
... gli scenari qui illustrati non possono essere e non sono un esercizio accademico,
ma devono essere la base per elaborare progetti e definire investimenti capaci di
risolvere criticità specifiche per la vivibilità e la competitività dell’area catanese e di
contribuire alla sua crescita.

Emma Marcegaglia

L’analisi realizzata da Ance Catania mette in evidenza molto chiaramente
quest’evenienza, sottolineando che l’insufficiente dotazione in infrastrutture di
trasporto dell’area catanese influenza negativamente i costi operativi delle imprese, 
la capacità di attrarre manodopera qualificata e crea ostacoli all’espansione
organizzativa ed alla competitività.

Paolo Buzzetti

Curiamo questa ricerca dal 2003. 

Quest’anno ci siamo spinti oltre la solita analisi. Abbiamo esaminato ed avanzato 
due proposte demandando ancora una volta alla politica la scelta.

Andrea Vecchio
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Scenari, scelte programmatiche e investimenti per lo sviluppo 

La mobilità urbana e territoriale rappresenta un profilo essenziale della competitività di 

un’area e delle condizioni di vivibilità dei cittadini. L’infrastrutturazione a servizio della 

mobilità, a sua volta, è lo strumento essenziale attraverso il quale la stessa area è in 

grado di gestire i flussi generati dalle persone e dalle imprese, sia al suo interno, sia 

nel connettersi con i grandi assi e i grandi nodi di collegamento con i mercati nazionali 

ed esteri. 

La globalizzazione e, prima ancora, l’integrazione economica a livello europeo e 

mediterraneo ci hanno posto di fronte questa duplice esigenza: di rendere più efficienti 

i sistemi territoriali in cui si articola il nostro straordinario Paese e di eliminare i rischi di 

isolamento e marginalizzazione che da sempre essi corrono, specie nel Mezzogiorno, 

e ancor più in regioni insulari come la Sicilia. 

In questa logica “il locale” è contemporaneamente “globale”, perché l’efficienza di 

un’area coincide perfettamente con la competitività sua e delle imprese che vi operano 

e che vi potrebbero operare e agisce direttamente sulla sua capacità di trattenere e 

sviluppare gli investimenti già localizzati e di attrarne di nuovi dall’esterno. 

È, quindi, altamente meritorio il lavoro di analisi e approfondimento che ormai l’Ance 

Catania svolge periodicamente da alcuni anni, finalizzato a individuare criticità e 

soluzioni del sistema infrastrutturale provinciale. 

Quest’ultimo Rapporto sull’“Analisi della mobilità e scenari di sviluppo per il Sistema 

Stradale del territorio della Provincia di Catania” ha in più il merito di spingersi nella 

valutazione tecnico-economica degli interventi necessari, che sono alla base delle 

decisioni di investimento e anche – e soprattutto – della potenziale finanziabilità delle 

opere ricorrendo al mercato dei capitali. 

Da tempo Confindustria sostiene che la valutazione tecnico-economica deve essere lo 

strumento fondamentale per decidere e realizzare le infrastrutture, per definire ordini di 

priorità degli interventi e la loro pianificazione finanziaria, per sviluppare soluzioni 

tecniche, tecnologiche ed eco-compatibili degli interventi e, se necessario, acquisire il 

consenso della collettività e delle istituzioni. 

L’informazione e la sua condivisione sono essenziali per l’assunzione di decisioni 

infrastrutturali, tanto più per quelle stradali, cioè di gran lunga la modalità prevalente 

nella mobilità urbana, extra-urbana e alle scale territoriali superiori di persone e merci, 

che è destinata a rimanere tale a fronte di una rete ferroviaria e tranviaria difficilmente 

incrementabile, visti i maggiori costi unitari di investimento e le difficoltà indotte 

dall’elevata densità abitativa ed economica. 

Per questo, la definizione di scenari evolutivi della mobilità risulta determinante per 

compiere le scelte più giuste, più economiche e risolutive delle criticità rilevate. 



 

6 

A fronte delle analisi, tuttavia, deve corrispondere necessariamente una capacità di 

decidere, è necessario passare dalle idee progettuali alle elaborazioni tecniche e 

all’esecuzione, per non essere “travolti” dagli scenari evolutivi che noi stessi siamo stati 

in grado di definire. 

A fronte poi di risorse pubbliche per investimenti sempre più scarse e in via di 

inesorabile esaurimento, come dimostrano le recenti manovre finanziarie del Governo, 

le analisi e le valutazioni diventano gli strumenti attraverso i quali il ricorso ai capitali 

privati può avere migliori opportunità di successo, perché rendono visibile la redditività 

potenziale degli investimenti. 

Per questo, gli scenari qui illustrati non possono essere e non sono un esercizio 

accademico, ma devono essere la base per elaborare progetti e definire investimenti 

capaci di risolvere criticità specifiche per la vivibilità e la competitività dell’area 

catanese e di contribuire alla sua crescita. 

Ed è questo l’augurio che rivolgo al prezioso lavoro promosso dai costruttori e dagli 

imprenditori della Provincia di Catania, quello di diventare un contributo determinante 

per le scelte programmatiche e attuative destinate allo sviluppo del suo territorio, della 

Sicilia e dell’intero Paese sempre all’insegna della cultura dell’etica e della legalità. 

 

Emma Marcegaglia 

Presidente di Confindustria  
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Un rilancio delle infrastrutture per recuperare la competitività 

perduta 

Per la teoria economica le infrastrutture sono considerate una "precondizione" per lo 

sviluppo economico di un Paese o di una Regione. 

Ma l’evidenza empirica ha mostrato anche come la domanda (e di solito l'offerta) di 

infrastrutture aumenti durante una fase di crescita economica. All'aumentare del 

reddito, le infrastrutture devono adeguarsi alle nuove esigenze produttive e la quota di 

infrastrutture legate alla produzione di energia elettrica, ai trasporti ed alle 

telecomunicazioni aumenta. 

Se il dimensionamento delle infrastrutture è inadeguato rispetto alla richiesta, si 

possono determinare situazioni di disequilibrio. 

Nel nostro Paese si può parlare di questione settentrionale, caratterizzata da una 

dotazione infrastrutturale insufficiente rispetto alle realtà produttive del Nord. Questa 

situazione provoca colli di bottiglia e congestionamenti delle reti esistenti sia per gli 

spostamenti interni sia nei collegamenti internazionali. 

Vi è poi una questione meridionale, intendendo la situazione in cui un cattivo 

funzionamento delle infrastrutture o una loro sottodotazione provoca diseconomie e 

quindi costi aggiuntivi per le realtà produttive dell’area. 

L’analisi realizzata da Ance Catania mette in evidenza molto chiaramente 

quest’evenienza, sottolineando che l’insufficiente dotazione in infrastrutture di trasporto 

dell’area catanese influenza negativamente i costi operativi delle imprese, la capacità 

di attrarre manodopera qualificata e crea ostacoli all’espansione organizzativa ed alla 

competitività. 

Allo stesso tempo, lo studio evidenzia, sulla base del caso concreto dell’area urbana di 

Catania, che puntare decisamente su un rilancio delle infrastrutture può contribuire a 

recuperare la competitività perduta ed aumentare la produttività del tessuto industriale. 

Su tale evidenza l’Ance è impegnata, da anni, nel sottolineare la necessità di un 

adeguamento infrastrutturale del Paese che permetta al sistema produttivo di 

continuare a generare ricchezza, possibilità di lavoro e benessere. L’attenzione 

dell’Associazione è rivolta in particolare alla mobilità urbana che costituisce un asset su 

cui è necessario puntare per migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’attrattività dei 

centri urbani, che oggi rappresentano l’habitat naturale per il 60% della popolazione UE 

ed il motore di sviluppo dell’economia, con una produzione pari a circa l’85% del PIL 

europeo. 

Gli imprenditori sono consapevoli che la predisposizione di analisi documentate e 

complete su questo tema rappresenta un primo passo nella definizione di un progetto 

comune di sviluppo e di governo dei territori, delle città e delle loro infrastrutture. 
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In questo senso, il lavoro realizzato da Ance Catania fornisce una testimonianza 

concreta del ruolo da protagonista che il sistema industriale delle costruzioni intende 

svolgere nell’elaborare un progetto di sviluppo per tutto il Paese. 

 

Paolo Buzzetti 

Presidente ANCE 
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Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano 

I miei ricordi di bambino mi rimandano al comportamento della politica in questi anni. 

C’era un negozio nel mio paese all’interno del quale campeggiava un cartello con su 

scritto, a caratteri cubitali: 

OGGI NON SI FA CREDITO, DOMANI SÌ.   

TORNA DOMANI TROVERAI COSÌ! 

Nel licenziare la ricerca sulla mobilità, oggi giunta alla terza edizione, ho riletto la 

presentazione che avevo scritto nel dicembre 2007. 

Mi sono accorto che nulla è cambiato, qualche dato è migliorato, molti altri sono 

peggiorati. 

Curiamo questa ricerca dal 2003. 

Ogni volta abbiamo fatto il giro delle sette chiese, abbiamo consegnato il documento 

raccomandando di consultarlo. Di tenerne conto nelle scelta politiche sulla mobilità, sul 

traffico, nelle scelte di nuove infrastrutture.  

Tante assicurazioni, tanti ringraziamenti ma nessuna azione concreta, anzi azioni 

contrarie alla corretta logica delle scelte. 

Non pretendiamo di essere depositari di tutte le verità. Potevano essere effettuate delle 

verifiche, dei controlli sui dati da noi forniti, che eventualmente si sarebbero potuti, anzi 

dovuti, confutare. 

No, la politica li ha solo ignorati gettandoli nel fondo di un cassetto. 

Ecco che viene in mente la scritta di quel cartello. 

Quest’anno ci siamo spinti oltre la solita analisi. Abbiamo esaminato ed avanzato due 

proposte demandando ancora una volta alla politica la scelta. 

Non possiamo lasciare questo territorio all’abbandono, alla paralisi più assoluta. 

Così facendo muore l’intera economia e con essa l’intera società.  

 

Andrea Vecchio 

Presidente ANCE Catania 
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Il perché di una iniziativa 

Le imprese di costruzione svolgono la totalità del loro lavoro all’esterno della propria 

sede, le unità produttive, che sono i cantieri, sono sparse su tutto il territorio di 

influenza commisurato alla dimensione aziendale ed allo sviluppo che ad essa si vuole 

dare. 

Per la gestione dei cantieri si spostano maestranze ed attrezzature, si approvvigionano 

materiali. 

La sera, alla chiusura della giornata si analizza il lavoro svolto, le attività espletate, 

cercando di individuare inefficienze e cercando di analizzarne le motivazioni. 

Quasi sempre le inefficienze riscontrate sono dovute a ritardi nell’arrivo del personale 

in cantiere, ritardo nell’arrivo delle attrezzature, ritardo o mancata consegna dei 

materiali. Tutte inefficienze che si traducono in mancato rispetto dei tempi ed in grande 

aggravio dei costi. 

In Giappone oltre quaranta anni fa è stato inventato il “Just in Time”, poi adottato da 

tutto il mondo industriale, in Sicilia, in provincia di Catania, un’utopia. 

Tra le imprese c’è sempre uno scambio di pareri, un confronto, la ricerca per 

individuare soluzioni. 

La sede nella quale questa analisi raggiunge il massimo approfondimento è 

l’Associazione, è l’ANCE, in essa il dibattito si è fatto serrato, si sono individuate le 

cause, forse in parte le soluzioni, ma tutto in modo molto approssimato. 

Avendo l’esigenza di qualificare e quantificare questi disservizi e questi maggiori costi, 

si è pensato di effettuare una indagine conoscitiva, qualitativa e quantitativa, ai fini di 

individuare i colli di bottiglia. 

Lo scenario che ne viene fuori è pesante. 

Questo studio non vuole essere esaustivo ma vuole fornire un contributo a chi, per 

motivi istituzionali, deve provvedere alla programmazione della infrastrutturazione del 

territorio. 

Ulteriori approfondimenti saranno effettuati coinvolgendo, se lo vorranno, quanti hanno 

a cuore lo sviluppo ed il progresso del nostro territorio e del suo panorama sociale ed 

imprenditoriale. 

 

Dicembre 2007 

Andrea Vecchio 
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SOMMARIO 

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili – sezione Catania (ANCE-Catania) analizza ormai 

in modo continuativo la mobilità relativa al sistema infrastrutturale stradale del territorio della 

Provincia di Catania. L’analisi consente di valutare quanto le inefficienze del sistema dei 

trasporti incidano sull’organizzazione e quindi sui costi di gestione delle imprese e sui costi 

dei cittadini. I risultati delle analisi possono costituire lo stimolo per avviare un dibattito sulla 

necessità di individuare soluzioni alle attuali problematiche.  

L’ANCE Catania ha effettuato già nel 2003 e nel 2007 due iniziative, comprensive di 

campagne di indagini sulla mobilità stradale. Le analisi sono state finalizzate a monitorare il 

sistema dei trasporti valutando come esso risponda alle esigenze di mobilità del territorio. 

Considerato che il sistema ferroviario svolge un ruolo del tutto marginale, l’attenzione è stata 

concentrata sul sistema stradale. Nelle campagne di indagini sono stati misurati i flussi 

veicolari sulle principali arterie stradali del territorio della provincia di Catania. 

In questo lavoro è stata svolta una nuova campagna di indagini con una struttura simile alle 

precedenti promosse dall’ANCE nel 2003 e nel 2007. Con questa nuova iniziativa si 

intendono perseguire due finalità differenti: la prima consiste nel continuare ad osservare il 

trend di evoluzione della mobilità con una nuova azione di monitoraggio, analizzando non 

solo lo stato attuale del sistema ma anche il suo processo evolutivo temporale; la seconda è 

quella di avviare un dibattito su scenari futuri di evoluzione del sistema stradale della 

Provincia.  

Riguardo la prima finalità, si evidenzia che, dal 2003 ad oggi, l’unico intervento rilevante 

completato nella provincia di Catania riguarda la realizzazione dell’autostrada Catania-

Augusta, peraltro previsto già da molto tempo. Non sono stati avviati altri interventi 

infrastrutturali. Dai risultati ottenuti in questo nuovo studio, tranne per l’itinerario Catania – 

Siracusa, si confermano le notevoli criticità riscontrate nel funzionamento delle infrastrutture 

esaminate in termini di carenze infrastrutturali e livelli di servizio. Per contro l’apertura della 

Catania – Siracusa ha aumentato i problemi della tangenziale. 

Dal confronto tra i livelli di servizio richiesti dalla norme italiane per la costruzione delle strade 

(D.M. 5/11/2001) e quelli rilevati e simulati sulle infrastrutture stradali, si evidenzia come 

diversi tratti siano ormai al limite della saturazione; in questi casi si è in condizioni di deflusso 

prossime al valore della capacità della strada (E) che possono evolvere in condizioni instabili 

e forzate con fenomeni di arresti e ripartenze (F). E’ il caso della tangenziale di Catania e 

della SP 8 II S.Agata Li Battiati – San Giovanni La Punta. Un altro esempio è la SS121 nel 

tratto da Catania a Paternò dove il Livello di Servizio risulta superiore al valore di riferimento 

(Tab. 1). Tali inefficienze si traducono in costi diretti sui cittadini, sulle imprese in generale e 

nello specifico su quelle del settore edile. L’incremento della congestione e l’approssimarsi 

del blocco totale di alcune arterie ha richiesto di perseguire una seconda finalità.  
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Tab. 1 – Livelli di servizio rilevato e simulato per gli itinerari selezionati  

Itinerario Sezione 

n. Denominazione Strada  n. Direz. 
Tipo di strada 

Livello di 
servizio  
minimo 

Livello di 
servizio 
rilevato 
(2011) 

ME-CT B C Calatabiano – S. Gregorio – 
Catania Sud 

A18 – Aci S.Antonio 25 
CT-ME  

Autostrada 
extraurbana B C 

SR-CT C E 
1 

Calatabiano – S. Gregorio – 
Catania Sud 

Tang. CT-Misterbianco 9 
CT- SR 

Autostrada 
urbana C F 

PA-CT B B 
2 

Catania Ovest - Paternò (A 
19 - Sferro) 

A 19-Gelso Bianco 26 
CT-PA 

Autostrada 
extraurbana B A 

5 Catania – Augusta NSA339 20  
Autostrada 
extraurbana 

B B 

SS121 (Paternò) 24  
Extraurbana 
principale 

B C 
6 Circumetneo 

SP 8-II -S.Giovanni La 
Punta 

29  
Extraurbana 
secondaria 

C F 

 

Riguardo la seconda finalità, sono stati ipotizzati differenti scenari infrastrutturali di evoluzione 

del sistema stradale. L’evoluzione riguarda: la domanda di mobilità che cresce insieme alla 

crescita economica del territorio; l’offerta di infrastrutture stradali che possono rimanere 

costanti in assenza di interventi oppure migliorare a seguito di interventi. Sono stati ipotizzati 

tre scenari infrastrutturali: uno scenario tendenziale, in cui si ipotizza che la domanda di 

trasporto si incrementi nel medio lungo termine e che non si realizzino interventi sulle 

infrastrutture stradali della provincia di Catania; uno scenario di progetto 1, in cui si ipotizza 

che si realizzi una nuova infrastruttura autostradale che colleghi, a partire dallo svincolo 

attuale di Acireale dell’A18, i territori dei comuni di Acireale, Tremestieri Etneo, Misterbianco 

fino all’autostrada A19 in prossimità dello svincolo di Motta S. Anastasia; uno scenario di 

progetto 2, in cui si ipotizza che si realizzi una nuova infrastruttura autostradale che colleghi, 

a partire dallo svincolo attuale di Giarre dell’A18, i territori dei comuni di Giarre, Santa 

Venerina, Trecastagni, Mascalucia, Belpasso, Paternò fino all’autostrada A19 in prossimità 

dello svincolo di Motta S. Anastasia; uno scenario di progetto 3, in cui si ipotizza che si 

realizzi la terza corsia sulla tangenziale di Catania nel tratto compreso tra lo svincolo di San 

Gregorio e lo svincolo di Misterbianco. 

Ogni scenario ipotizzato è stato simulato applicando modelli di interazione domanda-offerta 

dell’ingegneria dei sistemi di trasporto. I risultati delle simulazioni hanno consentito di 

calcolare indicatori quantitativi: sulle singole infrastrutture in termini di Livello di Servizio (LdS) 

e grado di saturazione (S); sull’intero sistema in termini di tempi, distanze e velocità connesse 

alla mobilità complessiva degli utenti della rete stradale.  

Dall’analisi dei risultati ottenuti emerge che l’assenza di interventi infrastrutturali nei prossimi 

dieci anni (scenario tendenziale) aggraverà le attuali condizioni critiche su tutto il sistema 

stradale ed in particolare sulla tangenziale di Catania e la SS121, che raggiungeranno il 

grado di saturazione massimo per la gran parte della giornata. La realizzazione di nuove 

infrastrutture (scenari di progetto 1 e 2) consente di alleggerire il carico di flusso su tutto il 

sistema di trasporto stradale con risparmi in termini di tempo complessivo speso da tutti gli 

utenti sulla rete (veicoli*ora) intorno al 10% (Tab. 2); in particolare sulla tangenziale e sulla 
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SS121 si ottengono i maggiori risparmi (Tabb. 3 e 4). Tali risparmi si traducono in benefici 

monetari per i cittadini e per le imprese. L’adeguamento della tangenziale da San Gregorio a 

Misterbianco (scenario 3) consente di migliorare le prestazioni della tangenziale nel tratto 

oggetto di intervento. Tuttavia occorre evidenziare che: mantenendo costanti gli assetti 

infrastrutturali degli svincoli, si accentuerebbero i fenomeni di congestione nelle rampe di 

accesso, già in capacità; i tratti a valle di Misterbianco, non oggetto di intervento, 

risulterebbero aggravati da un’ulteriore quantità di traffico.   
 
 
 
Tab. 2 – Indicatori di sistema. Variazioni rispetto allo scenario tendenziale  
 veicoli*ora veicoli*km velocità media (km/h)

Scenario di progetto 1 -9,7% -0,4% 10,2%

Scenario di progetto 2 -11,0% 0,8% 13,2%

Scenario di progetto 3 -0,6% 0,1% 0,7%

 

 

 
Tab. 3 – Riepilogo risultati delle simulazioni degli scenari di progetto. Gradi di saturazione e livelli di 
servizio simulati sulla tangenziale 

SCENARIO 
TENDEN. 1 2 3 

Dal territorio 
del Comune 

Al territorio del 
Comune 

SATURAZIONE 
(S) 

RIFERIMENTO 

Livello di 
Servizio  

(LdS)  
RIFERIMENTO S LdS S LdS S LdS S LdS 

San Gregorio Gravina S1 C S2 D S2 C S2 C S1 C 

Gravina 
San Giovanni 
Galermo 

S1 C S4 D S2 C S2 C S2 C 

San Giovanni 
Galermo 

Misterbianco S1 C S4 E S2 C S2 C S2 C 

Misterbianco San Giorgio S1 C S3 D S2 C S2 C S4 D 

San Giorgio 
Catania (svincolo A 
19) 

S1 C S4 E S3 D S3 D S4 E 

Catania 
(svincolo A 19) 

Catania (svincolo 
Asse dei Servizi) 

S1 C S4 F S3 D S4 D S4 F 

Catania 
(svincolo Asse 
dei Servizi) 

Catania (svincolo 
Zona Industriale 
AUTOSTR. CT-SR) 

S1 C S1 B S1 B S1 B S1 B 

Catania 
(svincolo Zona 
Industriale 
AUTOSTR. 
CT-SR) 

Catania Sud 
(svincolo SS 114) 

S1 C S1 B S1 B S1 B S1 B 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  
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Tab. 4 – Riepilogo risultati delle simulazioni degli scenari di progetto. Gradi di saturazione e livelli di 
servizio simulati sulla SS121  

SCENARIO 
TENDEN. 1 2 3 Dal territorio 

del Comune 
Al territorio del 

Comune 

SATURAZIONE 
(S) 

RIFERIMENTO 

Livello Di 
Servizio  

(LdS)  
RIFERIMENTO S LdS S LdS S LdS S LdS 

Catania Misterbianco S1 B S4 D S2 C S1 B S4 D 

Misterbianco Misterbianco S1 B S4 D S1 B S1 B S4 D 

Misterbianco Belpasso S1 B S3 C S1 B S1 B S3 C 

Belpasso Paternò S1 B S3 C S3 C S1 B S3 C 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  

 

 

I risultati possono essere di supporto al processo di pianificazione dei trasporti ed in 

particolare nei processi di valutazione ex ante degli investimenti infrastrutturali. 
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PREMESSA 

L’ANCE – Catania, sezione autonoma degli Edili dell’associazione degli industriali, ha 

effettuato già nel 2003 e nel 2007 un’analisi della mobilità passeggeri e merci relativa al 

sistema di trasporto stradale della provincia di Catania (ANCE CATANIA, 2003; 2007). 

Questo lavoro presenta l’analisi della mobilità relativa al 2011. Con questo lavoro, costante 

nel tempo ed omogeneo nelle modalità, l’ANCE offre ai cittadini ed agli Amministratori 

Pubblici una base di conoscenza che né la Regione, né alcun Ente Locale hanno mai 

predisposto, nonostante l’immensa mole di risorse pubbliche che si trovano a gestire.      

In questo lavoro, si intendono perseguire due finalità differenti: la prima consiste nel 

continuare ad osservare il trend di evoluzione della mobilità con una nuova azione di 

monitoraggio, svolgendo un confronto con le precedenti analisi, individuando quindi non solo 

lo stato attuale del sistema ma anche il suo processo evolutivo temporale; la seconda è quella 

di prospettare scenari futuri di evoluzione del sistema stradale della provincia, sulla base dello 

stato attuale. 

L’insieme delle iniziative condotte mostrano che le attuali inefficienze del sistema dei trasporti 

si traducono in costi diretti sui cittadini, sulle imprese in generale e, nello specifico, su quelle 

del settore edile. L’ANCE – Catania ha inteso ipotizzare possibili scenari caratterizzati da 

interventi alternativi finalizzati alla costruzione di nuove infrastrutture autostradali o al 

potenziamento di quelle esistenti.  

In questo lavoro viene trattato soltanto il sistema stradale in quanto la ferrovia, nell’ambito del 

territorio considerato, costituisce meramente un elemento residuale per il trasporto 

passeggeri e non raggiunge nemmeno un livello minimo di magliatura che consenta di poterlo 

definire sistema. 

Il lavoro è articolato nelle seguenti parti: 

 definizione dell’area di studio ed analisi della struttura territoriale e socioeconomica 

(paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3); 

 analisi dell’offerta di trasporto stradale con analisi delle infrastrutture stradali rilevanti che 

interessano la provincia di Catania e che svolgono una funzione di collegamento fra le 

diverse zone in cui è suddiviso il territorio (paragrafo 1.4 e appendice A1); 

 analisi della mobilità nel sistema stradale attuale in termini di mobilità complessiva e delle 

merci relative al settore costruzioni (paragrafo 1.5 e appendice A2); 

 interazione domanda-offerta e descrizione del modello di simulazione delle prestazioni 

della rete stradale (paragrafo 1.6); 

 analisi delle criticità attuali in termini di (capitolo 2): 

 carenze infrastrutturali;  

 livelli di servizio misurati e simulati delle infrastrutture su cui sono stati effettuati i 

rilievi;  
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 definizione degli scenari futuri ipotizzabili per il sistema di trasporto stradale nella 

provincia di Catania (capitolo 3). 
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1. ANALISI E SIMULAZIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO 
STRADALE 

1.1 AREA DI STUDIO 

L’area geografica oggetto del presente studio è data dal territorio della provincia di 

Catania, che comprende 58 comuni. Al di fuori dell’area di studio si trova il territorio che 

genera traffico di scambio e di attraversamento nell’area provinciale costituito dalle 

province siciliane limitrofe alla provincia di Catania (a Nord Messina, ad Ovest Enna, a 

Sud-Ovest, Caltanissetta, a Sud Ragusa e Siracusa) dalle altre province siciliane e dal 

resto d’Italia. Vengono inoltre considerati come punti singolari generatori di traffico di 

scambio e/o di attraversamento il porto, la stazione ferroviaria e l’aeroporto di Catania. 

In Fig. 1.1 viene riportata la rappresentazione dell’area di studio considerata. 

 

 

 

1.2 CARATTERISTICHE TERRITORIALI SOCIOECONOMICHE 

L’analisi della struttura territoriale e socioeconomica della provincia di Catania è stata 

effettuata sulla base dei dati demografici e territoriali socioeconomici disponibili presso 

l’ISTAT (2001).  

Nel 2000 in provincia di Catania risultano insediati circa un milione di abitanti e 220 

mila addetti.  

I comuni con più di 30.000 abitanti, oltre Catania che ha una popolazione di circa 306 

mila abitanti, con l’obbligo di dotarsi di un Piano Urbano del Traffico (art. 36 del Codice 

della Strada) sono: Acireale, Adrano, Caltagirone, Misterbianco e Paternò. 

I comuni con un numero di addetti superiore a 7.000, risultano, oltre Catania che ne ha 

circa 95.000: Acireale, Caltagirone, Giarre, Misterbianco e Paternò (Tab. 1.1). 

Misurando il rapporto tra addetti e popolazione risulta che i valori più elevati si 

registrano nei comuni di Catania e Giarre con un valore superiore a 0,3 add/abitante e 

Mazzarone con il valore più elevato pari a 0,41. 

Dall’analisi della densità superficiale di popolazione rappresentata in Tab. 1.2, emerge 

che i comuni che registrano i valori maggiori sono Gravina di Catania con circa 5.200 

abitanti/km2 e Aci Catena, Tremestieri Etneo, Sant'Agata Li Battiati con valori variabili 

da circa 3.000 a 3.200 abitanti/km2. I comuni con maggiore densità superficiale di 

addetti sono risultati Sant'Agata Li Battiati, Gravina di Catania e Catania nei quali si 

registra un valore di densità di addetti superiore a 500 addetti/km2 (Tab. 1.2). 
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Fig. 1.1. – Area di studio 
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  Capoluogo di Provincia 

  Confine provinciale  
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Tab. 1.1. – Dati Socioeconomici  

Industria Commercio Altri Servizi Istituzioni  
Comune Popolazione Unità

Locali
Addetti

Unità
Locali

Addetti
Unità

Locali
Addetti

Unità 
Locali 

 Addetti  

Addetti
totali

Add, /Pop,

Aci Bonaccorsi 2.536 13 51 64 93 60 177 14  137  458 0,18
Aci Castello 17.854 46 146 389 649 406 895 81  415  2.105 0,12
Aci Catena 26.920 235 840 473 735 202 531 99  1.040  3.146 0,12
Aci Sant'Antonio 15.664 212 1.025 361 743 145 471 68  492  2.731 0,17
Acireale 48.601 638 1.962 1.176 2.575 989 3.607 178  2.915  11.059 0,23
Adrano 34.290 267 771 597 1.188 351 1.019 117  1.472  4.450 0,13
Belpasso 20.323 346 2.111 382 992 327 1.109 76  607  4.819 0,24
Biancavilla 21.846 195 543 313 1.034 213 517 49  745  2.839 0,13
Bronte 18.496 268 941 283 589 217 655 71  1.578  3.763 0,20
Calatabiano 5.197 51 147 97 210 42 119 37  325  801 0,15
Caltagirone 36.846 548 1.687 733 1.616 534 1.618 183  3.054  7.975 0,22
Camporotondo Etneo 2.937 58 352 46 79 44 152 12  130  713 0,24
Castel di Iudica 4.682 8 28 72 117 81 199 25  160  504 0,11
Castiglione di Sicilia 3.743 58 226 78 113 47 105 41  176  620 0,17
Catania 306.464 3.849 18.524 8.499 17.366 7.518 23.062 1.407  35.660  94.612 0,31
Fiumefreddo di Sicilia 9.581 145 533 153 236 127 401 62  239  1.409 0,15
Giarre 26.402 486 1.543 790 1.614 631 1.816 187  3.903  8.876 0,34
Grammichele 12.661 198 542 227 388 205 534 21  475  1.939 0,15
Gravina di Catania 27.312 202 630 408 832 311 912 33  623  2.997 0,11
Licodia Eubea 3.141 9 34 38 45 40 54 19  134  267 0,09
Linguaglossa 5.287 119 269 150 247 124 302 39  161  979 0,19
Maletto 4.027 58 188 67 92 45 113 15  215  608 0,15
Maniace 3.545 20 34 60 82 28 112 6  77  305 0,09
Mascali 11.075 200 687 194 435 125 381 63  488  1.991 0,18
Mascalucia 24.141 59 214 347 589 380 712 57  655  2.170 0,09
Mazzarrone 3.688 9 21 134 1.226 48 108 29  169  1.524 0,41
Militello in Val di Catania 8.193 47 130 128 302 86 330 12  441  1.203 0,15
Milo 1.104 25 85 28 63 19 70 11  54  272 0,25
Mineo 5.580 16 70 104 193 108 221 30  335  819 0,15
Mirabella Imbaccari 6.294 43 100 113 166 98 233 17  207  706 0,11
Misterbianco 43.464 693 2.837 894 3.452 384 1.279 110  1.632  9.200 0,21
Motta Sant'Anastasia 10.233 145 648 186 410 126 533 40  226  1.817 0,18
Nicolosi 6.205 123 322 180 333 147 440 51  418  1.513 0,24
Palagonia 16.626 91 243 259 1.266 172 486 35  594  2.589 0,16
Paternò 44.670 175 549 1.092 2.205 756 2.386 118  4.037  9.177 0,21
Pedara 10.035 119 370 190 304 113 466 35  402  1.542 0,15
Piedimonte Etneo 3.671 92 271 69 120 70 179 14  129  699 0,19
Raddusa 3.531 26 56 98 131 54 122 23  142  451 0,13
Ragalna 3.103 39 130 70 122 47 131 24  195  578 0,19
Ramacca 10.460 17 101 173 188 167 295 37  1.078  1.662 0,16
Randazzo 11.216 113 314 190 380 156 437 47  859  1.990 0,18
Riposto 13.595 41 163 255 767 280 531 60  810  2.271 0,17
San Cono 2.959 28 55 48 77 32 68 11  138  338 0,11
San Giovanni La Punta 20.862 284 885 527 1.295 262 931 72  1.511  4.622 0,22
San Gregorio di Catania 10.331 45 179 249 434 251 524 35  475  1.612 0,16
San Michele di Ganzaria 4.743 28 55 90 125 39 125 11  208  513 0,11
San Pietro Clarenza 5.858 86 224 104 205 41 99 12  178  706 0,12
Santa Maria di Licodia 6.745 100 212 98 171 86 207 39  256  846 0,13
Santa Venerina 7.891 210 757 163 328 146 331 51  246  1.662 0,21
Sant'Agata Li Battiati 10.289 59 263 260 554 261 805 26  469  2.091 0,20
Sant'Alfio 1.645 14 18 23 27 26 37 12  72  154 0,09
Scordia 16.692 160 528 262 1.000 199 509 50  502  2.539 0,15
Trecastagni 8.139 141 347 230 379 154 472 28  118  1.316 0,16
Tremestieri Etneo 20.167 202 701 555 997 241 760 53  504  2.962 0,15
Valverde 7.245 108 375 169 285 89 273 31  306  1.239 0,17
Viagrande 6.553 89 247 197 427 110 268 32  160  1.102 0,17
Vizzini 7.070 101 281 120 193 81 210 53  439  1.123 0,16
Zafferana Etnea 8.119 132 474 201 382 150 504 50  283  1.643 0,20
TOTALE 1.040.547 11.889 46.039 23.456 51.166 18.191 53.943 4.219  73.469  224.617 0,22
Fonte: ISTAT, 2001, (www.istat.it, settembre 2003) 

Tab. 1.2. – Indicatori densità superficiale  
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Comune  Superficie
Densità

Popolazione/Superficie
Densità 

Addetti/Superficie 
 

Densità
Unità Locali/Superficie

  (km2) (pop./km2) (add,/km2)  (U.L. /km2)
Aci Bonaccorsi   1,80 1.412,07 255,02  84,08
Aci castello   8,80 2.028,73 239,19  104,77
Aci catena   8,38 3.211,18 375,27  120,36
Aci Sant'Antonio   13,88 1.128,39 196,73  56,62
Acireale   39,90 1.218,14 277,18  74,72
Adrano   86,17 397,91 51,64  15,46
Belpasso   168,03 120,95 28,68  6,73
Biancavilla   68,12 320,70 41,68  11,30
Bronte   251,50 73,54 14,96  3,34
Calatabiano   25,56 203,31 31,34  8,88
Caltagirone   380,27 96,89 20,97  5,25
Camporotondo Etneo   6,29 467,07 113,39  25,44
Castel di Iudica   104,20 44,93 4,84  1,79
Castiglione di Sicilia   120,88 30,96 5,13  1,85
Catania   180,34 1.699,34 524,62  117,96
Fiumefreddo di Sicilia   11,82 810,80 119,24  41,21
Giarre   26,74 987,47 331,97  78,32
Grammichele   30,82 410,87 62,92  21,13
Gravina di Catania   5,28 5.168,93 567,20  180,55
Licodia Eubea   114,12 27,52 2,34  0,93
Linguaglossa   57,07 92,64 17,15  7,57
Maletto   39,46 102,05 15,41  4,69
Maniace   40,79 86,90 7,48  2,79
Mascali   37,19 297,80 53,54  15,65
Mascalucia   16,43 1.468,97 132,04  51,30
Mazzarrone   33,33 110,65 45,72  6,60
Militello inVal di Catania   62,07 132,00 19,38  4,40
Milo   17,56 62,87 15,49  4,73
Mineo   245,61 22,72 3,33  1,05
Mirabella Imbaccari   15,72 400,38 44,91  17,24
Misterbianco   38,59 1.126,44 238,43  53,93
Motta Sant'Anastasia   36,15 283,07 50,26  13,75
Nicolosi   42,25 146,88 35,81  11,86
Palagonia   56,57 293,91 45,77  9,85
Paternò   145,83 306,32 62,93  14,68
Pedara   20,20 496,85 76,35  22,63
Piedimonte Etneo   25,43 144,36 27,49  9,63
Raddusa   24,11 146,43 18,70  8,34
Ragalna   40,70 76,25 14,20  4,42
Ramacca   310,73 33,66 5,35  1,27
Randazzo   206,03 54,44 9,66  2,46
Riposto   14,14 961,52 160,62  44,98
San Cono   6,61 447,87 51,16  18,01
San Giovanni la Punta   10,33 2.020,32 447,60  110,88
San Gregorio di Catania   5,86 1.761,73 274,89  98,91
San Michele di Ganzaria   25,91 183,07 19,80  6,48
San Pietro Clarenza   6,22 941,29 113,44  39,05
Santa Maria di Licodia   25,50 264,48 33,17  12,67
Santa Venerina   18,89 417,80 88,00  30,18
Sant'Agata li Battiati   3,39 3.031,59 616,10  178,55
Sant'Alfio   23,94 68,72 6,43  3,13
Scordia   24,61 678,25 103,17  27,26
Trecastagni   19,96 407,81 65,94  27,71
Tremestieri Etneo   6,58 3.065,29 450,21  159,75
Valverde   5,40 1.341,53 229,42  73,51
Viagrande   9,51 688,82 115,84  44,99
Vizzini   127,48 55,46 8,81  2,78
Zafferana Etnea   77,36 104,95 21,24  6,89
TOTALE   3.576,41 727,34 120,85  36,47
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2001, (www.istat.it, settembre 2003) 
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1.3 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

Per analizzare gli scambi relativi all’area di studio, attraverso il sistema stradale, è 

necessario discretizzare il territorio suddividendolo in zone di traffico fra cui si suppone 

si svolgano gli spostamenti che riguardano il sistema stesso.  

L’obiettivo della zonizzazione è quello di approssimare i punti di inizio e fine degli 

spostamenti con un unico punto (denominato centroide di zona). Il criterio seguito è 

quello di individuare porzioni di territorio omogenee rispetto alle attività insediate, 

all’accessibilità, alle infrastrutture ed ai servizi di trasporto. La zonizzazione è stata 

condotta in relazione alla fase di selezione delle infrastrutture stradali rilevanti (vedi 

par. A1.3). Le zone coincidono con un comune o con l’aggregazione di più comuni. Il 

comune di Catania, data l’estensione territoriale e le disomogeneità interne, è stato 

suddiviso in due zone di traffico i cui punti rappresentativi (centroidi di zona) sono stati 

identificati in: 

 piazza Stesicoro, concentrando in essa gli spostamenti relativi all’area urbana di 

Catania interna alla tangenziale, compresa la zona del porto; 

 rotatoria dell’Area di Sviluppo Industriale, concentrando in essa gli spostamenti 

relativi alla zona industriale del comune di Catania, compresi gli spostamenti da e 

verso l’aeroporto. 

I territori esterni alla provincia sono rappresentati mediante cinque centroidi esterni nei 

quali sono concentrati l’origine e/o la destinazione degli spostamenti di scambio e di 

attraversamento con la provincia di Catania. In particolare sono stati associati: 

 a Nord, un centroide rappresentativo della provincia di Messina e del resto delle 

province italiane; 

 ad Ovest un centroide rappresentativo delle province di Enna, Palermo e 

Trapani; 

 a Sud-Ovest, un centroide rappresentativo delle province di Caltanissetta e 

Agrigento; 

 a Sud due centroidi, uno rappresentativo della provincia di Ragusa ed uno 

rappresentativo della provincia di Siracusa. 

Sono stati inoltre considerati ad est tre centroidi rappresentanti il porto, l’aeroporto e la 

stazione ferroviaria Catania centrale. 

Il numero totale di zone individuate risulta quindi pari a 67 distribuite come indicato 

nella Tab. 1.3 (vedi anche Fig. 1.2). 

 

Tab. 1.3. – Suddivisione delle zone  

Zone corrispondenti a un comune 57

Zone interne a Catania 2

Zone esterne 8

TOTALE 67
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Fig. 1.2. – Zonizzazione del territorio 
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1.4 OFFERTA DI TRASPORTO STRADALE 

La provincia di Catania ha una dotazione infrastrutturale stradale di circa 3.160 km, 

pari al 19% dell’intera rete siciliana.  

L’ANAS gestisce in totale circa 1.400 km di strade; la maggior parte di queste sono 

Strade Statali (circa 1.300 km). Le restanti sono Autostrade, raccordi autostradali e 

strade in corso di classifica o declassifica; in quest’ultima categoria sono comprese le 

Nuove Strade Anas (NSA) (Tab. 1.4). 

Tab. 1.4. – Strade in gestione ANAS (Sezione Compartimentale di Catania) 

Tipologia Numero 

strade 

Lunghezza 

(km)

Autostrade in gestione diretta 1 3,7

Raccordi autostradali 1 24

Strade Statali 22 1.333,483

Strade in corso di classifica o declassifica (NSA) 2 32,642

Totale 26 1.393,825

 

La struttura della rete è composta da: 

 autostrade: 

 A18 Messina – Catania;  

 A19 Catania – Palermo;  

 NSA339 Catania – Siracusa;  

 A18 raccordo autostradale tra lo svincolo di San Gregorio e l’area urbana di 

Catania);   

 strade provinciali; 

 strade statali: 

 SS 114: Siracusa – Messina (litoranea); 

 SS 120: Cerda (PA) - stazione Fiumefreddo (CT);  

 SS 121: Palermo – Catania; 

 SS 124: Siracusa - Bivio Gigliotto; 

 SS 192: Catania – Enna; 

 SS 194: Ragusa – Catania; 

 SS 284: Randazzo - Paternò; 

 SS 288: Piazza Armerina - Bivio Gerbini; 

 SS 385: Bivio Iazzotto – Caltagirone; 

 SS 417: Catania – Gela; 

 SS 514: Ragusa – Catania; 

 SS 575: Troina (EN) - Paternò (CT). 
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Fig. 1.3 – Infrastrutture stradali rilevanti 
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L’ossatura portante considerata, della rete stradale del territorio provinciale, è costituita 

dalle arterie a carreggiate separate per direzione di marcia: autostrade, tangenziale; 

SS121; asse dei servizi (Fig. 1.3). 

Nell’appendice A1 è riportata in dettaglio l’analisi dell’offerta di trasporto stradale 

attuale; in particolare viene analizzata la dotazione infrastrutturale e le infrastrutture 

rilevanti del territorio catanese; vengono quindi individuati i principali itinerari di 

collegamento della provincia analizzandone le caratteristiche e le criticità.  

 

Per analizzare le prestazioni della rete stradale è stato costruito un modello di rete 

basato sulla teoria dei grafi (Cascetta, 2006a).  

Il modello comprende (Fig. 1.4): 

 i nodi e gli archi della rete infrastrutturale stradale dell'area di studio; 

 i centroidi di zona; 

 le connessioni tra centroidi e nodi stradali (archi connettori). 

Gli archi di connessione dei centroidi con la rete stradale per gli spostamenti su 

autovettura sono ricavati collegando ciascun centroide con il nodo stradale o i nodi 

stradali più vicini. 

La rete del trasporto stradale risulta composta da 291 nodi (227 reali, 59 centroidi 

interni e 5 centroidi esterni) e 840 archi (662 archi reali di collegamento tra nodi reali e 

178 rami connettori di collegamento tra un centroide ed un nodo reale). Ad ogni arco 

sono associate le seguenti caratteristiche: 

 lunghezza dell'arco espressa in km; 

 categoria dell'arco (statale, provinciale, etc.); 

 velocità di percorrenza a flusso nullo in km/h;  

 velocità di percorrenza in condizioni di congestione in km/h;  

 capacità dell'arco in veicoli/ora. 
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Fig 1.4. – Il grafo della rete stradale  
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1.5 DOMANDA DI TRASPORTO STRADALE 

A partire dall’analisi delle caratteristiche territoriali socioeconomiche (paragrafo 1.2), 

dalle caratteristiche del sistema di offerta stradale e dalla relativa modellizzazione 

(paragrafo 1.4) e dai flussi di traffico rilevati, è stato possibile stimare la domanda di 

spostamenti tra le zone in cui è stato suddiviso il territorio provinciale (paragrafo. 1.3), 

ossia il numero di veicoli per il trasporto di persone e merci che si spostano da 

un’origine ad una destinazione dell’area di studio in un determinato periodo temporale. 

La domanda è stata inizialmente stimata applicando un sistema di modelli di 

simulazione disponibili nella letteratura scientifica dell’ingegneria dei sistemi di 

trasporto (Cascetta, 2001; 2006a; Russo e Vitetta, 2011). La stima è stata 

ulteriormente migliorata e calibrata per il territorio catanese applicando specifiche 

tecniche di correzione della domanda che combinano in modo statisticamente 

efficiente i conteggi di traffico con tutte le altre informazioni disponibili (Cascetta e 

Russo, 1997; Cascetta e Iannò, 2000; Russo e Vitetta, 2011). Nello specifico una delle 

informazioni disponibili più importanti è data dalle matrici stimate dai flussi nel 2007, 

mentre la base per la correzione è data dai conteggi di traffico del 2011. Le 

metodologie di stima della domanda costituiscono uno degli strumenti quantitativi a 

supporto della pianificazione e della progettazione dei sistemi di trasporto (Russo e 

Rindone, 2007).  

In questa analisi la domanda è stata caratterizzata per: 

 categorie di veicoli: 

 domanda complessiva (persone e merci) di spostamenti giornalieri; 

 domanda di spostamenti giornalieri di merci relativa al settore costruzioni; 

 distribuzione spaziale degli spostamenti: 

 domanda di spostamenti tra le zone in cui è stato suddiviso il territorio della 

provincia di Catania (mobilità interna); 

 domanda di spostamenti tra le zone in cui è stato suddiviso il territorio della 

provincia di Catania e le zone che rappresentano i territori esterni alla provincia 

(mobilità di scambio); 

 domanda di spostamenti tra le zone esterne alla provincia (mobilità di 

attraversamento). 

Nella Tab. 1.5 sono riportati i volumi di traffico attuali rilevati in un giorno feriale su 26 

sezioni della rete stradale, ritenute significative.  

I flussi più elevati si registrano sulla tangenziale di Catania, all’altezza di Misterbianco 

(sez. n. 9), dove transitano oltre 40.000 veicoli al giorno (auto e mezzi pesanti) per 

direzione; di questi, il 14% risulta essere composto da Camion, Furgoni ed Autotreni. 

Un altro valore elevato è quello rilevato sulla SS121 (sez. n. 24), a Misterbianco, dove 

sono stati conteggiati oltre 20.000 veicoli/giorno per direzione (Tab. 1.5). 
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L’applicazione dei modelli per la stima della domanda ha consentito di valutare gli 

spostamenti tra le zone dell’area di studio in termini di veicoli equivalenti1. 

Dall’analisi dei dati ottenuti risulta che in un giorno feriale medio (Fig. 1.5): 

 407,8 mila sono gli spostamenti di veicoli equivalenti che interessano la provincia 

di Catania;  

 310,8 mila hanno origine e destinazione all’interno della provincia; 

 90,8 mila si muovono tra la provincia ed i territori esterni; 

 6,2 mila attraversano la provincia stessa.  

Nell’appendice A2 viene riportata un’analisi disaggregata della domanda di mobilità 

stradale ottenuta applicando la metodologia sopra descritta. 

 

                                                 
1 La quantità di veicoli equivalenti è stata ricavata sommando le singole componenti di traffico (auto, 
furgoni, camion, autotreni) pesate mediante i coefficienti di equivalenza definiti nel manuale HCM 
(Highway Capacity Manual, 2000) 
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Tab. 1.5. – Flussi di traffico misurati in 14 ore sulle 30 sezioni di rilievo (anno 2011) 

Strada Direzione Sez Auto Camion Furgoni Autotreni Autobus Totale Autov. Eq

Tang. CT-Misterbianco    SR-CT   9 37.246 2.720 1.552 1.170 212 42.900 46.564

Tang. CT-Misterbianco    CT-SR   9 23.050 912 2.128 1.209 268 27.567 31.119

Caselli Autostradali A18 di S.Gregorio di Catania San Gregorio-Siracusa 35 23.410 1.404 720 702 197 26.433 28.563

Caselli Autostradali A18 di S.Gregorio di Catania Catania - Messina 35 23.713 748 714 688 110 25.973 27.751

SS 121-Misterbianco    Paternò-Misterbianco   24 17.650 1.495 567 208 74 19.993 21.148

A 18-Aci S.Antonio    CT-ME   25 14.317 1.323 822 670 186 17.318 19.410

SS 121-Misterbianco    Misterbianco-Paternò   24 15.928 1.388 544 133 68 18.060 19.049

Autostrada Catania – Augusta (NSA339)  CT-SR   20 11.430 1.097 633 870 248 14.278 16.601

Ponte dopo l'uscita Paesi Etnei (Tang. CT-ME) Catania - Paesi Etnei 35 15.332 364 308 44 14 16.062 16.412

A 18-Aci S.Antonio    ME-CT   25 10.686 985 697 518 159 13.044 14.703

A18-Autogrill di Calatabiano    CT-ME   2 9.601 1.253 477 708 204 12.243 14.225

Autostrada Catania – Augusta (NSA339)  SR-CT   20 10.397 470 566 639 100 12.172 13.705

A 19-Gelso Bianco    CT-PA   26 8.653 915 488 614 189 10.859 12.582

Caselli Autostradali A18 di S.Gregorio di Catania S.G.la Punta - Catania 35 10.844 317 387 21 37 11.605 11.980

SP 8-II -S.Giovanni La Punta    S.Giovanni-S.Agata   29 10.920 321 173 2 8 11.424 11.621

A 19-Gelso Bianco    PA-CT   26 8.175 721 496 541 108 10.041 11.479

A18-Autogrill di Calatabiano    ME-CT   2 7.827 711 644 535 109 9.826 11.327

S.Agata Li Battiati,via Roma  S..A.li Battiati-S.G.la P 32 9.804 390 88 3 37 10.322 10.542

SP8/II rotatoria con via Montello S. Giov La punta Catania 31 8.792 167 625 24 16 9.624 10.047

SS 284-Biancavilla    Paternò-Biancavilla   23 8.197 845 205 110 27 9.384 9.946

SS 284-Biancavilla    Biancavilla-Paternò   23 7.638 991 278 117 42 9.066 9.741

SP 8-II -S.Giovanni La Punta    S.Agata-S.Giovanni   29 8.858 351 190 4 12 9.413 9.636

SP8/II rotatoria con via Montello Catania S. Giov La punta 31 8.270 175 701 20 14 9.180 9.634

S.Agata Li Battiati,via Roma  Dir S.G.la Punta-S.A.li Batt 32 8.939 400 33 3 43 9.416 9.620

A 19-Catenanuova    PA-CT   10 5.627 646 731 471 131 7.606 9.068

SS 114-Acitrezza    ME-CT   30 7.554 559 131 33 50 8.327 8.685

SS 114-Acitrezza    CT-ME   30 7.374 538 127 38 58 8.135 8.504

A 19-Catenanuova    CT-PA   10 5.635 426 660 408 118 7.247 8.494

Asse Attrezzato  Direzione Palermo Catania 33 5.206 391 345 202 51 6.194 6.862

SP 41-Ficarazzi    Nord-Sud   27 6.052 260 19 - 25 6.356 6.481

SP4/II (Corso Ara di Giove) Nicolosi - Pedara 34 5.482 230 263 4 9 5.988 6.208

SP 41-Ficarazzi    Sud-Nord   27 5.413 208 16 - 21 5.657 5.759

SP4/II (Corso Ara di Giove) Pedara-Nicolosi 34 4.768 241 204 3 6 5.222 5.410

SS 114-Fiumefreddo Nord    ME-CT   1 4.403 246 273 14 57 4.993 5.310

SS 417-La Callura    Gela-CT   8 3.150 566 275 253 57 4.301 5.073

SS 194-S.Domenica    CT-RG   18 2.826 363 333 388 47 3.956 4.882

SS 417-La Callura    CT-Gela   8 3.019 467 238 255 39 4.018 4.718

SS 114-Fiumefreddo Nord    CT-ME   1 3.711 211 230 24 77 4.253 4.583

SS 514-C.da Cassi    RG-CT   15 2.672 307 416 293 57 3.745 4.570

SS 514-C.da Cassi    CT-RG   15 2.566 274 485 300 49 3.674 4.522

SP 10-Nicolosi    Nicolosi-CT   28 3.962 266 56 7 45 4.335 4.520

SP 10-Nicolosi    CT-Nicolosi   28 3.799 268 52 3 53 4.174 4.362

Asse Attrezzato  Direzione  Catania-Palermo 33 3.810 208 52 9 35 4.113 4.267

SS 194-S.Domenica    RG-CT   18 1.950 349 270 266 43 2.877 3.579

SS 385-Palagonia    CT-Palagonia   19 2.243 221 177 32 18 2.690 2.919

SS 385-Palagonia    Palagonia-CT   19 1.760 195 141 27 13 2.136 2.324

SS 284-Bronte    Bronte-CT   22 1.787 141 116 15 4 2.062 2.189

SP 41-Cosentini    S.Venerina-Trecastagni   14 1.788 169 77 6 17 2.057 2.179

SP 41-Cosentini    Trecastagni-S.Venerina   14 1.678 197 48 3 12 1.938 2.043

SS 284-Bronte    CT-Bronte   22 1.482 202 102 11 4 1.800 1.934

SS 121-Ponte di Maccarone    Centuripe-Paternò   6 1.277 144 191 31 5 1.648 1.841

SS 121-Ponte di Maccarone    Paternò-Centuripe   6 1.184 78 165 27 5 1.459 1.613

SS 120-Solicchiata    Piedimonte-Randazzo   21 1.231 105 106 10 13 1.465 1.584

 SS 120-Solicchiata    Randazzo-Piedimonte   21 1.139 115 98 3 13 1.368 1.476

Caselli Autostradali A18 di S.Gregorio di Catania S.G.la Punta - Messina 35 743 56 32 13 9 853 919
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Fig. 1.5 – Stima degli spostamenti di veicoli equivalenti giornalieri 
nella Provincia (migliaia) (anno 2011) 
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1.6 INTERAZIONE DOMANDA - OFFERTA DI TRASPORTO STRADALE 

Per rappresentare l’interazione domanda - offerta di trasporto stradale è stato applicato 

un modello di simulazione del sistema di trasporto stradale (modello di assegnazione).  

Nell’analisi e nella progettazione delle reti di grandi dimensioni, è necessario disporre 

di modelli di assegnazione che consentano di stimare i flussi di traffico sulle reti di 

trasporto considerate, così da poter valutare un elevato numero di alternative 

progettuali o prevedere in tempo reale le condizioni di funzionamento di una rete per 

effetto di strategie sul sistema dei trasporti.  

E’ necessario quindi definire dei modelli di scelta del percorso, per la generazione delle 

alternative disponibili.  

I modelli di scelta del percorso e assegnazione proposti in letteratura sono composti da 

tre moduli (Fig. 1.6) che rappresentano la domanda, l'offerta e l'adeguamento 

temporale del sistema dovuto all'interazione tra la domanda e l'offerta (modello di 

carico). 

 

 
 

Fig. 1.6. Schematizzazione interazione domanda-offerta 
 

Ottenuto l’insieme delle alternative occorre specificare e calibrare i modelli 

propriamente detti di scelta del percorso; le variabili che determinano la scelta sono 

attributi di livello di servizio ed in alcuni casi attributi di tipo socio-economico. I modelli 

di scelta possono essere di tipo deterministico o di tipo stocastico. Nel primo caso, ogni 

utente utilizza il percorso di utilità massima (costo generalizzato minimo), nel secondo 

caso è possibile esprimere la probabilità che ogni utente ha di scegliere ciascun 

percorso presente nell’insieme delle alternative. In relazione alla distribuzione utilizzata 

per la variabile aleatoria “utilità” i modelli di scelta classici si possono distinguere in 

Logit e Probit. 

Nella letteratura il problema di scelta del percorso è stato spesso trattato all’interno del 

problema di assegnazione dei flussi alla rete. L’assegnazione è analizzata esaminando 
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le condizioni di congestione e gli effetti dinamici per il trasporto privato stradale. La 

letteratura specifica inerente i modelli di assegnazione è ampia.  

Il modello di assegnazione utilizzato in questo studio è stato calibrato per la realtà in 

esame, e ciò consente, una volta stimata la matrice origine/destinazione degli 

spostamenti, di calcolare i flussi di traffico sugli archi individuati nelle reti di offerta. 

Dall’analisi dei flussi sulla rete è possibile stimare gli indicatori riportati nei paragrafi 

successivi, necessari per valutare e misurare gli effetti sul sistema dei trasporti a 

seguito della realizzazione degli interventi previsti. 

Nella Fig. 1.7 si riporta un grafico che presenta in ordinata i flussi simulati dal modello 

dopo la calibrazione e in ascissa i flussi rilevati. Si può evidenziare come la retta di 

regressione lineare evidenzi un andamento a 45° (R2=0.99) a testimonianza del fatto 

che i flussi simulati dai modelli ottenuti assegnando alla rete stradale la domanda 

corretta, riproducono i flussi rilevati sul territorio. 
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Fig. 1.7: Confronto tra flussi rilevati e flussi simulati dopo la calibrazione 

 

In Fig. 1.8 è rappresentata un flussogramma di veicoli equivalenti simulati nell’ora di 

punta, relativamente alla sola rete principale. 
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Fig. 1.8: Flussi di veicoli equivalenti nell’ora di punta simulati dopo la calibrazione sulle 

infrastrutture rilevanti 
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2. ANALISI DELLE CRITICITÀ ATTUALI DELLA RETE 

STRADALE 

L’offerta di infrastrutture e servizi di trasporto dovrebbe rispondere a due diverse 

esigenze del territorio: quella produttiva connessa alla mobilità degli addetti e delle 

merci e quella residenziale connessa alla mobilità delle persone. Le indagini condotte 

ed i modelli messi a punto negli studi condotti da ANCE Catania consentono di 

misurare la capacità delle infrastrutture stradali della provincia di Catania di soddisfare 

tali esigenze. 

Al fine di poter far assumere alle infrastrutture stradali il ruolo assegnato nella classifica 

funzionale occorre analizzare in dettaglio tutte le criticità dell’attuale rete stradale, in 

modo da costruire una base di partenza nell’individuazione di interventi di 

adeguamento delle infrastrutture viarie. 

Tali interventi dovranno rispondere agli obiettivi della pianificazione locale, regionale, 

nazionale ed europea. A tal proposito si richiamano gli obiettivi indicati nelle linee guida 

del Piano Generale della Mobilità (PGM, 2007): 

 efficienza che si specifica in:  

 riduzione dei costi sopportati dagli utenti; 

 riduzione dei costi di produzione dei servizi; 

 innalzamento della qualità dei servizi e del lavoro;  

 efficienza della produzione ed efficacia del prodotto; 

 processi di liberalizzazione e regolamentazione; 

 sicurezza che si specifica in safety e security; 

 sostenibilità che si specifica in: 

 sostenibilità ambientale, sociale ed economica; 

 aumento della partecipazione  dei cittadini ai processi decisionali. 

 

In questo studio si è prestata particolare attenzione all’obiettivo dell’efficienza. Pertanto 

l’analisi delle criticità è stata condotta valutando:  

 le carenze infrastrutturali, attraverso il confronto tra le caratteristiche geometriche 

delle strade analizzate e quelle indicate dalla normativa di settore; 

 i livelli di servizio attuali delle infrastrutture stradali, attraverso il confronto tra i 

valori di riferimento della normativa e quelli ottenuti attraverso le indagini e 

l’applicazione dei modelli. 

L’analisi delle criticità è stata condotta individuando un insieme di itinerari a servizio 

della mobilità stradale che interessa il territorio (vedi Appendice A1.5). Per ogni 

itinerario è stato identificato un intervallo di dimensioni minime previste dalla normativa 
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entro il quale dovrebbero essere comprese le caratteristiche geometriche delle 

infrastrutture analizzate. 

Tali criticità sono state riverificate nel presente studio, aggiornando le informazioni 

disponibili circa il nuovo assetto del sistema stradale in termini di offerta e di domanda. 

Si ricorda che l’unico intervento rilevante nel periodo 2007-2010 è stato il 

completamento dell’autostrada Catania – Siracusa con la realizzazione del tratto fino 

ad Augusta.  

In appendice sono riportati i risultati delle verifiche infrastrutturali condotte a partire dai 

precedenti studi di ANCE Catania sulla mobilità stradale.  

In questo studio, sulla base dell’insieme complessivo degli itinerari, sono stati 

selezionati quelli che hanno una carreggiata per senso di marcia e che costituiscono 

l’ossatura portante della rete stradale del territorio provinciale (Fig. 2.1). Si tratta dei 

seguenti itinerari  

 Itinerario 1: Calatabiano - S.Gregorio - Catania Sud (A18); 

 Itinerario 2: Catania Ovest - Paternò (A 19 - Sferro); 

 Itinerario 5: Catania – Siracusa (NSA339); 

 Itinerario 6: Circumetneo (parzialmente considerato nel tratto della SS121 fino a 

Paternò). 

Si rimanda comunque ai precedenti studi per ulteriori informazioni di dettaglio non 

evidenziate in questo rapporto. 
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Fig. 2.1 – Itinerari rilevanti selezionati 
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2.1 CARENZE INFRASTRUTTURALI 

Le carenze infrastrutturali sono state analizzate confrontando le caratteristiche 

geometriche rilevate con quelle indicate dalla normativa (vedi Appendice A1.4).  

La selezione degli itinerari comprende: 

 Itinerario 1: Calatabiano - S.Gregorio - Catania Sud 

 è costituito dalla sequenza dell’autostrada A18 e della tangenziale di Catania 

inserite nell’ambito del PGTL nella rete stradale dello SNIT di primo livello. Tali 

infrastrutture svolgono funzione di collegamento nazionale e interregionale in 

ambito extraurbano, e funzione di distribuzione interna; 

 le strade, pertanto, dovrebbero avere caratteristiche geometriche comprese tra 

quelle previste nella normativa per la rete primaria e per la rete principale, 

comunque in piena connessione con i livelli di servizio, come si vedrà nel 

paragrafo successivo; 

 le caratteristiche geometriche rilevate sono comprese tra quelle minime indicate 

dalla normativa.  

 Itinerario 2: Catania Ovest - Paternò (A 19 - Sferro) 

 l’autostrada A 19 svolge nel territorio funzione di collegamento nazionale e 

interregionale in ambito extraurbano ed è stata inserita nel PGTL nella rete 

stradale dello SNIT di primo livello; 

 la strada, pertanto, dovrebbe avere caratteristiche geometriche comprese tra 

quelle previste nella normativa per la rete primaria e per la rete principale; 

 le caratteristiche geometriche rilevate rispettano le indicazioni minime della 

normativa.  

 Itinerario 5: Catania – Siracusa (NSA339) 

 l‘autostrada, di recente costruzione, svolge funzione di collegamento 

interregionale e regionale in ambito extraurbano che per lungo tempo è stato 

svolto dalla SS114 nel tratto compreso tra Catania e Augusta; 

 l’autostrada, ha le caratteristiche geometriche previste nella normativa per la 

rete primaria; 

 l’autostrada si estende per circa 25 km da Catania ad Augusta dove si innesta 

sulla strada extraurbana principale Strada Statale 114 per Siracusa. 

 Itinerario 6: Circumetneo  

 l’itinerario svolge in parte (nei tratti della SS120 e SS121 appartenenti alla rete 

stradale dello SNIT) funzione di collegamento interregionale e regionale 

extraurbano, nella restante parte funzione di collegamento regionale e 

provinciale; 

 le strade, pertanto, dovrebbero avere caratteristiche geometriche comprese tra 

quelle previste nella normativa per la rete principale e per la rete secondaria; 

 le caratteristiche geometriche rilevate:  
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o sulla SS 120, sulla SS 284 e sulla SS 121, nel tratto da Paternò a 

Misterbianco, sono al di sotto degli standard normativi; si fa presente che la 

SS 284, nel tratto compreso tra Bronte e Adrano, è attualmente interessata 

da lavori di ammodernamento per il miglioramento del tracciato stradale;  

o sulla SS 121, nel tratto da Misterbianco a Catania, sono comprese tra quelle 

minime indicate dalla normativa. 



ANCE CATANIA 

40 

2.2 LIVELLI DI SERVIZIO  

Affinché le infrastrutture della viabilità extraurbana del territorio della provincia possano 

ottemperare alle funzioni loro attribuibili in base alle norme, è necessario verificare, 

oltre alla caratteristiche geometriche, anche le condizioni di circolazione veicolare 

strettamente legate alle funzioni che svolgono. Pertanto occorre valutare il livello di 

servizio che attualmente si registra sulle strade confrontandolo con quello minimo 

standard previsto dalle norme. Verificato, infatti, che un tronco stradale non ottemperi a 

tale standard (ovvero che si trovi al livello inferiore) si dovrà provvedere ai necessari 

adeguamenti infrastrutturali. 

Il livello di servizio rappresenta infatti una misura della qualità del servizio che una data 

infrastruttura di trasporto fornisce agli utenti che la utilizzano. 

Il manuale Highway Capacity Manual (HCM, 2000) classifica il livello di servizio di 

un’infrastruttura con le prime sei lettere dell’alfabeto: A definisce il livello di servizio 

migliore, F il livello peggiore: 

 Autostrade e strade a carreggiata unica con più di due corsie: 

Il livello di servizio viene definito in funzione della densità veicolare, della velocità 

media di viaggio e dal rapporto fra portata e capacità. 

 livello di servizio A: i veicoli si possono muovere liberamente (deflusso libero) 

all’interno dell’infrastruttura con distanziamenti spaziali elevati; i conducenti 

hanno un elevato confort di guida nelle manovre; 

 livello di servizio B: i veicoli possono essere in alcuni casi condizionati (deflusso 

libero/condizionato) nelle manovre, ma non ci sono cadute di livello di servizio 

dell’infrastruttura; 

 livello di servizio C: il flusso è stabile, ma i veicoli cominciano a condizionarsi tra 

loro (deflusso condizionato); piccoli restringimenti di carreggiata o piccoli 

aumenti di domanda possono provocare cadute di livello di servizio; 

 livello di servizio D: è l’ultimo livello di deflusso stabile ed i veicoli si 

condizionano fortemente tra loro (deflusso condizionato/congestionato); piccoli 

incrementi di domanda o piccole riduzioni di offerta provocano cadute del livello 

di servizio; 

 livello di servizio E: il deflusso si approssima al valore della capacità (deflusso 

congestionato) ed evolve in breve tempo in condizioni instabili (livello F); 

 livello di servizio F. il deflusso è in condizioni forzate o interrotte ed è 

caratterizzato da fenomeni di arresti e partenze (stop and go). 

 Strade bidirezionali a due corsie: 

La qualità della circolazione è notevolmente influenzata dalla difficoltà di eseguire 

sorpassi, che costringe i veicoli a spendere parte del tempo di viaggio in coda 

dietro veicoli più lenti. Pertanto i livelli di servizio sono definiti in funzione della 

percentuale del tempo di viaggio speso in attesa di sorpassare, della velocità media 

di viaggio, del rapporto tra portata e capacità: 
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 livello di servizio A: individua condizioni di circolazione in cui i conducenti di 

possono muovere liberamente alla velocità media desiderata, per cui la 

percentuale di tempo speso in coda dietro veicoli più lenti non supera il 30%; 

 livello di servizio B: è caratteristico di condizioni di circolazione in cui la 

domanda di sorpasso uguaglia la capacità di sorpasso e la percentuale di 

tempo speso in coda è in media del 45%; 

 livello di servizio C: vi è un aumento sia del numero sia della dimensione dei 

plotoni, insieme con una sensibile diminuzione della capacità di sorpasso. La 

percentuale di tempo speso in coda è in media del 60%; 

 livello di servizio D: i sorpassi sono estremamente difficili. Plotoni lunghi da 5 a 

10 veicoli in media sono molto frequenti. La percentuale di tempo speso in coda 

è circa il 75% del tempo di viaggio; 

 livello di servizio E. individua situazioni di traffico in cui la percentuale di tempo 

speso in coda è superiore al 75%; 

 livello di servizio F: è caratterizzato da fenomeni di arresti e partenze (stop and 

go). 

Per capacità di un tronco di infrastruttura stradale si intende il numero massimo di 

veicoli che riescono a transitare nell’unità di tempo (generalmente ci si riferisce all’ora). 

Al crescere della portata veicolare in un generico tronco stradale si verifica l’aumentare 

del rapporto tra il flusso e la capacità e si determina una riduzione della velocità di 

percorrenza. Il valore della capacità non dovrebbe mai essere raggiunto in quanto già 

per valori prossimi della portata alla capacità il flusso diventa instabile ed è 

caratterizzato da fenomeni di arresti e ripartenze dei veicoli. 

Le norme italiane suggeriscono il livello di servizio minimo che deve garantire ciascun 

tipo di strada (Tab. 2.1). 
 

Tab. 2.1. - Livelli di servizio richiesti dalle norme italiane  

Tipo di strada Rete Livello di servizio minimo 

Autostrada extraurbana Primaria B 

Autostrada urbana Primaria C 

Extraurbana principale Principale B 

Extraurbana secondaria Secondaria C 

Urbana di scorrimento Principale E 

Urbana di quartiere Secondaria E 

Extraurbana locale Locale C 

Urbana locale Locale E 

Fonte: Norme funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade, D.M. 5/11/2001 

 

Sulla base di quanto sopra detto ed elaborando in dettaglio i dati rilevati e simulati 

sull’offerta e sui flussi di traffico, sono stati ricavati i livelli di servizio degli itinerari 

selezionati in corrispondenza delle sezioni con maggiore flusso giornaliero (Tab. 2.2), 

considerando il flusso orario rilevato più alto durante la giornata.  
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Dal confronto tra i livelli di servizio richiesti e quelli rilevati e simulati per singolo 

itinerario, si evidenzia come diversi tratti stradali siano in piena saturazione, con livelli 

di servizio E o addirittura F; in questi casi si è in condizioni di deflusso prossime al 

valore della capacità (E) che possono evolvere in condizioni instabili e forzate con 

fenomeni di arresti e ripartenze (F). E’ il caso della tangenziale di Catania (Fig. 2.2) e 

della SP 8 II S.Agata Li Battiati – San Giovanni La Punta. Sulle altre sezioni di rilievo 

quasi tutti i livelli di servizio individuati sono maggiori di quelli richiesti dalla normativa. 

Ad esempio sulla SS121 nel tratto da Catania a Paternò il Livello di Servizio risulta C 

contro un valore di riferimento B. 

 

Tab. 2.2 – Livelli di servizio rilevato e simulato per gli itinerari selezionati  

Itinerario Sezione 

n. Denominazione Strada  n. Direz. 

Tipo di 
strada 

Livello di 
servizio  
minimo 

Livello di 
servizio 
rilevato 
(2011) 

ME-CT B C Calatabiano – S. Gregorio 
– Catania Sud 

A18 – Aci S.Antonio 25 
CT-ME  

Autostrada 
extraurbana B C 

SR-CT C E 
1 

Calatabiano – S. Gregorio 
– Catania Sud 

Tang. CT-Misterbianco 9 
CT- SR 

Autostrada 
urbana C F 

PA-CT B B 
2 

Catania Ovest - Paternò (A 
19 - Sferro) 

A 19-Gelso Bianco 26 
CT-PA 

Autostrada 
extraurbana B A 

5 Catania – Augusta NSA339 20  
Autostrada 
extraurbana 

B B 

SS121 (Paternò) 24  
Extraurbana 
principale 

B C 
6 Circumetneo 

SP 8-II -S.Giovanni La 
Punta 

29  
Extraurbana 
secondaria 

C F 

 
 
È stata inoltre condotta un’analisi di dettaglio del nodo autostradale di San Gregorio. Si 

tratta di uno dei nodi principali della rete stradale che raccorda l’autostrada A18 con la 

tangenziale di Catania e con l’A18 Dir che consente l’accesso al centro urbano di 

Catania, di San Gregorio e dei principali paesi etnei (Fig. 2.3).  

Si evidenzia che, considerate le attuali caratteristiche infrastrutturali dello svincolo di 

San Gregorio:  

 non è consentita la manovra di immissione per chi proviene dalla tangenziale 

(direzione Siracusa-Catania) verso San Gregorio (arco mancante);  

 la zona di scambio tra le rampe di raccordo con l’A18 Dir. ed i caselli ha dimensioni 

ridotte e ciò produce punti di conflitto e una diminuzione dei livelli di sicurezza 

(archi critici); 

 la rampa di raccordo con l’A18 Dir. risulta in congestione con valori di flussi di 

veicoli equivalenti superiori a 3.500 veic./ora (arco critico).  

 

Nell’ora di punta l’arco rappresentativo dell’A18 Dir. è interessato da una notevole 

quantità di flusso. Questa infrastruttura non ha caratteristiche omogenee lungo tutta la 
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sua estensione. Ciò produce in prossimità del centro urbano fenomeni di congestione e 

di stop and go. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 – Veicoli in coda sulla tangenziale di Catania 
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Fig. 2.3 – Nodo stradale di San Gregorio 
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3. SCENARI FUTURI  

3.1 SPECIFICAZIONE DEGLI SCENARI 

Gli scenari futuri possibili del sistema di trasporto stradale nella provincia di Catania 

dipendono dalla evoluzione delle caratteristiche delle infrastrutture esistenti e dalla 

eventuale realizzazione di nuove infrastrutture. Particolare attenzione è posta sul 

sistema delle infrastrutture autostradali.  

In questo studio sono stati ipotizzati quattro possibili scenari, relativi a possibili 

evoluzioni nei prossimi dieci anni (Tab. 3.1): 

 lo scenario tendenziale, in cui si ipotizza che non si realizzino interventi sulle 

infrastrutture stradali della provincia di Catania e la domanda di trasporto si 

incrementi nel medio lungo termine; 

 lo scenario di progetto 1, in cui si ipotizza che si realizzi una nuova infrastruttura 

autostradale che si innesta sulla attuale autostrada A18 in prossimità dello svincolo 

di Acireale ed attraversa i territori dei comuni di Acireale, Tremestieri Etneo, 

Misterbianco (con raccordo sulla SS121) fino all’innesto con l’autostrada A19 in 

prossimità dello svincolo di Motta S. Anastasia, la nuova infrastruttura si denomina 

“alternativa 1”; l’alternativa 1 si estende per un totale di 22 km;  

 lo scenario di progetto 2, in cui si ipotizza che si realizzi una nuova infrastruttura 

autostradale che si innesta sulla attuale autostrada A18 in prossimità dello svincolo 

di Giarre ed attraversa i territori dei comuni di Santa Venerina, Trecastagni, 

Mascalucia, Belpasso, Paternò (con raccordo sulla SS121) fino all’innesto con 

l’autostrada A19 in prossimità dello svincolo di Motta S. Anastasia, la nuova 

infrastruttura si denomina “alternativa 2”; l’alternativa 2 si estende per un totale di 

41 km;  

 lo scenario di progetto 3, in cui si ipotizza che si realizzi la terza corsia sulla 

tangenziale di Catania nel tratto compreso tra lo svincolo di San Gregorio e lo 

svincolo di Misterbianco, l’intervento si denomina “alternativa 3”; l’alternativa 3 si 

estende per un totale di 11 km. 

 

In tutti gli scenari si ipotizza che il sistema delle infrastrutture ferroviarie non subisca 

modifiche rispetto all’assetto attuale. Ciò comporta che la ripartizione della domanda 

tra le modalità di trasporto risulti sostanzialmente simile alla situazione attuale. Una 

possibile crescita della mobilità complessiva comporterebbe un’analoga crescita della 

mobilità stradale attuale. 

La rappresentazione grafica schematica e sintetica degli scenari è riportata in Fig. 3.1. 
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Tab. 3.1 – Estensione alternative di intervento    
 

Tratta Lunghezza (km)

Acireale (svincolo A18) – Misterbianco (SS121) 14

Misterbianco (SS121) – Motta S. Anastasia (A19) 8

Alternativa 1 (Totale) 22

Giarre (svincolo A18) – Paternò (SS121) 28

Paternò (SS121) – Motta S. Anastasia (A19) 13

Alternativa 2 (Totale) 41

Terza corsia tangenziale di Catania  
da San Gregorio a Misterbianco (Alternativa 3) 

11
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Fig. 3.1 – Riepilogo delle alternative di progetto 
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3.2 SIMULAZIONE DEGLI SCENARI 

Per simulare gli effetti sulla mobilità a seguito della realizzazione degli interventi 

ipotizzati negli scenari di progetto, è stato applicato il modello di assegnazione, 

calibrato per la realtà in esame. Nello specifico, ogni scenario di progetto è stato 

simulato tramite il sistema di modelli calibrati per la domanda e l’offerta e l’interazione 

domanda/offerta. In particolare, attraverso il modello di interazione domanda/offerta, 

sono stati stimati i flussi di traffico sugli archi delle reti di offerta. Dall’analisi dei flussi 

ottenuti, sono stati ricalcolati gli indicatori necessari per valutare e misurare gli effetti 

sul sistema dei trasporti a seguito della realizzazione degli interventi previsti negli 

scenari. 

Gli indicatori utilizzati corrispondono a quelli adottati per l’analisi della situazione 

attuale. In particolare, per valutare ogni scenario di progetto si considerano i seguenti 

indicatori: 

 livello di servizio (vedi paragrafo 2.2); 

 grado di saturazione, corrispondente al rapporto flusso orario di veicoli equivalenti 

su capacità dell’infrastruttura (S); l’indicatore è rappresentato nelle seguenti classi: 

 rapporto flusso su capacità inferiore a 0,6 (S1); 

 rapporto flusso su capacità compreso tra 0,6 e 0,8 (S2); 

 rapporto flusso su capacità compreso tra 0,8 e 0,9 (S3); 

 rapporto flusso su capacità superiore a 0,9 (S4). 

Gli indicatori sono stati calcolati per tutta la rete. Specifica attenzione è stata data agli 

itinerari autostradali urbani ed in particolare alla tangenziale, alla SS121 ed alle nuove 

infrastrutture ipotizzate.  

Sono stati inoltre calcolati alcuni indicatori per valutare le prestazioni dell’intero sistema 

stradale. Gli indicatori sono: 

 tempo totale speso dagli utenti (persone e merci) sulla rete stradale in un giorno 

(veicoli*ora), così definito; 

veicoli*ora = od dod * tempood 

dove 

 dod  è la domanda di trasporto stradale dall’origine o alla destinazione d; 

 tempood  è il tempo speso sulla rete stradale nello spostamento dall’origine o alla 

destinazione d; 

 

 distanza totale percorsa dagli utenti sulla rete stradale (veicoli*km), così definita: 

veicoli*km = od dod * distanzaod 

dove 

 dod  è la domanda di trasporto stradale dall’origine o alla destinazione d; 
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 distanzaod è la distanza percorsa sulla rete stradale nello spostamento 

dall’origine o alla destinazione d; 

 

 velocità media degli utenti sulla rete stradale (km/h), così definita: 

veicoli*km / veicoli*ora 
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3.2.1 SCENARIO TENDENZIALE 

Lo scenario tendenziale è caratterizzato dall’assetto costante delle caratteristiche 

infrastrutturali del sistema attuale di trasporto stradale.  

Il possibile incremento della domanda di trasporto comporterebbe una crescita dei 

flussi attuali (Figg. 3.1 e 3.2). Tale crescita si tradurrebbe in un incremento del livello 

delle criticità attuali: 

 livelli di servizio; 

 tempi di percorrenza; 

 incidentalità; 

 impatti acustici; 

 impatti ambientali; 

 costi diretti per gli utenti in termini di costi monetari del viaggio, tempo speso, 

stress fisico e psicologico; 

 costi diretti per gli utenti.  

Sulla tangenziale i valori più critici si registrano nella tratta compresa tra lo svincolo 

dell’A 19 e lo svincolo dell’Asse dei Servizi. Il grado di saturazione ed il Livello di 

Servizio risultano notevolmente superiori rispetto ai valori di riferimento (S4, F). Sulle 

restanti tratte, tranne per l’ultima a valle del raccordo con la nuova autostrada Catania 

– Siracusa i valori risultano superiori rispetto ai valori di riferimento (Tab. 3.2). 

Sulla SS121 i valori più critici si registrano nella tratta compresa tra lo svincolo di 

Catania e lo svincolo di Misterbianco. Il grado di saturazione ed il Livello di Servizio 

risultano superiori ai valori di riferimento (S4, D) (Tab. 3.3). 
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Tab. 3.2 – Scenario Tendenziale. Gradi di saturazione e livelli di servizio sulla tangenziale 

Dal territorio del Comune Al territorio del Comune 

Saturazione 
 

(S) 
riferimento 

Livello di 
Servizio  

(LdS)  
riferimento 

S LdS 

San Gregorio Gravina S1 C S2 D 

Gravina San Giovanni Galermo S1 C S4 D 

San Giovanni Galermo Misterbianco S1 C S4 E 

Misterbianco San Giorgio S1 C S3 D 

San Giorgio Catania (svincolo A 19) S1 C S4 E 

Catania (svincolo A 19) 
Catania (svincolo Asse dei 
Servizi)  

S1 C S4 F 

Catania (svincolo Asse 
dei Servizi) 

Catania (svincolo Zona 
Industriale AUTOSTR. CT-SR) 

S1 C S1 B 

Catania (svincolo Zona 
Industriale AUTOSTR. 
CT-SR) 

Catania Sud (svincolo SS 114) S1 C S1 B 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  

 

 

 

Tab. 3.3 – Scenario tendenziale. Gradi di saturazione e livelli di servizio sulla SS121 

Dal territorio del Comune Al territorio del Comune 

Saturazione 
 

(S) 
riferimento 

Livello di Servizio  
(LdS)  

riferimento 
S LdS 

Catania Misterbianco S1 B S4 D 

Misterbianco Misterbianco S1 B S4 D 

Misterbianco Belpasso S1 B S3 C 

Belpasso Paternò S1 B S3 C 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  
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Fig. 3.1 – Scenario tendenziale. Flussi di veicoli equivalenti simulati nell’ora di punta  
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Fig. 3.2 – Scenario tendenziale. Saturazione simulata nell’ora di punta nei principali itinerari  
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3.2.2 SCENARIO DI PROGETTO 1 

Lo scenario di progetto 1 è caratterizzato dalla realizzazione della infrastruttura 

autostradale denominata “alternativa 1” (Fig. 3.3).  

La realizzazione dell’infrastruttura di progetto consentirebbe di ottenere un 

collegamento veloce tra l’A18 la SS121, la A19 e la nuova autostrada Catania – 

Siracusa. Si realizzerebbe un itinerario alternativo alla tangenziale di Catania anche a 

servizio dei territori densamente popolati dell’area metropolitana.  

I valori simulati degli indicatori sulla nuova infrastruttura (alternativa 1) sono riportati in 

tab. 3.4. 

 

 

Tab. 3.4 Scenario di progetto 1. Gradi di saturazione e livelli di servizio sulla alternativa 1 

Dal territorio del Comune Al territorio del Comune 

Saturazione
 

(S) 
riferimento 

Livello Di 
Servizio  

(LdS)  
riferimento 

S LdS 

Acireale San Giovanni La Punta S1 B S1 A 

San Giovanni La Punta Mascalucia S1 B S1 B 

Mascalucia Camporotondo Etneo S1 B S1 B 

Camporotondo Etneo Misterbianco S1 B S1 B 

Misterbianco Motta Sant'Anastasia S1 B S1 C 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  

 

 

Dai dati riportati in tabella, si evidenzia che i valori di flusso e quindi di livello di servizio 

sulle nuove tratte autostradali dell’alternativa 1 sono uguali o inferiori a quelli previsti 

dalla normativa.   

 

La nuova infrastruttura servirebbe gli spostamenti di scambio e di attraversamento che 

interessano la provincia di Catania ed in particolare i territori dell’area metropolitana, 

alleggerendo il carico sulla tangenziale (tab. 3.5).  

Anche sulla SS121 si verificherebbero effetti positivi ristabilendo i valori di riferimento 

nelle tratte più critiche (tab. 3.6). 
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Tab. 3.5 – Scenario di progetto 1. Gradi di saturazione e livelli di servizio sulla tangenziale 

Dal territorio del Comune Al territorio del Comune 

Saturazione 
 

(S) 
riferimento 

Livello Di 
Servizio  

(LdS)  
riferimento 

S LdS 

San Gregorio Gravina S1 C S2 C 

Gravina San Giovanni Galermo S1 C S2 C 

San Giovanni Galermo Misterbianco S1 C S2 C 

Misterbianco San Giorgio S1 C S2 C 

San Giorgio Catania (svincolo A 19) S1 C S3 D 

Catania (svincolo A 19) 
Catania (svincolo Asse dei 
Servizi)  

S1 C S3 D 

Catania (svincolo Asse 
dei Servizi) 

Catania (svincolo Zona 
Industriale AUTOSTR. CT-SR) 

S1 C S1 B 

Catania (svincolo Zona 
Industriale AUTOSTR. 
CT-SR) 

Catania Sud (svincolo SS 114) S1 C S1 B 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  

 

 

 

Tab. 3.6 – Scenario di progetto 1. Gradi di saturazione e livelli di servizio sulla SS121 

Dal territorio del Comune Al territorio del Comune 

Saturazione 
 

(S) 
riferimento 

Livello di Servizio  
(LdS)  

riferimento 
S LdS 

Catania Misterbianco S1 B S2 C 

Misterbianco Misterbianco S1 B S1 B 

Misterbianco Belpasso S1 B S1 B 

Belpasso Paternò S1 B S3 C 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  



ANCE CATANIA 

56 

 
Fig. 3.3 – Scenario di progetto 1. Saturazione simulata nell’ora di punta nei principali itinerari 
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3.2.3 SCENARIO DI PROGETTO 2 

Lo scenario di progetto 2 è caratterizzato dalla realizzazione della infrastruttura 

autostradale denominata “alternativa 2” (Fig. 3.4).  

La realizzazione dell’infrastruttura di progetto consentirebbe di ottenere un 

collegamento veloce tra l’A18 la SS121, la A19 e la nuova autostrada Catania – 

Siracusa. Si realizzerebbe un itinerario alternativo alla tangenziale di Catania anche a 

servizio dei territori etnei della provincia.  

I valori simulati degli indicatori sulla nuova infrastruttura (alternativa 2) sono riportati in 

tab. 3.7. 

La nuova infrastruttura servirebbe gli spostamenti di scambio e di attraversamento che 

interessano la provincia di Catania, alleggerendo il carico sulla tangenziale (tab. 3.8). 

Anche sulla SS121 si verificherebbero effetti positivi ristabilendo i valori di riferimento 

nelle tratte più critiche (tab. 3.9). 
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Tab. 3.7 Scenario di progetto 2. Gradi di saturazione e livelli di servizio sulla all’alternativa 2 

Dal territorio del 
Comune 

Al territorio del Comune 

Saturazione 
 

(S) 
riferimento 

Livello di Servizio  
(LdS)  

riferimento 
S LdS 

Giarre Santa Venerina S1 B S1 A 

Santa Venerina Trecastagni S1 B S1 A 

Trecastagni Mascalucia S1 B S1 C 

Mascalucia Belpasso S1 B S1 B 

Belpasso Paternò S1 B S1 B 

Paternò Motta Sant'Anastasia S1 B S2 C 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  
 
 
 
Tab. 3.8 – Scenario di progetto 2. Gradi di saturazione e livelli di servizio sulla tangenziale 

Dal territorio del Comune Al territorio del Comune 

Saturazione 
 

(S) 
riferimento 

Livello di 
Servizio  

(LdS)  
riferimento 

S LdS 

San Gregorio Gravina S1 C S2 C 

Gravina San Giovanni Galermo S1 C S2 C 

San Giovanni Galermo Misterbianco S1 C S2 C 

Misterbianco San Giorgio S1 C S2 C 

San Giorgio Catania (svincolo A 19) S1 C S3 D 

Catania (svincolo A 19) 
Catania (svincolo Asse dei 
Servizi)  

S1 C S4 D 

Catania (svincolo Asse 
dei Servizi) 

Catania (svincolo Zona 
Industriale AUTOSTR. CT-SR) 

S1 C S1 B 

Catania (svincolo Zona 
Industriale AUTOSTR. 
CT-SR) 

Catania Sud (svincolo SS 114) S1 C S1 B 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  
 

 
 
Tab. 3.9 – Scenario di progetto 2. Gradi di saturazione e livelli di servizio sulla SS121 

Dal territorio del Comune Al territorio del Comune 

Saturazione 
 

(S) 
riferimento 

Livello di Servizio  
(LdS)  

riferimento 
S LdS 

Catania Misterbianco S1 B S1 B 

Misterbianco Misterbianco S1 B S1 B 

Misterbianco Belpasso S1 B S1 B 

Belpasso Paternò S1 B S1 B 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  
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Fig. 3.4 – Scenario di progetto 2. Saturazione simulata nell’ora di punta nei principali itinerari  
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3.2.4 SCENARIO DI PROGETTO 3 

Lo scenario di progetto 3 è caratterizzato dalla realizzazione del potenziamento 

dell’attuale tangenziale di Catania attraverso la realizzazione della terza corsia da San 

Gregorio a Misterbianco (“alternativa 3”).  

In questo studio si è ipotizzato che si realizzi la terza corsia soltanto nel primo tratto. Si 

tratta di uno dei possibili lotti funzionali da valutare nell’ambito di un più approfondito 

studio di fattibilità relativo alla realizzazione della terza corsia su tutta la tangenziale. Si 

tratta di definire ipotesi di intervento compatibili con una durata accettabile dei lavori, 

durante i quali i tratti oggetto di intervento saranno interessati da restringimenti della 

larghezza della carreggiata attualmente disponibile. Si verificherebbero ulteriori 

peggioramenti alle già critiche condizioni di deflusso. Basti pensare a quanto accade 

durante i lavori di manutenzione ordinaria in cui si manifestano disagi per la 

circolazione stradale con un incremento dei tempi di percorrenza e dei fenomeni di 

stop and go (Fig. 3.5). Analoghe condizioni si verificano durante i lavori di 

ammodernamento dell’autostrada A3, Salerno – Reggio Calabria.   

La realizzazione dell’infrastruttura di progetto incrementerebbe la capacità autostradale 

nel tratto oggetto di intervento. Si tenga presente che a valle di questa tratta le 

caratteristiche infrastrutturali rimarrebbero costanti (Fig. 3.6).  

Gli spostamenti di scambio e di attraversamento che interessano la provincia di 

Catania insisterebbero ancora sulla tangenziale. Le criticità attuali registrate nel tratto 

compreso tra lo svincolo di Misterbianco e il raccordo con la nuova autostrada Catania 

– Siracusa si mantengono costanti ed in alcuni casi peggiorano rispetto allo scenario 

tendenziale (Tab. 3.10). 

Sulla SS121 non si avrebbero modifiche rispetto allo scenario tendenziale. Le criticità 

si incrementerebbero nel caso in cui dovesse crescere la domanda complessiva (Tab. 

3.11). 
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Fig. 3.5 –. Veicoli in coda sulla tangenziale in presenza di lavori in corso  
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Tab. 3.10 – Scenario di progetto 3. Gradi di saturazione e livelli di servizio sulla tangenziale 

Dal territorio del 
Comune 

Al territorio del Comune 

Saturazione 
 

(S) 
riferimento 

Livello di 
Servizio  

(LdS)  
riferimento 

S LdS 

San Gregorio Gravina S1 C S1 C 

Gravina San Giovanni Galermo S1 C S2 C 

San Giovanni Galermo Misterbianco S1 C S2 C 

Misterbianco San Giorgio S1 C S4 D 

San Giorgio Catania (svincolo A 19) S1 C S4 E 

Catania (svincolo A 19) 
Catania (svincolo Asse dei 
Servizi)  

S1 C S4 F 

Catania (svincolo Asse 
dei Servizi) 

Catania (svincolo Zona 
Industriale AUTOSTR. CT-
SR) 

S1 C S1 B 

Catania (svincolo Zona 
Industriale AUTOSTR. 
CT-SR) 

Catania Sud (svincolo SS 
114) 

S1 C S1 B 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  

 

 

 

Tab. 3.11 – Scenario di progetto 3. Gradi di saturazione e livelli di servizio sulla SS121 

Dal territorio del 
Comune 

Al territorio del Comune 

Saturazione
 

(S) 
riferimento 

Livello di 
Servizio  

(LdS)  
riferimento 

S LdS 

Catania Misterbianco S1 B S4 D 

Misterbianco Misterbianco S1 B S4 D 

Misterbianco Belpasso S1 B S3 C 

Belpasso Paternò S1 B S3 C 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  
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Fig. 3.6 – Scenario di progetto 3. Saturazione simulata nell’ora di punta nei principali itinerari  
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3.2.5 RIEPILOGO DEI PRINCIPALI RISULTATI  

Sono stati ipotizzati differenti scenari futuri a dieci anni:  

 lo scenario tendenziale, caratterizzato da un livello costante della domanda e 

dell’offerta di trasporto stradale; 

 lo scenario 1 e lo scenario 2, caratterizzati dalla realizzazione di una nuova 

infrastruttura stradale con due alternative di tracciato (alternativa 1 e alternativa 2); 

queste realizzazioni generano una modifica nelle scelte di percorso degli 

spostamenti che interessano la provincia e quindi una nuova distribuzione dei flussi 

sulla rete stradale; 

 lo scenario 3 caratterizzato dalla realizzazione della terza corsia sulla tangenziale 

di Catania nel tratto compreso tra San Gregorio e Misterbianco.  

Ogni scenario ipotizzato è stato simulato applicando modelli di interazione domanda-

offerta dell’ingegneria dei sistemi di trasporto. I risultati delle simulazioni hanno 

consentito di calcolare indicatori quantitativi in termini di Livello di Servizio (LdS) e 

grado di saturazione (S).  

Dall’analisi complessiva dei risultati ottenuti (Tab. 3.12, 3.13 e 3.14) emergono le 

seguenti considerazioni: 

 per quanto riguarda le singole infrastrutture: 

 nello scenario tendenziale i valori critici attuali rilevati sulle infrastrutture stradali 

si estendono per tutto il sistema di offerta portante; le infrastrutture 

maggiormente critiche risultano la tangenziale di Catania con livelli di servizio 

fino a F e la SS121 con livelli di servizio fino a C; 

 gli scenari di progetto 1 e 2 consentono di alleggerire il carico di flusso sulle 

attuali infrastrutture autostradali urbane; in particolare oltre ai miglioramenti 

registrati sulla tangenziale, risultano benefici anche per le restanti infrastrutture 

tra cui la SS121; 

 lo scenario di progetto 3 consente di migliorare le prestazioni della tangenziale 

nel tratto oggetto di intervento; inoltre, qualora si dovesse realizzare la terza 

corsia, mantenendo invariato l’assetto infrastrutturale degli attuali svincoli, si 

accentuerebbero i fenomeni di congestione nelle rampe di accesso che, già 

nello scenario tendenziale, risultano in alcuni casi in capacità; 

 per quanto riguarda l’intero sistema, l’insieme degli utenti della rete stradale: 

 nello scenario tendenziale, consumano un tempo pari a circa 278.000 ore al 

giorno, di cui circa 16.000 solo sulla tangenziale, percorrendo in totale circa 

11.600.000 km con una velocità media di circa 41,6 km/h (Tab. 3.15); 

 nello scenario di progetto 1, rispetto allo scenario tendenziale, risparmierebbero 

circa il 10% in termini di tempo e circa l’1% in termini di distanza aumentando la 

velocità media di circa il 10% (Tab. 3.16); queste variazioni, considerando un 
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valore monetario del tempo medio, si tradurrebbero in benefici pari a circa 70 

MEuro all’anno; considerando i benefici solo sulla tangenziale i risparmi di 

tempo sono circa il 26% rispetto allo scenario tendenziale, pari a circa 10,5 

MEuro; 

 nello scenario di progetto 2, rispetto allo scenario tendenziale risparmierebbero 

circa l’11% in termini di tempo, con un leggero aumento delle distanze percorse 

(circa 1%) ma con aumento della velocità media di circa il 13% (Tab. 3.16); 

queste variazioni, considerando un valore monetario del tempo medio, si 

tradurrebbero in benefici pari a circa 77 MEuro all’anno; considerando i benefici 

solo sulla tangenziale i risparmi di tempo sono circa il 24% rispetto allo scenario 

tendenziale, pari a circa 9,5 MEuro; 

 nello scenario di progetto 3, rispetto allo scenario tendenziale risparmierebbero 

circa lo 0,6% in termini di tempo, con un valore circa costante delle distanze 

percorse (0,1%) ed un leggero aumento della velocità media di circa l’1% (Tab. 

3.16); queste variazioni, considerando un valore monetario del tempo medio, si 

tradurrebbero in benefici pari a circa 4,5 MEuro all’anno; considerando i 

benefici solo sulla tangenziale i risparmi di tempo sono circa il 3% rispetto allo 

scenario tendenziale, pari a circa 0,8 MEuro. 

 
 
 
Tab. 3.12 Riepilogo risultati delle simulazioni degli scenari di progetto. Gradi di saturazione e 
livelli di servizio sulle alternative  

PROGETTO 
SCENARIO 

Dal territorio del 
Comune 

Al territorio del Comune 
SATURAZIONE 

(S) 
RIFERIMENTO 

Livello di Servizio  
(LdS)  

RIFERIMENTO 
S LdS 

Acireale (A18) Misterbianco (SS121) S1 B S1 A – B 
1 

Misterbianco (SS121) 
Motta Sant'Anastasia 
(A19) 

S1 B S1 C 

Giarre (svincolo A18)  Paternò (SS121) S1 B S1 A – C 
2 

Paternò (SS121)  Motta S. Anastasia (A19) S1 B S2 C 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  
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Tab. 3.13 – Riepilogo risultati delle simulazioni degli scenari di progetto. Gradi di saturazione e 
livelli di servizio simulati sulla tangenziale 

SCENARIO 
TENDEN. 1 2 3 

Dal territorio 
del Comune 

Al territorio del 
Comune 

SATURAZIONE 
(S) 

RIFERIMENTO

Livello di 
Servizio  

(LdS)  
RIFERIMENTO S LdS S LdS S LdS S LdS 

San Gregorio Gravina S1 C S2 D S2 C S2 C S1 C 

Gravina 
San Giovanni 
Galermo 

S1 C S4 D S2 C S2 C S2 C 

San Giovanni 
Galermo 

Misterbianco S1 C S4 E S2 C S2 C S2 C 

Misterbianco San Giorgio S1 C S3 D S2 C S2 C S4 D 

San Giorgio 
Catania (svincolo A 
19) 

S1 C S4 E S3 D S3 D S4 E 

Catania 
(svincolo A 
19) 

Catania (svincolo 
Asse dei Servizi) 

S1 C S4 F S3 D S4 D S4 F 

Catania 
(svincolo 
Asse dei 
Servizi) 

Catania (svincolo 
Zona Industriale 
AUTOSTR. CT-SR) 

S1 C S1 B S1 B S1 B S1 B 

Catania 
(svincolo 
Zona 
Industriale 
AUTOSTR. 
CT-SR) 

Catania Sud 
(svincolo SS 114) 

S1 C S1 B S1 B S1 B S1 B 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  

 
 
Tab. 3.14 – Riepilogo risultati delle simulazioni degli scenari di progetto. Gradi di saturazione e 
livelli di servizio simulati sulla SS121  

SCENARIO 
TENDEN. 1 2 3 Dal territorio 

del Comune 
Al territorio del 

Comune 

SATURAZIONE 
(S) 

RIFERIMENTO

Livello Di 
Servizio  

(LdS)  
RIFERIMENTO S LdS S LdS S LdS S LdS

Catania Misterbianco S1 B S4 D S2 C S1 B S4 D 

Misterbianco Misterbianco S1 B S4 D S1 B S1 B S4 D 

Misterbianco Belpasso S1 B S3 C S1 B S1 B S3 C 

Belpasso Paternò S1 B S3 C S3 C S1 B S3 C 

S1: <  0,6; S2: 0,6 – 0,8; S3: 0,8 – 0,9; S4: > 0,9  

 
 
Tab. 3.15 - Indicatori di sistema. Tempi, distanze e velocità in un giorno feriale medio 
Scenario veicoli*ora veicoli*km velocità media (km/h)

Tendenziale 278.101 11.564.433 41,58

Scenario di progetto 1 251.247 11.515.825 45,83

Scenario di progetto 2 247.467 11.651.571 47,08

Scenario di progetto 3 276.358 11.577.480 41,89

 
 
Tab. 3.16 - Variazioni rispetto allo scenario tendenziale  
 veicoli*ora veicoli*km velocità media (km/h)

Scenario di progetto 1 -9,7% -0,4% 10,2%

Scenario di progetto 2 -11,0% 0,8% 13,2%

Scenario di progetto 3 -0,6% 0,1% 0,7%
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APPENDICE 

A1. CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA DI TRASPORTO 

STRADALE ATTUALE 

A1.1 PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

La provincia di Catania, risulta carente in termini di infrastrutture di trasporto stradali e 

ferroviarie. Nello specifico, nella provincia insistono: 

 3.160 km di rete stradale, di cui 85 km autostrade, 471 km statali, 203 regionali, 

1.510 provinciali e 891 altre strade (Fonte: ANAS e Provincia Regionale di Catania, 

1997); recentemente è stata completata l’autostrada Catania – Augusta che si 

estende per 25 km; 

 171,9 km di rete ferroviaria, di cui 30,6 km a doppio binario, 141,3 a semplice 

binario (Fonte: RFI e TAV, 2003); l’indice di dotazione infrastrutturale per le ferrovie 

è di 52,3; ciò conferma una dotazione pari a metà del valore medio del Paese, e 

considerando che, ancora in media, il Mezzogiorno non supera 80, ne segue che 

Catania ha una dotazione media di ferrovie pari a circa 1/3 di quella delle province 

del Nord; la ferrovia coincide sostanzialmente con la direttrice Nord-Sud Messina 

Siracusa, che attraversa il territorio considerato lungo la fascia costiera. L’elemento 

che potrebbe contribuire a creare un sistema ferroviario è dato dalla Circumetnea, 

ma pur con la realizzazione della nuova sede con scartamento ordinario è impedita 

la possibilità di qualunque interoperabilità ferroviaria, nonostante le due linee (RFI e 

Circum) passino a pochi metri di distanza, sullo stesso piano senza alcun elemento 

di separazione;  

 due principali porti (Catania e Riposto) con una lunghezza complessiva degli 

accosti dedicati a servizi merci o passeggeri pari a 4.352 m (CNT, 2000); 

 un aeroporto con lunghezza della pista di 2.550m (Società Aeroporto di Catania, 

2003); 

 l’interporto in costruzione nella zona industriale; è già disponibile ed operativa 

l’area di sosta a servizio dell’autotrasporto.  

Le principali infrastrutture di trasporto, appartenenti al Sistema Nazionale Integrato dei 

Trasporti (SNIT), a servizio della Provincia di Catania sono riportate in Fig. A1.1.Nel 

seguito si focalizzerà l’attenzione sulla rete stradale rilevante a servizio della mobilità 

extracomunale.  
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Fig. A1.1. – Le principali infrastrutture di trasporto  
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A1.2 DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE STRADALE 

Il sistema stradale della Sicilia consiste di 16.357 km di strade; la maggior parte degli 

assi viari principali si estende lungo la costa. La percentuale di autostrade e di raccordi 

è pari al 3,8% della rete complessiva, mentre le strade statali e provinciali sono 

rispettivamente il 22,3% e il 73,9%.  

La Regione ha indici di dotazione superiori alla media nazionale (Tab. A1.1). 

 

Tab. A1.1. – Regione Sicilia. Dotazione di infrastrutture stradali rispetto al territorio  2009  

Aree 
territoriali 

Autostrade 
Altre strade 
d'interesse 
nazionale 

Strade regionali 
e provinciali 

Indice 
sintetico 

(a) 

Sicilia 114,6 145,6 111,3 118,7 
Mezzogiorno 78,5 158,2 97,5 107,2 
- Sud 91,6 149,2 110,5 115,8 
- Isole 59,2 171,5 78,3 94,6 
Centro-Nord 114,9 59,8 101,7 95,0 
- Nord-Ovest 148,6 54,3 108,6 103,1 
- Nord-Est 108,8 56,1 87,6 84,2 
- Centro 87,9 69,2 109,9 98,6 
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 

(a) Basato sulla ponderazione delle principali categorie elementari in funzione della loro capacità di 
servizio. 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat e Ministero Infrastrutture e Trasporti, anno 2010. 
 

A1.3 INFRASTRUTTURE STRADALI RILEVANTI 

La rete stradale analizzata comprende, congruentemente con il livello di dettaglio della 

zonizzazione adottata (vedi par. 1.3), le principali strade (autostrade, statali, provinciali) 

che collegano i comuni della provincia e che hanno una rilevante funzione di 

collegamento tra le diverse zone (Fig. A1.2). 

La rete stradale selezionata è quindi composta da: 

 rete stradale dello SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) attuale, definito 

dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica 2001, formata dalle autostrade e 

dalle strade che restano di competenza dello Stato dopo il conferimento a Regioni 

ed Enti locali delle funzioni in materia di viabilità (D.Lgs. 461/99); all’interno dello 

SNIT è stata differenziata la rete stradale SNIT di primo livello, che costituisce 

l’asse portante dell’intero SNIT nazionale; nella provincia di Catania appartengono 

allo SNIT di primo livello gli assi autostradali (A 19 Catania – Palermo; A 18 

Messina-Catania), la tangenziale di Catania, la SS 114, la SS 417, la SS 117 e la 
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SS 117bis ; recentemente è stata completata l’autostrada Catania – Siracusa (NSA 

339); 

 rete delle strade statali di competenza regionale (vedi D. Lgs. 112/98);  

 rete delle strade provinciali; 

 rete delle principali strade di penetrazione nell’area urbana del comune di Catania. 
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Fig. A1.2. – Rete stradale extraurbana di base  
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A1.4 NORME TECNICHE PER LA VERIFICA FUNZIONALE E 

PRESTAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 

Per verificare le prestazioni attuali della rete stradale della provincia di Catania sono 

state prese in considerazione le “Norme tecniche per la disciplina della costruzione e 

manutenzione delle infrastrutture stradali” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (Novembre 2001). I parametri riportati nella normativa sono stati 

considerati di riferimento in modo da poter effettuare un confronto con le caratteristiche 

attuali della rete stradale.  

Le norme valutano la funzionalità e la sicurezza della rete stradale, individuando un 

ordinamento delle strade basato sia sulle funzioni ad esse associate nel territorio, sia 

sulle funzioni da esse assolte all’interno della rete stradale di appartenenza. 

Il sistema globale di infrastrutture stradali può essere schematizzato come un insieme 

integrato di reti distinte e può essere classificato in base alla funzionalità delle strade 

individuando alcuni fattori fondamentali che, consentono di collocare gli archi stradali in 

una classe precisa; tali fattori sono: 

 il tipo di movimento servito (di transito, di distribuzione, di penetrazione, di 

accesso); il movimento è da intendersi pure nel senso opposto, cioè di raccolta 

progressiva ai vari livelli; 

 l’entità dello spostamento (distanza mediamente percorsa dai veicoli transitanti); 

 la funzione assunta nel contesto territoriale attraversato (collegamento nazionale, 

interregionale, provinciale, locale); 

 le componenti di traffico e le relative categorie (veicoli leggeri, veicoli pesanti, 

motoveicoli, pedoni, ecc.). 

In base alla classificazione funzionale delle strade prevista dal Codice della Strada (ex 

art. 2) ed ai quattro fattori sopra elencati, possono essere individuati quattro livelli di 

rete, ai quali far corrispondere le funzioni riportate nella Tab. A1.2. Nella stessa tabella 

è presentata una corrispondenza indicativa tra gli archi della rete ed i tipi di strade 

previsti dal Codice. 

Ad ogni componente della rete stradale è possibile associare una funzione in base ai 

quattro fattori precedentemente elencati (vedi Tab. A1.3). 
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Tab. A1.2. – Classificazione funzionale delle strade e corrispondenza al codice della strada 

Rete (Norme MIT*) Strade (Codice della strada) 

 in ambito extraurbano in ambito urbano 

a – rete primaria 
(di transito, scorrimento) 

autostrade extraurbane 
strade extraurbane principali 

autostrade urbane 
strade urbane di scorrimento 

b – rete principale 
(di distribuzione) 

strade extraurbane principali strade urbane di scorrimento 

c – rete secondaria 
(di penetrazione) 

strade extraurbane secondarie strade urbane di quartiere 

d – rete locale 
(di accesso) 

strade locali extraurbane strade locali urbane 

*MIT: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Fonte: Norme funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade, D.M. 5/11/2001 

 

 

Tab. A1.3. – Funzioni delle componenti della rete stradale 

 Rete primaria Rete principale Rete secondaria Rete locale 

movimento servito transito, scorrimento 

distribuzione dalla 
rete primaria alla 
secondaria ed 
eventualmente alla 
locale 

penetrazione verso 
la rete locale 

accesso 

entità dello 
spostamento 

distanze lunghe media distanza distanza ridotta breve distanza 

funzione nel territorio 

nazionale e 
interregionale in 
ambito extraurbano, 
di intera area urbana 
in ambito urbano 

interregionale e 
regionale in ambito 
extraurbano, 
interquartiere in 
ambito urbano 

provinciale e 
interlocale in ambito 
extraurbano, di 
quartiere in ambito 
urbano 

interlocale e 
comunale in ambito 
extraurbano, interna 
al quartiere in ambito 
urbano 

componenti di traffico componenti limitate componenti limitate tutte le componenti tutte le componenti 

Fonte: Norme funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade, D.M. 5/11/2001 

 

 

Se si procede in ordine decrescente di importanza nell’ordine gerarchico individuato, la 

velocità media di percorrenza decresce e la qualità del servizio offerto diminuisce, 

entrambe rapidamente all’aumentare del flusso di traffico e della presenza nelle 

componenti di traffico di veicoli pesanti. 

Per ognuna delle quattro classi individuate nella classificazione funzionale delle strade, 

la normativa individua un insieme di caratteristiche geometriche e funzionali da tenere 

in considerazione in sede di progettazione o adeguamento delle sezioni stradali ossia 

nell’organizzazione della piattaforma e dei suoi margini. Tali caratteristiche sono quindi 
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da considerarsi come obiettivo da raggiungere per le strade esistenti laddove non 

esistono vincoli fisici insormontabili. 

Il numero di elementi che compongono la sede stradale e la loro dimensione sono 

funzioni rispettivamente della domanda di trasporto e del limite superiore dell'intervallo 

di velocità di progetto. Per ogni tipo di strada e per le eventuali strade di servizio 

associate, in relazione all'ambito territoriale e all'utenza prevista, sono stati definiti dalle 

norme insiemi di caratteristiche identificati da:  

 composizione possibile della carreggiata;  

 limiti dell'intervallo di velocità di progetto;  

 dimensioni da assegnare ai singoli elementi modulari;  

 flussi massimi smaltibili in relazione ai livelli di servizio indicati.  

Nelle Tabb. A1.4a, A1.4b e A1.4c sono state riportate le indicazioni fornite dalla 

normativa. 
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Tab. A1.4a. – Caratteristiche di progetto indicate dalla normativa  
Intervallo di velocità di progetto

TIPI SECONDO IL 
CODICE

LIMITE DI 
VELOCITA'

Numero delle 
corsie per senso 

di marcia

Limite 
inferiore 
(km/ora)

Limite 
superiore 
(km/ora)

1 2 4 5 6 7

AUTOSTRADA A strada principale 130 2 o più 90 140

evenutale strada di 
servizio

90 1 o più 40 100

strada principale 130 2 o più 80 140

eventuale strada di 
servizio

50 1 o più 40 60

EXTRAURBANA 
PRINCIPALE

B strada principale 110 2 o più 70 120

eventuale strada di 
servizio

90 1 o più 40 100

EXTRAURBANA 
SECONDARIA

C   C1   90 1 60 100

C2 90 1 60 100

URBANA DI 
SCORRIMENTO

D strada principale 70 2 o più 50 80

eventuale strada di 
servizio

50 1 o più 25 60

URBANA DI 
QUARTIERE

E
URBANO

50 1 o più 40 60

AMBITO TERRITORIALE 

3

EXTRAURBANO

EXTRAURBANO

URBANO 

EXTRAURBANO

URBANO 

 
Fonte: Norme funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade, D.M. 5/11/2001 
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Tab. A1.4b. – Caratteristiche di progetto indicate dalla normativa  

Fonte: Norme funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade, D.M. 5/11/2001 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Larghezza 
corsia (m) TIPI SECONDO IL 

CODICE

Larghezza 
min, dello 

spartitraffico
(m)

Larghezza 
min, della 

banchina in 
sinistra

(m)

Larghezza 
min, della 

banchina in 
destra

(m)

1 2 9 10 11

AUTOSTRADA A strada principale 3,75 2,6 0,70
2,50

           *****

evenutale strada di 
servizio

3,50 
           **

- 0,50 1,25

strada principale 3,75 1,8 0,70
2,50

           *****

eventuale strada di 
servizio

3,00 * 
           **

- 0,50 0,50

EXTRAURBANA 
PRINCIPALE

B strada principale 3,75
2,50 

           ***
0,50 1,75

eventuale strada di 
servizio

3,50 
           **

2,00 
           ****

0,50 1,25

EXTRAURBANA 
SECONDARIA

C   C1   3,75 - - 1,50

C2 3,50 - - 1,25

URBANA DI 
SCORRIMENTO

D strada principale 3,25* 1,8 0,50 1,00

eventuale strada di 
servizio

2,75 
           **

- 0,50 0,50

URBANA DI 
QUARTIERE

E URBANO
3,00 * 

           **
- - 0,50

AMBITO TERRITORIALE 

3

EXTRAURBANO

URBANO 

EXTRAURBANO

URBANO 

EXTRAURBANO

8 
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Tab. A1.4c. – Caratteristiche di progetto indicate dalla normativa  

 
Fonte: Norme funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade, D.M. 5/11/2001 

 
 
 
 
 

TIPI SECONDO IL 
CODICE

Larghezza 
min, del 
margine 
interno

(m)

Larghezza 
min, del 
margine 
laterale

(m)

LIVELLO DI 
SERVIZIO

Portata di
servizio 

per corsia
(autoveic. 
equiv./ora)

1 2 13 14 15 16

AUTOSTRADA A strada principale 4,0 (a) 6,1 (b)
B (2 o più 

corsie)
1100

evenutale strada di
servizio

- -
C (1 corsia)
C (2 o più

corsie)

       650 (d)
1350

strada principale 3,2 (a) 5,3 (b)
C (2 o più 

corsie)
1550

eventuale strada di
servizio

- -
D (1 corsia)
D (2 o più 

corsie)

      1150 (d)
1650

EXTRAURBANA 
PRINCIPALE B strada principale 3,5(a) 4,25(b)

B (2 o più 
corsie)

1000

eventuale strada di
servizio

- -
C (1 corsia)
C (2 o più 
corsie)

     650 (d)
1200

EXTRAURBANA 
SECONDARIA C  C1 - - C (1 corsia)

 -
 600 (e)

 -

C2 - - C (1 corsia)
 -

 600 (e)
 -

URBANA DI 
SCORRIMENTO

D strada principale 2,8 (a) 3,30(b) CAPACITA' (c) 950

eventuale strada di
servizio

- - CAPACITA' (c) 800

URBANA DI 
QUARTIERE E URBANO 

0,50 
(segnaletica 

orizz.)
- CAPACITA' (c) 800

AMBITO TERRITORIALE 

3

EXTRAURBANO 

URBANO 

EXTRAURBANO 

EXTRAURBANO 

URBANO 
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Si ritiene opportuno riportare inoltre alcune definizioni contenute nella normativa:  

 si intende per livello di servizio una misura della qualità della circolazione in 

corrispondenza di un flusso assegnato. Per qualità della circolazione si 

intendono gli oneri sopportati dagli utenti, i quali consistono prevalentemente 

nei costi monetari del viaggio, nel tempo speso, nello stress fisico e psicologico. 

La scelta del livello di servizio dipende dalle funzioni assegnate alla strada 

nell'ambito della rete e dall'ambito territoriale in cui essa viene a trovarsi. 

 la portata di servizio è il valore massimo del flusso di traffico smaltibile dalla 

strada in corrispondenza al livello di servizio assegnato. Esso dipende dalle 

caratteristiche della sezione trasversale e da quelle plano-altimetriche 

dell'asse2. 

Lo stato funzionale della strada, la cui responsabilità è dell’Ente gestore, dipende, oltre 

che dagli indicatori censiti, dai fattori evolutivi e/o variabili nel tempo quali (vedi anche 

art. 8 delle “Norme funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade”, D.M. 

5/11/2001): 

 prestazioni dei fattori strutturali (stato della pavimentazione, livello di degrado 

delle opere d’arte e di quelle idrauliche, efficacia della segnaletica, efficienza 

delle difese passive dallo svio, ecc.); 

 esigenze ed aspettative dell’utenza, anche in relazione allo sviluppo tecnologico 

dei mezzi di trasporto ed all’evoluzione tipologica del parco veicolare; 

 condizionamenti intervenuti, in forma temporaneo-permanente, di tipo 

geometrico (limiti di sagoma, strettoie) in danno dei veicoli ordinari e/o di 

trasporti eccezionali, ecc.);  

 condizionamenti di natura cinematica e ponderale (limiti di velocità o di carico, 

divieti di sorpasso, attraversamenti pedonali o altre forme di interferenza con 

utenza debole, semafori, ecc.); 

 urbanistica del contesto e conseguenti variazioni nella tollerabilità dei fattori di 

impatto ambientale indotti dall’esercizio; 

 interruzioni della continuità dei flussi (barriere di esazione, passaggi a livello, 

ecc.); 

 entità dei flussi veicolari e loro distribuzione e composizione; 

 tasso di incidentalità, per morti e feriti, in rapporto ai volumi di traffico. 

                                                 
2I valori sono desunti dall' "Highway Capacity Manual" edito dal TRB, 1994 
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A1.5 ANALISI DEGLI ITINERARI  

Sulla base dei dati ottenuti dai rilievi, al fine di verificare le caratteristiche geometriche 

delle principali strade della provincia, sono state condotte delle analisi lungo alcuni 

itinerari che, nel complesso, si ritiene costituiscano la struttura  portante del sistema 

stradale catanese. 

Gli itinerari sono stati selezionati in modo da includere: 

 le strade della provincia appartenenti alla rete stradale dello SNIT; 

 le principali strade di interesse regionale che ricadono all’interno della provincia e 

che hanno la funzione di collegare i territori provinciali con la rete stradale dello 

SNIT e con i restanti territori regionali; 

 le principali strade di interesse provinciale che hanno la funzione di collegare i 

singoli comuni con la rete di interesse regionale o con la rete stradale dello SNIT.  

Gli itinerari rilevanti selezionati sono i seguenti: 

 Calatabiano - S.Gregorio - Catania Sud (A 18) (Itinerario 1); 

 Catania Ovest - Paternò (A 19-Sferro) (Itinerario 2); 

 Catania Sud – Ramacca – Mineo – Caltagirone – Niscemi (Itinerario 3); 

 Calatabiano – Giarre – Acireale – Aci Castello – Catania (Itinerario 4); 

 Catania – Augusta (Itinerario 5); 

 Circumetneo (Itinerario 6); 

 Giarre –Belpasso – Santa Maria di Licodia –Paternò (Itinerario 7); 

 Catania Sud – Caltagirone (Itinerario 8). 

Sono stati inoltre analizzate le caratteristiche di alcune strade che consentono ai 

comuni periferici di connettersi agli itinerari rilevanti. Nel complesso l’insieme delle 

strade analizzate attraversano o sono direttamente connesse con tutti i comuni della 

provincia. L’insieme delle strade analizzate è riportato in Fig. A1.3 in cui sono stati 

evidenziati gli itinerari rilevanti. 

 

Di seguito, per ogni itinerario analizzato, si riportano i principali risultati ottenuti. 
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BELPASSO

MISTERBIANCO

PATERNÒ

CASTEL DI IUDICA

BIANCAVILLA

RAMACCA

CATANIA

MOTTA SANT'ANASTASIA

RAGALNA

ADRANO

BRONTE

LINGUAGLOSSA

CALATABIANO

CASTIGLIONE DI SICILIA

RANDAZZO

ACI BONACCORSI

ACI CASTELLO

ACIREALE

ACI SANT'ANTONIO

CALTAGIRONE

CAMPOROTONDO ETNEO

FIUMEFREDDO DI SICILIA

GIARRE

GRAMMICHELE

LICODIA EUBEA

MALETTO

MASCALI

MASCALUCIA

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

MILO

MINEO

MIRABELLA IMBACCARI

NICOLOSI

PALAGONIA

PEDARA

PIEDIMONTE ETNEO

RADDUSA

RIPOSTO

SAN CONO

SAN GIOVANNI LA PUNT

SAN MICHELE DI GANZARIA

SAN PIETRO CLARENZA

SANT'ALFIO

SANTA MARIA DI LICODIA

SANTA VENERINA

SCORDIA

TRECASTAGNI

VALVERDE

VIZZINI

ZAFFERANA ETNEA

MAZZARRONE

MANIACE

Rilievo caratteristiche stradali

Calatabiano - Catania Sud (Itinerario 1)
Catania Ovest - Paternò  (Itinerario 2)
Catania Sud - Niscemi (Itinerario 3)
Calatabiano - Catania Nord  (Itinerario  4)
Catania - Augusta (Itinerario 5)
Circumetneo (Itinerario 6)
Giarre - Paternò (Itinerario 7)
Catania Sud - Caltagirone (Itinerario 8)
Archi di raccordo agli itinerari

 
 

Fig. A1.3 – Insieme degli itinerari rilevanti analizzati. 
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A1.5.1 Itinerario 1: Calatabiano - S. Gregorio - Catania Sud  

L’itinerario è costituito dalla successione dell’autostrada A 18 (ME - CT) e della 

tangenziale di Catania.  

Convenzionalmente si ipotizza che inizi sulla A 18 in prossimità del confine provinciale 

tra la provincia di Messina e la provincia di Catania e che si concluda nell’intersezione 

della tangenziale di Catania con la SS 114 (svincolo Catania Sud). 

Le autostrade presentano carreggiate con larghezza minima di 10 m e due corsie per 

senso di marcia con larghezza di 3,75 m (Tab. A1.5).  

 

 

Tab. A1.5. – Caratteristiche dell’itinerario Calatabiano - S.Gregorio - Catania Sud 

Nome 
strada 

Dal territorio 
del Comune 

Al territorio del 
Comune 

Lungh.
(km)

Pendenza 
media*

Numero
Carreggiate

Largh. 
Carreggiata 

(m) 

N°
Corsie**

Largh.
corsia

(m)

A 18 Calatabiano 
Fiumefreddo 
di Sicila 

4,7 1 2 10 2 3,75

A 18 
Fiumefreddo 
di Sicila 

Giarre 13,7 1 2 10 2 3,75

A 18 Giarre Acireale 10,5 1 2 10,5 2 3,75

A 18 Acireale San Gregorio 6,6 1 2 10,5 2 3,75

Tangenziale 
Catania 

San Gregorio Gravina 4 1 2 10 2 3,75

Tangenziale 
Catania 

Gravina 
San Giovanni 
Galermo 

1,4 1 2 10 2 3,75

Tangenziale 
Catania 

San Giovanni 
Galermo 

Misterbianco 5,4 1 2 10 2 3,75

Tangenziale 
Catania 

Misterbianco San Giorgio 2,8 1 2 12 2 3,75

Tangenziale 
Catania 

San Giorgio 
Catania 
(svincolo A 19) 

2,3 1 2 12 2 3,75

Tangenziale 
Catania 

Catania 
(svincolo A 19) 

Catania 
(svincolo Asse 
dei Servizi)  

3,7 1 2 12 2 3,75

Tangenziale 
Catania 

Catania 
(svincolo Asse 
dei Servizi) 

Catania 
(svincolo Zona 
Industriale) 

1,0 1 2 10 2 3,75

Tangenziale 
Catania 

Catania 
(svincolo Zona 
Industriale) 

Passo Martino 1,9 1 2 10 2 3,75

Tangenziale 
Catania 

Catania 
(svincolo 
Passo Martino) 

Catania Sud 
(svincolo          
SS 114) 

3,6 1 2 10 2 3,75

  
Lunghezza 
totale (km) 

61,6  

Tempo di 
percorrenza 
(min) 

55  

* 1: pianeggiante; 2: collinare; 3: montuoso 

** per senso di marcia 
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A1.5.2 Itinerario 2: Catania Ovest - Paternò (A 19 - Sferro) 

L’itinerario è costituito dal tronco autostradale A 19 (CT - PA) che ricade all’interno del 

territorio provinciale. 

Convenzionalmente si ipotizza che inizi in prossimità dello svincolo autostradale (A 19) 

Catania Ovest (località Pigno) e che si concluda sulla A 19 in prossimità dello svincolo 

Sferro. 

L’autostrada presenta carreggiata con larghezza di 10,50 m e due corsie per senso di 

marcia con larghezza di 3,75 m (Tab. A1.6). 

 

 

Tab. A1.6. – Caratteristiche dell’itinerario Catania Ovest Paternò (A 19 - Sferro) 

Nome 
strada 

Dal territorio del 
Comune 

Al territorio del 
Comune 

Lungh. 
(km) 

Pendenza 
Media* 

Numero 
Carreggiate 

Largh. 
Carreggiata 

(m) 

N° 
Corsie** 

Largh. 
corsia 

(m) 

A 19 Catania Ovest 
Motta 
Sant'Anastasia  

10,4 1 2 10,5 2 3,75 

A 19 
Motta 
Sant'Anastasia 

Paternò 
(Sferro) 

13,4 1 2 10,5 2 3,75 

  
Lunghezza 
totale (km) 

23,8      

  
Tempo di 
percorrenza 
(min) 

22      

* 1: pianeggiante; 2: collinare; 3: montuoso 

** per senso di marcia 
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A1.5.3 Itinerario 3: Catania Sud – Ramacca – Mineo – Caltagirone -Niscemi 

L’itinerario è costituito dalla successione di un tratto della SS 192 interna all’area 

urbana di Catania e dalla SS 417 fino al territorio del comune di Niscemi. 

Convenzionalmente si ipotizza che inizi in prossimità dello svincolo autostradale (A 19) 

Catania Sud e che si concluda in prossimità dell’intersezione della SS 417 con la SS 

117bis. 

Tali strade servono i movimenti di distribuzione. 

Le strade presentano un’unica carreggiata con una sola corsia per senso di marcia. 

Nel primo tratto (SS 192) è stata rilevata una larghezza di carreggiata di 7 m con corsie 

da 3,25 m. La SS 417 presenta un primo tratto con una carreggiata di larghezza 9 m e 

corsie da 3,25 m (da Misterbianco a Ramacca) ed il restante tratto, fino a Caltagirone, 

con una carreggiata di larghezza 8 m e corsie da 3,25 m (vedi Tab. A1.7). 

 

 

Tab. A1.7 – Caratteristiche dell’itinerario Catania Sud – Ramacca – Mineo – Caltagirone - 

Niscemi 

Nome 
strada 

Dal territorio 
del Comune 

Al 
Comune 

Lungh.
(km)

Pendenza
Media*

Numero
Carreggiate

Largh. 
Carreggiata 

(m) 

N° 
corsie 

Largh.
corsia

(m)

SS 192 Catania Misterbianco 3,9 1 1 7 1 3,25

SS 417 Misterbianco 
Fiume 
Gornalunga 

16,4 1 1 9 1 3,25

SS 417 
Fiume 
Gornalunga 

Ramacca 15,2 1 1 8 1 3,25

SS 417 Ramacca Caltagirone 19,5 1 1 8 1 3,25

SS 417 Caltagirone 
Caltagirone 
(Ponte Tavole) 

20,5 1 1 8 1 3,25

  
Lunghezza 
totale (km) 

75,5   

  
Tempo di 
percorrenza 
(min) 

75   

* 1: pianeggiante; 2: collinare; 3: montuoso 

** per senso di marcia 
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A1.5.4 Itinerario 4: Calatabiano – Giarre – Acireale – Aci Castello – Catania 

L’itinerario è costituito dal tratto della SS 114 che serve il territorio costiero nord della 

Provincia ed un tratto dell’area urbana di Catania. 

Convenzionalmente si ipotizza che inizi sulla SS 114 in prossimità del confine 

provinciale tra la provincia di Messina e la provincia di Catania e che si concluda in 

prossimità della P.zza Giovanni XXIII all’interno del comune di Catania. 

La strada presenta solo nel tratto urbano del comune di Catania (Ognina - P.zza 

Giovanni XXIII) due carreggiate con larghezza pari a 8 m e con corsie di larghezza pari 

a 3 m; per il restante tratto la sezione stradale risulta essere composta da un’unica 

carreggiata di larghezza pari a 8 m ed una sola corsia per senso di marcia di larghezza 

pari a 3,5 m (vedi Tab. A1.8). 

 

 

Tab. A1.8. – Caratteristiche dell’itinerario Calatabiano – Giarre – Acireale – Aci Castello - 
Catania 

Nome 
strada 

Dal territorio 
del Comune 

Al territorio del 
Comune 

Lungh.
(km)

Pendenza
Media*

Numero 
Carreggiate

Largh.
Carreggiata

(m)

N°
Corsie**

Largh.
corsia

(m)

SS 114 Calatabiano 
Fiumefreddo di 
Sicilia 

6,0 1 1 8 1 3,50

SS 114 
Fiumefreddo di 
Sicilia 

Mascali 5,0 1 1 8 1 3,50

SS 114 Mascali Giarre 1,2 1 1 8 1 3,50

SS 114 Giarre Acireale 9,6 1 1 8 1 3,50

SS 114 Acireale Aci Castello 12,2 1 1 8 1 3,50

SS 114 Aci Castello 
Catania 
(Ognina) 

4,4 1 1 8 1 3,50

 
Catania 
(Ognina) 

Catania 
(P.zza            
Giovanni XXIII) 

3,8 1 2 8 1 3,00

  
Lunghezza 
totale (km) 

42,2

  
Tempo di 
percorrenza 
(min) 

64

* 1: pianeggiante; 2: collinare; 3: montuoso 

** per senso di marcia 
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A1.5.5 Itinerario 5: Catania - Augusta 

L’itinerario è costituito dalla nuova autostrada Catania – Siracusa (NSA339).  

Convenzionalmente si ipotizza che inizi nel raccordo tra la tangenziale di Catania e 

l’innesto della autostrada e si concluda nel comune di Augusta. 

La strada presenta una sezione composta da due carreggiate di larghezza pari a 10,50 

m e due corsie per senso di marcia di larghezza pari a 3,75 m con corsia di emergenza 

(vedi Tab. A1.9). 

 

 

Tab. A1.9. – Caratteristiche dell’itinerario Catania - Augusta 

Nome 
strada 

Dal territorio 
del Comune 

Al territorio del 
Comune 

Lungh.
(km)

Pendenza
Media*

Numero 
Carreggiate

Largh. 
Carreggiata 

(m) 

N° 
Corsie** 

Largh.
corsia

(m)

NSA339 
Catania 
(incrocio 
Tangenziale) 

Augusta 25 1 1 10 2 3,75

  Lunghezza totale (km) 25,0   

  
Tempo di percorrenza 
(min) 

14   

* 1: pianeggiante; 2: collinare; 3: montuoso 

** per senso di marcia 
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A1.5.6 Itinerario 6: Circumetneo 

L’itinerario è costituito dall’insieme dei tronchi stradali che circondano l’Etna (SS 114, 

SS 284, SS120, SS121, SP 8II-IV, SP 59I SP 59II, SP 59III, SP 59VI). 

Convenzionalmente si ipotizza che inizi in prossimità della Piazza Gioeni (Catania) e 

che si concluda in prossimità dello svincolo della tangenziale di Catania Misterbianco – 

SS 121. Inoltre, l’itinerario presenta una diramazione nel punto di intersezione della SP 

59II con la SS 120 nel comune di Linguaglossa. Tale diramazione ha inizio 

convenzionalmente, sulla SS 120, a Linguaglossa e si conclude a Fiumefreddo, in 

prossimità dell’intersezione della SS 120 con la SS 114. 

Le strade appartenenti all’itinerario, tranne la SS 121 da Misterbianco a Catania, 

risultano essere composte da un’unica carreggiata di larghezza variabile dai 6 ai 9 m. 

Le strade dell’itinerario presentano una sola corsia per senso di marcia di larghezza 

variabile da 3 ai 3,50 m. Si noti inoltre che l’itinerario si estende per la maggior parte 

lungo tratti collinari o montuosi  (Tabb. A1.10a, A1.10b, A1.10c). 
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Tab. A1.10a. – Caratteristiche dell’itinerario Circumetneo 

Nome 
strada 

Dal territorio 
del Comune 

Al territorio del 
Comune 

Lungh. 
(km) 

Numero 
Carreggiate 

Pendenza 
Media* 

Largh. 
Carreggiata 

(m) 

N° 
Corsie** 

Largh. 
corsia 

(m) 

SP 8II-IV Catania 
Sant’Agata 
 Li Battiati 

1,4 1 2 10 1 5,0 

SP 8II-IV 
Sant’Agata 
 Li Battiati 

Sant’Agata 
 Li Battiati 

3,1 1 2 8 1 3,5 

SP 8II-IV 
Sant’Agata 
 Li Battiati 

San Giovanni 
La Punta 

1,4 1 1 7 1 3,5 

SP 8II-IV 
San 
Giovanni La 
Punta 

San Giovanni 
La Punta 

0,8 1 1 10 1 3,0 

SP 8II-IV 
San 
Giovanni La 
Punta 

Viagrande 1,3 1 2 10 1 3,0 

SP 8II-IV Viagrande Viagrande 12,4 1 2 7 1 3,25 

SP 8II -IV Viagrande 
Zafferana 
Etnea 

5,6 1 2 7 1 3,25 

SP 8II-IV 
Zafferana  
Etnea 

Zafferana  
Etnea 

1,3 1 3 6 1 3,0 

SP 59I 
Zafferana  
Etnea 

Milo 4,1 1 3 6 1 3,0 

SP 59II Milo Milo 2,7 1 2 6,5 1 3,5 

SP 
59III*** 

Milo 
Piedimonte 
Etneo 

7,1 1 2 6,5 1 3,25 

SP 59IV 
Piedimonte 
Etneo 

Linguaglossa 6,0 1 3 6 1 3,0 

  
Lunghezza 
totale (km) 

47,2      

  
Tempo di 
percorrenza 
(min) 

84      

* 1: pianeggiante; 2: collinare; 3: montuoso 

** per senso di marcia 

***: la strada attraversa anche il territorio dei comuni di Sant’Alfio e Mascali 
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Tab. A1.10b. – Caratteristiche dell’itinerario Circumetneo 

Nome 
strada 

Dal territorio 
del Comune 

Al territorio del 
Comune 

Lungh. 
(km) 

Numero 
Carreggiate 

Pendenza 
Media* 

Largh. 
Carreggiata 

(m) 

N° 
Corsie** 

Largh. 
corsia 

(m) 

SS 120 Linguaglossa Linguaglossa 1,0 1 3 8 1 3,5 

SS 120 Linguaglossa Linguaglossa 1,3 1 2 8 1 3,5 

SS 120 Linguaglossa 
Castiglione di 
Sicilia 

3,1 1 2 7 1 3,5 

SS 120 
Castiglione di 
Sicilia  

Castiglione di 
Sicilia 

6,7 1 2 8 1 3,5 

SS 120 
Castiglione di 
Sicilia 

Randazzo 11,6 1 2 8 1 3,0 

SS 284 Randazzo Randazzo 1,7 1 2 8 1 3,5 

SS 284 Randazzo Maletto 6,6 1 2 8 1 3,5 

SS 284 Maletto Bronte 6,7 1 2 6 1 3,0 

SS 284 Bronte Adrano 15,2 1 2 6 1 3,0 

SS 284 Adrano Biancavilla 5,1 1 2 9 1 3,5 

SS 284 Biancavilla 
Santa Maria di 
Licodia 

4,1 1 2 9 1 3,5 

SS 284 
Santa Maria 
di Licodia 

Ragalna 1,3 1 2 9 1 3,5 

SS 284 Ragalna Paternò 5,0 1 2 9 1 3,5 

SS 121 Paternò Belpasso 5,2 1 2 8 1 3,5 

SS 121 Belpasso Misterbianco 4,8 1 2 8 1 3,5 

SS 121 Misterbianco Misterbianco 1,3 1 2 7 2 3,5 

SS 121 Misterbianco Catania 4,0 1 1 16 2 3,5 

  
Lunghezza 
totale (km) 

84,7 
 

    

  
Tempo di 
percorrenza 
(min) 

150 
 

    

* 1: pianeggiante; 2: collinare; 3: montuoso 

** per senso di marcia 
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Tab. A1.10c – Caratteristiche dell’itinerario Circumetneo (Diramazione) 

Nome 
strada 

Dal territorio 
del Comune 

Al territorio del 
Comune 

Lungh. 
(km) 

Numero 
Carreggiate 

Pendenza 
Media* 

Largh. 
Carreggiata 

(m) 

N° 
Corsie** 

Largh. 
corsia 

(m) 

SS 120 
Fiumefreddo 
di Sicilia 

Calatabiano 1,8 1 2 6 1 3,0 

SS 120 Calatabiano 
Piedimonte 
Etneo 

4,9 1 3 7 1 3,25 

SS 120 
Piedimonte 
Etneo 

Linguaglossa 3,9 1 3 7 1 3,5 

  
Lunghezza 
totale (km) 

10,6 
 

    

  
Tempo di 
percorrenza 
(min) 

20 
 

    

* 1: pianeggiante; 2: collinare; 3: montuoso 

** per senso di marcia 
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A1.5.7 Itinerario 7: Giarre – Belpasso – Santa Maria di Licodia – Paternò 

L’itinerario è costituito dall’insieme delle strade provinciali che attraversano i centri 

urbani collocati a Sud dell’Etna (SP 160, SP 41, SP 4II, SP 85, SP 8II-IV, SS 121), e 

che costituiscono la gronda primaria di Catania, collegando direttamente l’area Jonica 

con la Piana.  

Convenzionalmente si ipotizza che inizi in prossimità della località Trepunti (Giarre) nei 

pressi del casello autostradale e che si concluda a Paternò in prossimità 

dell’intersezione della SS 121 con la  SS 284. 

Le strade presentano un’unica carreggiata di larghezza variabile dai 5 ai 9 m. Nella 

maggior parte delle strade è presente una sola corsia per senso di marcia di larghezza 

variabile da 2,75 ai 5 m, tranne sulla SP 160 da Belpasso a Santa Maria di Licodia, 

dove risultano due corsie per senso di marcia di larghezza variabile dai 3 a 3,50 m. Si 

noti inoltre che l’itinerario si estende per la maggior parte lungo tratti collinari (Tab. 

A1.11). 

Tab. A1.11. – Caratteristiche dell’itinerario Giarre –Belpasso – Santa Maria di Licodia – Paternò 

Nome 
strada 

Dal territorio 
del Comune 

Al territorio del 
Comune 

Lungh. 
(km) 

Numero 
Carreggiate 

Pendenza 
Media* 

Largh. 
Carreggiata 

(m) 

N° 
Corsie** 

Largh. 
corsia 

(m) 

SP 4I Giarre 
Santa 
Venerina 

3,8 1 2 7 1 3,25 

SP 4I 
Santa 
Venerina 

Zafferana 
Etnea 

4,0 1 2 7 1 2,75 

SP 8II - 
IV 

Zafferana 
Etnea 

Viagrande 2,4 1 2 7 1 3,25 

SP 41 Viagrande Trecastagni 4,1 1 2 7 1 3,25 

SP 4II Trecastagni Pedara 2,4 1 2 5 1*** 5,00 

SP 4II Pedara Nicolosi 2,8 1 2 7 1 3,50 

SP 160 Nicolosi Belpasso 4,8 1 2 7 1 3,50 

SP 160 Belpasso Ragalna 3,8 1 2 7 1 3,50 

SP 160 Ragalna 
Santa Maria di 
Licodia 

6,1 1 2 6 1 3,00 

SP 85 
Santa Maria 
di Licodia 

Santa Maria di 
Licodia 

5,4 1 2 6 1 3,00 

SS 121 
Santa Maria 
di Licodia 

Paternò 8,3 1 2 9 1 3,50 

  
Lunghezza 
totale (km) 

47,9 
 

    

  
Tempo di 
percorrenza 
(min) 

105 
 

    

* 1: pianeggiante; 2: collinare; 3: montuoso 

** per senso di marcia;  *** tratto a senso unico  
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A1.5.8 Itinerario 8: Catania Sud – Caltagirone (Ragusa) 

L’itinerario è costituito dall’insieme delle strade che collegano la provincia di Catania 

con quella di Ragusa (SS 194, SS514) e da quelle che riconnettono con il comune di 

Caltagirone (SP 75, SS 124).  

Convenzionalmente si ipotizza che inizi in prossimità della stazione ferroviaria 

d’Agnone (Provincia di Siracusa) sulla SS 114 (itinerario 5) e che si concluda a 

Caltagirone in prossimità dell’intersezione della SS 417 con la SS 124 (itinerario 3). 

Le strade che connettono Catania con Ragusa sono omogenee con una larghezza 

della carreggiata di circa 9 m mentre quelle che dalla Catania-Ragusa connettono alla 

Catania-Gela presentano una carreggiata con larghezza variabile dai 6 ai 9 m ed una 

sola corsia per senso di marcia di larghezza variabile dai 3 ai 3,50 m (vedi Tab. A1.12). 

 

 

Tab. A1.12. – Caratteristiche dell’itinerario Catania Sud - Caltagirone 

Nome 
strada 

Dal 
territorio 
del 
Comune 

Al territorio 
del 
Comune 

Lungh. 
(km) 

Numero 
Carreggiate 

Pendenza 
Media* 

Largh. 
Carreggiata 

(m) 

N° 
Corsie** 

Largh. 
corsia 

(m) 

SS 194 Augusta Carlentini 7,1 1 1 9 1 3,50 

SS 194 Carlentini Lentini 8,9 1 2 9 1 3,25 

SS 194 Lentini Francofonte 20,0 1 2 9 1 3,25 

SS 194 Vizzini Vizzini 0,9 1 2 9 1 3,50 

SS 514 Vizzini Vizzini 9,0 1 2 9 1 3,50 

SS 514 Vizzini 
Licodia 
Eubea 

13,9 1 2 9 1 3,50 

SP 75 
Licodia 
Eubea 

Caltagirone 
(stazione 
ferroviaria) 

3,4 1 1 9 1 3,50 

Circonvallazione 
Caltagirone 
(stazione 
ferroviaria) 

Caltagirone 4,5 1 2 8 1 3,50 

Circonvallazione Caltagirone 
Caltagirone 
(incrocio 
SS417) 

1,5 1 2 8 1 3,00 

  
Lunghezza 
totale (km) 

69,2      

  
Tempo di 
percorrenza 
(min) 

84,0      

* 1: pianeggiante; 2: collinare; 3: montuoso 

** per senso di marcia 
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A1.5.9 Itinerari di connessione  

Gli itinerari di connessione consentono ai comuni periferici di accedere agli itinerari 

rilevanti. Infatti l’insieme degli itinerari finora analizzati (dall’itinerario 1 all’itinerario 8) 

non connettono tutti i comuni della Provincia. Tali comuni si connettono agli itinerari 

rilevanti mediante strade secondarie che presentano generalmente una carreggiata 

con una corsia per senso di marcia. 

Di seguito, per ogni comune non servito direttamente, si riportano le caratteristiche di 

accesso all’itinerario rilevante più vicino in termini di distanza (km) e tempo di 

percorrenza totale (minuti) (Tab. A.13).  

 

Aci Bonaccorsi  

si collega all'itinerario 6 mediante SP 73 (1,3 km) con un tempo di accesso pari a 2 

minuti; 

Aci Catena 

si collega all'itinerario 4 mediante SP 83 ( 4,4 km) con un tempo di accesso pari a 7 

minuti; 

Camporotondo Etneo  

si collega all'itinerario 6 mediante SP 3III (6,6 km) con un tempo di accesso pari a 10 

minuti; 

Castel di Iudica 

si collega all'itinerario 2 mediante SP 102II (6,2 km) e SS 192 (3,5 km) con un tempo 

di accesso pari a 15 minuti; 

Maniace  

si collega all'itinerario 6 mediante SP 56 (4,8 km), SS 120 (1,0 km), SP 159 (3,9 km) 

e SP 17II (1,6 km) con un tempo di accesso pari a 17 minuti; 

Mascalucia 

si collega all'itinerario 1 mediante SP 10VAR (4.6 km) con un tempo di accesso pari 

a 14 minuti; 

Mazzarrone  

si collega all'itinerario 3 mediante SP 34 (1,8 km) e SP63 (12,8 km) con un tempo di 

accesso pari a 13 minuti; 

Militello in Val di Catania  

si collega all'itinerario 3 mediante SP 74II (1,2 km), SP 197 (7,3 km), SS 385 (1,2 

km) e SP 30 (8,0 km) con un tempo di accesso pari a 24 minuti; 

Mirabella Imbaccari  

si collega all'itinerario 3 mediante SP 37I (5,9 km), SP37II (5,1 km) e SS 124 (1,6 

km) con un tempo di accesso pari a 19 minuti; 

Raddusa  

si collega all'itinerario 2 mediante SP 20III (6,8 km), SS 288 (7,8 km),                SP 

102II (21,7 km) e SS 192 (3,5 km) con un tempo di accesso pari a 59 minuti 
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San Cono 

si collega all'itinerario 3 mediante SP 60 (4,0 km) e SS 124 (15,2 km) con un tempo 

di accesso pari a 22 minuti 

San Michele di Ganzaria 

si collega all'itinerario 3 mediante SS 124 (4,9 km) con un tempo di accesso pari a 6 

minuti 

San Pietro Clarenza  

si collega all'itinerario 1 mediante SP 88 (3,4 km) con un tempo di accesso pari a 11 

minuti 

Scordia  

si collega all'itinerario 3 mediante SP 29 (4,3 km), SP 197 (7,3 km), SS 385 (1,2 km) 

e SS 74II (1,2 km) con un tempo di accesso pari a 22 minuti. 

 

 
 
Tab. A1.13. – Caratteristiche degli itinerari di connessione 
Comune Si collega all'itinerario 

 n. km min.

Aci Bonaccorsi 6 1,3 2

Aci Catena 4 4,4 7

Camporotondo Etneo 6 6,6 10

Castel di Iudica 2 9,7 15

Maniace 6 11,3 17

Mascalucia 1 4,6 14

Mazzarrone 3 14,6 13

Militello in Val di Catania 3 17,7 24

Mirabella Imbaccari 3 12,6 19

Raddusa 2 39,8 59

San Cono 3 19,2 22

San Michele di Ganzaria 3 4,9 6

San Pietro Clarenza 1 3,4 11

Scordia 3 14,0 22
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A2. ANALISI DELLA MOBILITÀ SUL SISTEMA STRADALE  

A2.1 MOBILITÀ COMPLESSIVA 

Lo studio della mobilità nell’area in esame viene svolto sulla base di quanto visto nel 

capitolo 1 e dei dati relativi ai volumi del traffico. 

E’ stata realizzata nei mesi di maggio-giugno 2011 una nuova campagna di rilievi di 

traffico, svolti dalla società GIS DESIGN3 sulle principali strade della rete in esame. I 

rilievi hanno consentito di misurare, nell’intervallo temporale considerato, i flussi 

veicolari, distinti per tipologia, che transitano su ciascuna strada monitorata. Dall’analisi 

di questi flussi è stato possibile verificare il livello di servizio di ciascuna infrastruttura 

stradale analizzata applicando la metodologia indicata nel manuale Highway Capacity 

Manual (HCM, 2000).  

L’ANCE ha condotto in totale tre campagne di rilievo dal 2003 al 2011 (anni 2003, 2007 

e 2011). 

Nei paragrafi seguenti si riporta un’analisi della domanda di traffico, ottenuta con la 

metodologia descritta al paragrafo 1.5, ripartita anche per insiemi di zone in cui è stato 

suddiviso il territorio della provincia. 

 

Mobilità interna  

Per analizzare in forma aggregata gli scambi interni alla provincia si è ritenuto 

opportuno accorpare le zone elementari in sei macro zone omogenee (Fig. A2.1) le cui 

caratteristiche sono riportate in Tab. A2.1. 

Tab. A2.1 – Caratteristiche delle macrozone individuate 

Macro zona Nome 
Numero 
Comuni 

 
Popolazione 

Popolazione 
(%) 

Unità 
Locali 

Unità 
Locali (%) 

Addetti 
Addetti 

(%) 

1 Etna Nord 6  46.314 4,5 219 5,2 8.265 3,7 

2 Bosco Etneo  8  45.471 4,4 233 5,5 8.241 3,7 

3 Ionica  9  140.542 13,5 720 17,1 31.258 13,9 

4 Catania 14  534.077 51,3 2.068 49,0 129.992 57,8 

5 Calatino 15  143.166 13,7 556 13,2 24.152 10,8 

6 Alto Simeto 6  130.977 12,6 423 10,0 22.709 10,1 

 Totale 58  1.040.547 100,0 4.219 100,0 224.617 100,0 

                                                 
3 GIS DESIGN – Servizi per l’ingegneria srl; i rilievi sono stati svolti nel mese di Maggio e Giugno 2011 
dalle 7.00 alle 21.00. (“Indagine sulla mobilità dei veicoli gommati in provincia di Catania”) 



ANCE CATANIA 

96 

 

 

Fig. A2.1 - Macrozone individuate 
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Si è stimato che gli spostamenti di veicoli equivalenti che avvengono giornalmente 

sulla rete stradale con origine e destinazione interna alla Provincia di Catania, sono 

circa 310,8 mila, di cui circa 122,9 mila all’interno delle singole macroaree, circa 187,9 

mila tra macroaree differenti (Tabb. A2.2a e A2.2b).  

La maggior parte dei veicoli si spostano all’interno della macroarea che contiene il 

comune di Catania (circa 104 mila veicoli equivalenti) (Tab. A2.2a). Tale macroarea 

scambia con le restanti circa 160 mila veicoli equivalenti al giorno (Tab. A2.2b).  

Tab. A2.2a – Spostamenti di veicoli equivalenti interni alle macrozone (veicoli 
equivalenti/giorno) 

Macrozona Veicoli equivalenti/giorno %

1 Etna Nord 689  0.6%

2 Bosco Etneo  846  0.7%

3 Ionica  6,932  5.6%

4 Catania 104,422  85.0%

5 Calatino 3,704  3.0%

6 Alto Simeto 6,322  5.1%

Totale 122,915  100.0%

 

Inoltre risultano rilevanti i flussi di scambio della macrozona Ionica con il Calatino (circa 

3.000 veicoli equivalenti giornalieri nelle due direzioni) e con l’Alto Simeto (circa 8.500 

veicoli equivalenti giornalieri nelle due direzioni) (Tab. A2.2b). Una notevole aliquota di 

tali flussi, data la configurazione attuale della rete stradale, impegna parte della 

capacità della tangenziale di Catania. 

Tab. A2.2b – Spostamenti di veicoli equivalenti giornalieri tra le macrozone  

  Etna Nord Bosco Etneo Ionica Catania Calatino Alto Simeto 
Totale  

complessivo 
%

Etna Nord  294 607 3.435 299 619 5.254 2,80%

Bosco Etneo  294 1.630 26.184 495 894 29.497 15,70%

Ionica  607 1.630 21.221 1.470 4.429 29.358 15,62%

Catania 3.435 26.184 21.221 6.472 25.734 83.046 44,20%

Calatino 299 495 1.470 6.472 166 8.902 4,74%

Alto Simeto 619 894 4.429 25.734 166  31.842 16,95%

Totale 5.254 29.497 29.358 83.046 8.902 31.842 187.897 100,0%

% 2,80% 15,70% 15,62% 44,20% 4,74% 16,95% 100,00% 

 

Mobilità di scambio e di attraversamento 

Dai risultati delle indagini condotte sui flussi di traffico giornalieri è emerso che 

giornalmente la Provincia di Catania è interessata da una domanda di scambio e di 

attraversamento con i territori esterni per un totale di circa 97,0 mila spostamenti di 

veicoli equivalenti; di questi si è stimato che: 
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 circa 90,8 mila hanno origine o destinazione all’interno della provincia (vedi Tab. 

A2.3); 

 circa 6,2 mila spostamenti attraversano la provincia (vedi Tab. A2.4). 

La maggior parte degli scambi avviene con la provincia di Messina (circa 18 mila 

veicoli equivalenti giornalieri), comprendendo gli scambi con il resto d’Italia, e con 

quella di Siracusa (circa 45 mila veicoli equivalenti giornalieri); seguono le province ad 

ovest di Catania (Enna, Palermo e Trapani) e la provincia di Ragusa (vedi Tab. A2.3).  

Tab. A2.3 – Spostamenti di veicoli equivalenti giornalieri di scambio (ingresso+uscita), tra 
parentesi i valori percentuali 

  Etna Nord Bosco Etneo Ionica Catania Calatino 
Alto 

Simeto Totale

1.023 1.402 1.910 11.632 1.850 450 18.266
7 Messina , Resto Italia 

5,6% 7,7% 10,5% 63,7% 10,1% 2,5% 100,0%

346 917 1.752 7.111 4.577 351 15.054
8 Enna, Palermo, Trapani

2,3% 6,1% 11,6% 47,2% 30,4% 2,3% 100,0%

182 377 622 607 2.986 154 4.928
9 Caltanissetta 

3,7% 7,6% 12,6% 12,3% 60,6% 3,1% 100,0%

104 163 433 497 5.766 142 7.105
10 Ragusa 

1,5% 2,3% 6,1% 7,0% 81,2% 2,0% 100,0%

472 756 2.543 36.618 3.501 1.571 45.460
11 Siracusa 

1,0% 1,7% 5,6% 80,5% 7,7% 3,5% 100,0%

Totale 2.127 3.615 7.259 56.464 18.679 2.668 90.812
 

Gli spostamenti di attraversamento della provincia di Catania, stimati in 6,3 mila veicoli 

equivalenti, sono riportati in Tab. A2.4. 

Tab. A2.4 – Spostamenti di veicoli equivalenti giornalieri di attraversamento, tra parentesi i 
valori percentuali 

Messina, Enna, Palermo,

 Resto Italia Trapani
Caltanissetta Ragusa Siracusa Totale

Messina, Resto Italia 140 124 87 247 598
 (23,5%) (20,7%) (14,6%) (41,3%) (100,0%)

140 102 98 2.172 2.513
Enna, Palermo,Trapani 

5,6% (4,1%) 3,9% (86,5%) (100,0%)

124 102  177 403
Caltanissetta 

(30,7%) (25,4%)  (43,9%) (100,0%)

87 98   185
Ragusa 

(47,1%) (52,9%)   (100,0%)

247 2.172 177   2.596
Siracusa 

(9,5%) (83,7%) (6,8%)   (100,0%)

Totale 598 2.513 403 185 2.596 6.294
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A2.2 MOBILITÀ DI MERCI SETTORE COSTRUZIONI  

Su un totale di circa 64.156 mezzi pesanti, rilevati durante il giorno in tutte le sezioni, 

sono stati conteggiati circa 2.938 mezzi del settore costruzioni pari a circa il 4,6% del 

totale di mezzi pesanti. 

Si noti che si sono rilevati come mezzi del settore costruzioni solo quelli che in modo 

evidente trasportavano materiali (cemento, laterizi, tondini d’acciaio, infissi e vetrate, 

terreno di riporto, materiali di scavo, ecc.) ed attrezzature per opere civili ed edili 

(betoniere, gru, escavatori, ecc), mentre tutti i mezzi dei tecnici che lavorano per le 

aziende sono stati conteggiati tra gli autoveicoli.  

Le sezioni in cui è stata rilevata la maggior parte di mezzi del settore costruzioni sono 

risultate quelle (Tab. A2.5): 

 sulla autostrada Catania - Augusta (sez. n. 20), dove sono stati conteggiati nelle 

fasce considerate circa 188 mezzi del settore costruzioni nella direzione 

Siracusa-Catania e 176 mezzi direzione opposta4; 

 sulla tangenziale di Catania all’altezza di Misterbianco (sez. n. 9), dove 

giornalmente transitano circa 228 mezzi del settore costruzioni nella direzione 

Catania-Siracusa e 176 mezzi direzione opposta.  

Rispetto all’indagine svolta nel 2007 anche se in presenza di un differente 

campionamento dei flussi si può evidenziare una diminuzione percentuale complessiva 

dei mezzi che transitano nell’area di studio in un giorno feriale medio. 

                                                 
4 Si fa presente che i rilievi sono stati effettuati dalle 7:00 alle 21:00 e pertanto il flusso misurato risulta non 
simmetrico nelle due direzioni in quanto un’aliquota di questi spostamenti può avvenire in orari differenti 
rispetto alla fascia oraria di rilievo  
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Tab. A2.5. – Flussi di traffico giornalieri di mezzi pesanti e di mezzi del settore costruzioni 
misurati sulle 30 sezioni di rilievo 

Mezzi che trasportano 
Strada Direzione Sezione

Mezzi per  
trasporto  

i ( )
v.a. (b) % (b/a)

Tang. CT-Misterbianco SR-CT 9 5'442 176 3.2%

Tang. CT-Misterbianco CT-SR 9 4'249 228 5.4%

Caselli Autostradali A18 di S.Gregorio di Catania San Gregorio-Siracusa 35 2'826 104 3.7%

A 18-Aci S.Antonio CT-ME 25 2'815 91 3.2%

Autostrada Catania Augusta (NSA339) CT-SR 20 2'600 176 6.8%

A18-Autogrill di Calatabiano CT-ME 2 2'438 40 1.6%

SS 121-Misterbianco Paternò-Misterbianco 24 2'270 74 3.3%

A 18-Aci S.Antonio ME-CT 25 2'199 75 3.4%

Caselli Autostradali A18 di S.Gregorio di Catania Catania - Messina 35 2'150 142 6.6%

SS 121-Misterbianco Misterbianco-Paternò 24 2'064 58 2.8%

A 19-Gelso Bianco CT-PA 26 2'017 119 5.9%

A18-Autogrill di Calatabiano ME-CT 2 1'890 35 1.9%

A 19-Catenanuova PA-CT 10 1'848 4 0.2%

A 19-Gelso Bianco PA-CT 26 1'758 87 4.9%

Autostrada Catania Augusta (NSA339) SR-CT 20 1'675 188 11.2%

A 19-Catenanuova CT-PA 10 1'494 6 0.4%

SS 284-Biancavilla Biancavilla-Paternò 23 1'386 51 3.7%

SS 284-Biancavilla Paternò-Biancavilla 23 1'160 35 3.0%

SS 417-La Callura Gela-CT 8 1'094 47 4.3%

SS 194-S.Domenica CT-RG 18 1'084 60 5.5%

SS514-C.da Cassi CT-RG 15 1'059 12 1.1%

SS514-C.da Cassi RG-CT 15 1'016 10 1.0%

SS 417-La Callura CT-Gela 8 960 79 8.2%

SP8/II rotatoria con via Montello Catania S. Giov La punta 31 896 26 2.9%

SS 194-S.Domenica RG-CT 18 884 43 4.9%

SP8/II rotatoria con via Montello S. Giov La punta Catania 31 816 32 3.9%

Caselli Autostradali A18 di S.Gregorio di Catania S.G.la Punta - Catania 35 724 43 5.9%

SS 114-Acitrezza ME-CT 30 723 35 4.8%

Ponte dopo l'uscita Paesi Etnei (Tang. CT-ME) Catania - Paesi Etnei 35 716 31 4.3%

SS 114-Acitrezza CT-ME 30 703 32 4.6%

SP 8-II -S.Giovanni La Punta S.Agata-S.Giovanni 29 544 33 6.1%

SS 114-Fiumefreddo Nord ME-CT 1 533 5 0.9%

SP4/II (Corso Ara di Giove) Nicolosi - Pedara 34 497 33 6.6%

SP 8-II -S.Giovanni La Punta S.Giovanni-S.Agata 29 496 43 8.7%

S.Agata Li Battiati,via Roma S..A.li Battiati-S.G.la P 32 481 14 2.9%

SS 114-Fiumefreddo Nord CT-ME 1 465 4 0.9%

SP4/II (Corso Ara di Giove) Pedara-Nicolosi 34 448 27 6.0%

S.Agata Li Battiati,via Roma Dir S.G.la Punta-S.A.li Batt 32 435 4 0.9%

SS 385-Palagonia CT-Palagonia 19 430 32 7.4%

SS 121-Ponte di Maccarone Centuripe-Paternò 6 366 19 5.2%

SS 385-Palagonia Palagonia-CT 19 363 28 7.7%

SP 10-Nicolosi Nicolosi-CT 28 328 15 4.6%

SP 10-Nicolosi CT-Nicolosi 28 322 15 4.7%

SS 284-Bronte CT-Bronte 22 314 26 8.3%

SP 41-Ficarazzi Nord-Sud 27 279 5 1.8%

SS 284-Bronte Bronte-CT 22 271 27 10.0%

SS 121-Ponte di Maccarone Paternò-Centuripe 6 270 11 4.1%

SP 41-Cosentini S.Venerina-Trecastagni 14 252 14 5.6%

SP 41-Cosentini Trecastagni-S.Venerina 14 248 8 3.2%

SP 41-Ficarazzi Sud-Nord 27 223 8 3.6%

SS 120-Solicchiata Piedimonte-Randazzo 21 221 10 4.5%

SS 120-Solicchiata Randazzo-Piedimonte 21 216 2 0.9%

Caselli Autostradali A18 di S.Gregorio di Catania S.G.la Punta - Messina 35 101 1 1.0%

Totale 64'156 2'938 4.6%
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