
I volumi di traffico sugli archi della rete viaria sono il risultato della procedura di assegnazione della
domanda di trasporto privato alla relativa offerta, nell’intervallo di tempo considerato.
Nel caso in esame sono rappresentati, con uno spessore proporzionale al flusso di traffico, i volumi di
traffico privato giornaliero (veicoli/giorno) derivanti dall’assegnazione della domanda di trasporto stimata
per il giorno feriale medio.

Suddivisione dell’area di studio in zone di traffico che costituiscono le origini e le destinazioni degli
spostamenti; in prima analisi queste coincidono con i territori comunali per la provincia di Siracusa,
mentre le provincie di Catania e Ragusa, confinanti con l’area di piano, sono state suddivise

Le linee di desiderio rappresentano la distribuzione spaziale della domanda di mobilità; esse congiungono mediante un tratto retto le zone di origine e quelle di destinazione, ed il loro spessore è proporzionale
alla domanda di trasporto (numero di persone che “desiderano” spostarsi dall’origine alla destinazione).
Nel caso in esame il dato proviene da un’elaborazione dei dati ISTAT sul Pendolarismo e rappresenta la domanda di trasporto nel periodo di punta (6:30-9:00) relativamente al Trasporto Privato (Auto) e a
quello Pubblico (Bus e Treno).

LINEE DI DESIDERIO
Trasporto Privato (Auto)

LINEE DI DESIDERIO
Trasporto Pubblico (Bus e Treno).

DELIMITAZIONE PRELIMINARE DELLE ZONE DI ORIGINE E DESTINAZIONE VOLUMI DI TRAFFICO
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