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TEORIA E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE 

Elementi caratteristici della circolazione stradale, condizioni e parametri del deflusso veicolare. Portata, velocità, 
densità, equazione fondamentale del traffico. 

Modelli di deflusso: modello del veicolo accodato, analogia fluidodinamica, stabilità ed instabilità delle correnti 
veicolari dense. 

I livelli di servizio: derivazione teorica dall'analogia energetica. La capacità e le portate di servizio in condizioni 
ideali. I fattori che le influenzano. 

Analisi del deflusso su strade extraurbane in condizioni di flusso ininterrot to: autostrade e strade a 2 corsie. 
Problemi di progetto e di verifica. Applicazioni pratiche. 

Circolazione a flusso interrotto: i nodi di traffico. Problemi generali della semaforizzazione delle intersezioni a 
raso. Determinazione teorica dei ritardi alle intersezioni. Il calcolo del ciclo semaforico minimo ed ottimo. Il 
tempo di giallo. 
Regolazione semaforica delle intersezioni a raso. I livelli di servizio delle intersezioni. Problemi di progetto, 
verifica e pianificazione. Gli impianti semaforici a ciclo fisso e attuati dal traffico. L'attuazione a volume, a 
volume-densità, e a tutta densità. Il coordinamento semaforico per s trade a senso unico ed a doppio senso: 
funzionamento simultaneo ed alterno, sistema progressivo semplice e flessibile. 

Strade urbane di scorrimento: determinazione del livello di servizio di arte rie esistenti. Applicazioni a casi reali. 

Piani Urbani di traffico. Metodologia generale per la stesura di un PUT: utilizzazione della modellistica a 4 stadi. 
Modelli matematici di: generazione-previsione, distribuzione, ripartizione modale ed assegnazione degli sposta-
menti interzonali. Reti di trasporto, grafi schematizzanti e variabili significative. 
Lo stazionamento veicolare: il parcheggio come processo stocastico di rinnovamento. Il dimensionamento di una 
struttura di parcamento; le variabili significative, i vari tipi di Impianti. 

La normativa C.N.R. sulle strade urbane e sulle intersezioni stradali urbane: canalizzazione, corsie specializzate, 
intersezioni libere e a precedenza; rotatorie, intersezioni a livelli sfalsati: svincoli completi e parziali. 
Illuminamento delle strade urbane, segnaletica orizzontale e verticale. 
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