologia di veicolo, conteggiati 
nell’intervallo 7:00-20:00. 

Per quanto riguarda la sezione di viale Baccelli (alt. Via Castronovo), nella Tabella 1.5 
e nella Figura 1.6 sono stati schematizzati i primi risultati aggregati dei flussi rilevati in 
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una giornata feriale tipo. Complessivamente, su un totale di circa 11.300 veicoli 
conteggiati, circa l’82% (corrispondente a circa 9.100 unità) è costituito da autoveicoli. 
I motocicli con circa 1.400 unità rappresentano il 12% circa dei veicoli conteggiati, 
mentre i camion e i bus con, rispettivamente, 730 e 30 unità, rappresentano insieme 
poco più del 6% circa dei veicoli conteggiati. 

Tabella 1.7 Flussi totali alla sezione di viale Baccelli (alt. Via Castronovo) in un 
giorno feriale tipo, conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00  

 Flussi totali rilevati 

Tipologia veicolo Mattina 
(7:00-15:00) 

Pomeriggio 
(15:00-20:00) 

Totali 
(7:00-20:00) 

Percentuale 
[%] 

Auto 5.346 3.784 9.130 82% 

Moto 819 548 1.367 12% 

Camion 430 301 731 6% 

Bus 18 11 29 0% 

Totale 6.613 4.644 11.257 100% 
 

82%

12%
6% 0%

Auto Moto Camion Bus
 

Figura 1.8 Sezione viale Baccelli (alt. Via Castronovo) in un giorno feriale 
tipo. Percentuale dei flussi veicolari distinti per tipologia di veicolo, 
conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00. 

Per quanto riguarda infine la sezione di viale Baccelli (alt. Via Castronovo), nella 
Tabella 1.8 e nella Figura 1.9 sono stati schematizzati i primi risultati aggregati dei 
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flussi rilevati in una giornata festiva tipo. Complessivamente, su un totale di circa 9.500 
veicoli conteggiati, circa l’85% (corrispondente a circa 8.000 unità) è costituito da 
autoveicoli. I motocicli con circa 1.300 unità rappresentano il 14% circa dei veicoli 
conteggiati, mentre i camion e i bus con, rispettivamente, 100 e 40 unità, rappresentano 
insieme poco più dell’1% circa dei veicoli conteggiati. 

Tabella 1.8 Flussi totali alla sezione di viale Baccelli (alt. Via Castronovo) in un 
giorno festivo tipo, conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00  

 Flussi totali rilevati 

Tipologia veicolo Mattina 
(7:00-15:00) 

Pomeriggio 
(15:00-20:00) 

Totali 
(7:00-20:00) 

Percentuale 
[%] 

Auto 4.604 3.402 8.006 85% 

Moto 816 491 1.307 14% 

Camion 96 12 108 1% 

Bus 23 14 37 0% 

Totale 5.539 3.919 9.458 100% 
 

85%

14%
1% 0%

Auto Moto Camion Bus
 

Figura 1.9 Sezione viale Baccelli (alt. Via Castronovo) in un giorno festivo 
tipo. Percentuale dei flussi veicolari distinti per tipologia di veicolo, 
conteggiati nell’intervallo 7:00-20:00. 
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1.1.2 Conteggi di sosta veicolare 
L’attività di rilevazione della sosta è stata mirata a conoscere la domanda e l’offerta di 
sosta lungo l’asse di accesso sud alla città, ovvero lungo via Aurelia, nel tratto tra 
l’accesso sud e via Castronovo. 

L’estensione totale delle strade rilevate è pari a 3 km bidirezionali. La lunghezza delle 
infrastrutture viarie è stata calcolata, mediante gli strumenti geografici di TransCAD®, 
sul grafo del trasporto privato. Tale lunghezza, quindi, non tiene conto delle possibili 
aree di parcheggio presenti all’interno di slarghi o piazze. 

Le indagini effettuate hanno riguardato il rilievo della presenza di sosta sia legale che 
illegale. I rilievi sono stati effettuati con un passaggio negli stessi punti in 13 diverse 
fasce orarie, al fine di quantificare la domanda di sosta in vari momenti della giornata e 
quindi la richiesta di sosta da parte di utenze diverse. 

Successivamente è stato calcolato il coefficiente medio di utilizzazione degli spazi di 
sosta, dato dal rapporto tra la domanda e l’offerta di sosta stessa. 

Per la valutazione dello stato di fatto della sosta su strada si è fatto riferimento a quattro 
classi di coefficiente di utilizzazione (cu): 

• cu ≤ 0,4 sta ad indicare un stato della sosta buono; 
• 0,4 < cu ≤ 0,65 sta ad indicare un stato della sosta sufficiente; 
• 0,65 < cu ≤ 0,85 sta ad indicare un stato della sosta critico; 
• cu > 0,85 sta ad indicare un stato della sosta in pre-saturazione o saturazione. 

Con riferimento alle indagini effettuate in un giorno feriale tipo, la Tabella 1.9 riporta 
l’offerta, la domanda ed il coefficiente medio di utilizzazione della sosta lungo l’asse 
oggetto di indagine distinto per le 13 fasce orarie di rilevazione e distinto per direzione 
di marcia. 

In termini generali, in direzione Roma la sosta veicolare presenta un coefficiente di 
utilizzazione (CU) complessivo (ovvero comprensivo della sosta illegale) compreso tra 
0,5 e 0,9, mentre in direzione Civitavecchia il coefficiente di utilizzazione complessivo 
degli spazi di sosta è compreso tra 0,6 e 1,3, evidenziando una situazione di criticità 
nell’intervallo orario che va dalle ore 11:00 alle ore 18:00. 

Anche per quanto riguarda invece le indagini di sosta effettuate durante una giornata 
festiva tipo si è proceduto con l’analisi dell’offerta e della domanda lungo la via Aurelia 
nel tratto tra l’accesso sud al Comune e via Castronovo. 

La Tabella 1.10 sintetizza i rilievi effettuati, evidenziando il coefficiente medio di 
utilizzazione della sosta nelle 13 fasce orarie di rilevazione e distinto per direzione di 
marcia.  

In termini generali, in direzione Roma la sosta veicolare presenta un coefficiente di 
utilizzazione (CU) complessivo (ovvero comprensivo della sosta illegale) compreso tra 
0,5 e 0,9, mentre in direzione Civitavecchia il coefficiente di utilizzazione complessivo 
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degli spazi di sosta è compreso tra 0,6 e 1,4, evidenziando una situazione di criticità 
nell’intervallo orario che va dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 

Tabella 1.9 I veicoli in sosta lungo via Aurelia, tra accesso sud e via Castronovo, in 
una giornata feriale tipo 

 Direzione Roma  Direzione Civitavecchia 

Ora Offerta Legale Illegale CU  Offerta Legale Illegale CU 

7.00 67 36 3 0,6   69 26 12 0,6 

8.00 67 38 2 0,6   69 32 10 0,6 

9.00 67 38 6 0,7   69 45 11 0,8 

10.00 67 40 8 0,7   69 49 16 0,9 

11.00 67 45 12 0,9   69 62 20 1,2 

12.00 67 45 8 0,8   69 69 22 1,3 

13.00 67 42 13 0,8   69 68 16 1,2 

14.00 67 31 6 0,6   69 61 10 1,0 

15.00 67 31 5 0,5   69 60 12 1,0 

16.00 67 37 5 0,6   69 69 18 1,3 

17.00 67 37 7 0,7   69 69 15 1,2 

18.00 67 40 4 0,7   69 52 21 1,1 

19.00 67 39 2 0,6   69 54 15 1,0 

20.00 67 33 2 0,5   69 50 16 1,0 
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Tabella 1.10 I veicoli in sosta lungo via Aurelia, tra accesso sud e via Castronovo, in 
una giornata festiva tipo 

 Direzione Roma  Direzione Civitavecchia 

Ora Offerta Legale Illegale CU  Offerta Legale Illegale CU 

7.00 67 25 7 0,5   58 20 9 0,5 
8.00 67 28 6 0,5   58 26 9 0,6 
9.00 67 29 6 0,5   58 50 13 1,1 

10.00 67 31 4 0,5   58 56 18 1,3 
11.00 67 31 10 0,6   58 58 26 1,4 
12.00 67 32 9 0,6   69 66 31 1,4 
13.00 67 30 9 0,6   69 68 28 1,4 
14.00 67 29 11 0,6   69 68 26 1,4 
15.00 67 27 10 0,6   69 69 21 1,3 
16.00 67 33 6 0,6   69 69 25 1,4 
17.00 67 34 6 0,6   69 68 24 1,3 
18.00 67 30 7 0,6   69 66 22 1,3 
19.00 67 29 5 0,5   69 50 18 1,0 
20.00 67 26 4 0,4   69 42 10 0,8 
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