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Stato di avanzamento della redazione del Piano Urbano del Traffico 

 

Al termine della prima fase di condivisione del Quadro Diagnostico e dei Temi e strategie di Piano, 

con vari momenti di confronto particolarmente utili e partecipati, il PGTU è entrato nella fase delle 

proposte di intervento con la pubblicazione del documento Proposte di Piano – versione 

preliminare. 

Questo rapporto è la conclusione di un approfondito lavoro di analisi, sedute di partecipazione 

pubblica, elaborazioni matematiche e valutazioni comparate delle diverse ipotesi di intervento 

 

Con la pubblicazione del terzo documento e dei suoi allegati, a disposizione di tutti, inizia una 

seconda fase di partecipazione altrettanto importante. Per 60 giorni tutti potranno prenderne 

visione e proporre valutazioni, contributi, modifiche e presentare osservazioni.  

 

Il documento finale, costruito con il contributo di tutte le parti, sarà sottoposto all'esame della 

Giunta Comunale per l'adozione. 

Il Piano passerà poi alla fase del dibattito consiliare, e diventerà definitivo e vigente con la 

discussione ed approvazione finale in Consiglio Comunale. 

 

Contenuti del documento Proposte di Piano – versione preliminare 

 

Il documento riprende i presupposti e gli obbiettivi del Piano, già inquadrati e descritti nei 

precedenti documenti, che sono: 

 

1. fluidificare il traffico, ridurre al minimo gli incidenti stradali in tutti i quartieri e migliorare le 

condizioni di sicurezza di tutti gli utenti della strada, anche a fronte di un quadro preoccupante 

dell’incidentalità stradale riscontrato sulla rete viaria cittadina; 

2. migliorare la vivibilità della Convalle, particolarmente penalizzata dall’attuale situazione del 

traffico sia in termini ambientali (inquinamento, rumore) che di costi sociali (la congestione 

che significa perdita di tempo negli spostamenti, alti costi legati al mantenimento dell’auto e 

alla sosta); 

3. migliorare le condizioni di spostamento di chi si muove a piedi, in bicicletta o con i mezzi 

pubblici perché possano affermarsi sempre di più come valide alternative all’auto per alcuni 

spostamenti ampliando la libertà di scelta; 

4. ottimizzare il sistema della sosta, con particolare attenzione alla Convalle, per ridurre i tempi e 

gli impatti della ricerca del parcheggio e favorire l’intermodalità. 

 

Il rapporto “Proposte di Piano” si propone di tradurre gli obiettivi e strategie generali in specifiche 

proposte di assetto delle reti e di interventi di adeguamento. Il rapporto contiene infatti sia 

l’assetto complessivo che l’Amministrazione intende dare al sistema della mobilità urbana sia gli 

interventi prioritari che si possono attuare nei prossimi anni per realizzare tale assetto, in Convalle 

e negli altri comparti urbani 

 

L’assetto complessivo proposto è costituito dalla classificazione delle strade urbane, dal 

regolamento viario (che stabilisce le regole di funzionamento delle diverse classi di strade) e dalle 



perimetrazioni degli ambiti territoriali omogenei (Centri abitati, Zone di Particolare Rilevanza 

Urbanistica, Zone a Traffico Limitato, Zone a Traffico Moderato), riportate rispettivamente nelle 

Tavole 1 e 2 allegate al rapporto.  

 

Gli interventi proposti dal Piano (riportati nelle Tavole 3 e 4 allegate al rapporto) sono distribuiti –

in modo equilibrato- fra le diverse tipologie di intervento (fluidificazione del traffico, 

sicurezza/moderazione, parcheggi/sosta, ciclabilità, fruibilità del trasporto pubblico). Seppur 

presentati distintamente per ciascuna tipologia, gli interventi vanno considerati come parti di un 

disegno complessivo, che comprende tutte le modalità di trasporto urbano e sviluppa anche una 

“politica” per favorire l’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile. 

 

Per la fluidificazione del traffico, viene proposta una serie di interventi di riassetto/riqualificazione 

di nodi strategici della viabilità urbana ed in particolare: 

 

- per quanto riguarda la Convalle, viene proposta la risistemazione di piazza del Popolo,  del 

nodo “cerniera” Via Grandi/viale Roosevelt, di piazza San Rocco e di piazza Matteotti. 

Il miglioramento che è possibile ottenere in questi punti cardine risulta molto evidente. Questi 

benefici sarebbero inoltre “incassati” da subito dalla collettività, indipendentemente dalla 

realizzazione degli altri interventi proposti di modifica degli schemi di circolazione in Convalle. 

 

Va precisato che gli schemi di risistemazione di questi nodi riportati nel rapporto sono 

esemplificativi dei criteri di riorganizzazione/riqualificazione proposti, ma dovranno essere 

puntualmente verificati nei successivi passaggi di progettazione degli interventi.  

 

- per quanto riguarda gli altri comparti urbani, la risistemazione di importanti nodi (spesso con 

la trasformazione in rotatorie, come ad esempio per l’incrocio Canturina/Acquanera) serve sia 

alla fluidificazione del traffico che alla sua moderazione. La moderazione del traffico viene 

sviluppata sia con la risistemazione dei principali nodi sia con la realizzazione di Zone30 (ove il 

limite di percorrenza in auto è limitato ai 30 km/h) nelle aree ove è più critico l’impatto del 

traffico sulle residenze e sulla qualità della vita nei quartieri. Anche su queste attuazioni, come 

previsto dalle specifiche direttive ministeriali, andranno sviluppati Piani Particolareggiati di 

zona, nei quali si sviluppano i progetti più di dettaglio. 

 

- per quanto riguarda l’obbiettivo di migliorare la vivibilità del centro storico e dell’affaccio a 

lago, il Piano ha valutato diversi interventi per la riduzione del traffico veicolare sul Lungolago 

Trento e Trieste. 

 

In particolare sono stati valutati due livelli di intervento: 

• in una prima fase gli interventi puntuali sul Lungolago, con miglioramento degli 

attraversamenti pedonali di piazza Cavour, riorganizzazione di piazza Matteotti e parziale 

riduzione della sezione stradale per le auto; 

• in una fase successiva gli interventi più estesi sugli schemi di circolazione in Convalle, che 

consentirebbero di chiudere il Lungolago al traffico privato, riservando al solo transito bus, 

in giorni/orari appositamente programmati (per eventi o in giornate di particolare afflusso 

turistico) o disposti per emergenze ambientali; questi interventi comprendono la 

risistemazione dei nodi nevralgici già citati (Piazza Matteotti, Piazza del Popolo, Roosevelt 

Gramsci) e la messa a doppio senso di marcia del “girone” intorno alle mura, intervento 

funzionale ad una differente distribuzione del traffico in prossimità del centro storico e 



necessario a consentire le “chiusure” temporanee/programmate del Lungolago. Gli effetti 

sulla viabilità privata di tale doppio senso non portano benefici in termini trasportistici, ma 

consentono sostanzialmente un pari livello di servizio. Per quanto riguarda gli itinerari dei 

bus lungo il Girone, si renderebbe necessaria una riorganizzazione delle tratte in corsia 

riservata. Peraltro la percorribilità riservata del Lungolago nei periodi di chiusura al traffico 

privato, favorirebbe gli accessi con mezzo pubblico rispetto agli altri mezzi di trasporto. 

 

Per quanto riguarda la sosta veicolare in Convalle, si confermano le previsioni infrastrutturali 

di PGT con nuovi parcheggi in sede propria per residenti, nuovi parcheggi sostitutivi di quelli 

lungo strada e nuova offerta di sosta legata ai piani urbanistici con verifica delle quantità e 

compatibilità viabilistica. 

Il Piano non prevede invece un aumento generalizzato dell’offerta di sosta pubblica, che 

comporterebbe un incremento di traffico incompatibile con i vincoli fisici di capacità di 

deflusso viabilistico e peggioramento (congestione) per tutti gli utenti. 

Il Piano prevede inoltre un meccanismo di monitoraggio sistematico della domanda e 

dell’offerta di sosta per procedere ad aggiustamenti periodici delle regolazioni e delle strutture 

tariffarie, in modo da ottimizzare gli equilibri domanda/offerta e -nel contempo- attuare la 

politica a favore della diversione modale a favore dei mezzi alternativi all’automobile, mirata in 

particolare a contenere la sosta di lungo periodo dei non residenti in Convalle. 

Per la regolazione della sosta si propone una decisa diffusione dei sistemi tecnologici 

(ticketless) per facilitare l’utente nella ricerca del parcheggio e nell’effettuazione del 

pagamento, e per rendere più efficiente l’azione di controllo. 

 

Per quanto riguarda la ciclabilità, il Piano conferma le previsioni di una dorsale ciclabile ed un 

consistente sviluppo della rete ciclabile a partire dagli itinerari che collegano la città murata 

con i quartieri posti appena a sud (Borghi e Muggiò) e nord (Villa Olmo, villa Geno e 

Tavernola), oltre agli itinerari di raggiungimento della stazione internazionale di Como San 

Giovanni e della nuova fermata di interscambio di Camerlata.  

 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, il Piano prevede un riordino degli itinerari dei bus in 

Convalle e dei punti di capolinea, in modo da migliorare la distribuzione dell’utenza in 

prossimità del centro storico. 

In particolare si prevede da una parte di prolungare fino a San Giovanni le corse di alcune linee 

che attualmente fanno capolinea in Piazza Matteotti e dall’altra di  prolungare fino a Borghi le 

corse di  alcune linee che attualmente fanno capolinea a San Giovanni, creando lungo tre lati  

della città murata una sovrapposizione di più linee e un incremento delle frequenze, secondo 

uno schema di “attestamenti incrociati”. 

Si tratta di una proposta da concertare con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale 

competente in materia. Il Piano attribuisce notevole importanza anche alla nuova fermata RFI 

integrata con la stazione FNM di Camerlata, come punto di interscambio fra servizi ferroviari e 

di interscambio 2 ruote/auto/bus/treno. 

 

 


