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PERIODO DELL’INCARICO: 
ottobre 2005 – gennaio 2006 
OGGETTO DELL’INCARICO: 
Indagini O/D per la verifica di integrazione della rete di grande viabilità con l’intero ambito del progetto del Sistema Ferroviario 
Metropolitano Regionale del Veneto (S.F.M.R.).  
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO: 
L’ambito di studio è il territorio della Regione Veneto, con particolare riferimento a 28 sezioni bidirezionali della rete di grande 
viabilità di proprietà dei vari gestori stradali nazionale, regionale e provinciali. 
CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE: 
In fase di preparazione dell’indagine si svolte le seguenti attività preliminari: 

 sopralluogo per individuare le piazzole per far stazionare temporaneamente ed in sicurezza i veicoli leggeri e pesanti; 
 richiesta delle autorizzazioni dagli Enti proprietari/gestori delle strade; 
 contatti con le forze di Polizia per avere l’assistenza adeguata durante le indagini. 

Le indagini sono state effettuate in ingresso/uscita al cordone durante l’intervallo 7.00 – 10.00 e i dati raccolti con i questionari sono 
stati implementati in un database secondo la codificazione O/D richiesta dal Committente. 
In totale sono stati raccolti 5.425 questionari di intervista ai conducenti dei veicoli in transito in corrispondenza delle sezioni; di questi 
3.976 questionari sono relativi ai veicoli leggeri (autovetture) e 1.449 questionari sono relativi ai veicoli pesanti (furgoni, autocarri, 
autoarticolati ed autotreni). 
I questionari utili ai fini della ricostruzione della matrice OD sono nr. 3.600 per i veicoli leggeri (90,5% del totale delle interviste) e nr. 
1.303 per i veicoli pesanti (89,9% del totale delle interviste). Il campionamento raggiunto è mediamente del 12% per i veicoli leggeri 
e del 27% per i veicoli pesanti. 
 
1. S.S. 309 ad Ariano Polesine (RO) 
2. ex S.S. 495 ad Ariano Polesine (RO) 
3. S.P. 40 a Polesella (RO) 
4. S.S. 16 ad Occhiobello (RO) 
5. Ponte di Ficarolo (RO) 
6. Ponte di Castelnovo Bariano (RO) 
7. ex S.S. 482 a Melara (RO) 
8. S.S. 12 a Gazzo Veronese (VR) 
9. ex S.S. 10 a Sorgà (VR) 
10. S.P. 25 a Roncoleva (VR) 
11. ex S.S. 62 a Mozzecane (VR) 
12. exS.S. 249 a Valeggio sul Mincio (VR) 
13. ex S.S. 11 a Peschiera del Garda (VR) 
14. ex S.S. 249 a Malcesine (VR) 
15. S.S. 12 a Dolcè (VR) 
16. ex S.S. 350 a Lastebasse (VI) 
17. ex SS 349 ad Asiago (VI) 
18. S.S. 47 a Primolano (VI) 
19. ex S.S. 346 a Falcade (BL) 
20. S.S. 51 a Cortina d’Ampezzo (BL) 
21. ex S.S. 52 a Lorenzago di Cadore (BL) 
22. S.S. 13 a Cordignano (TV) 
23. S.P. 50 a Portobuffolè (TV) 
24. ex S.S. 251 a Cinto Caomaggiore (VE) 
25. ex S.S. 463 a Cordovado (PN) 
26. S.P. 93 a Teglio Veneto (VE) 
27. ex S.S. 14 a San Michele al Tagliamento (VE) 
28. Ponte tra Bibione e Lignano Sabbiadoro 
 
 


