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Appendice A – Valutazione degli scenari - Tavole 

TAV. M1.1 Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello Stato di fatto - ora di punta del mattino 

TAV. M1.2 Velocità simulate lungo la rete nello scenario Stato di fatto - ora di punta del mattino 

TAV. M1.3  Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello Stato di fatto - ora di punta della sera 

TAV. M1.4  Velocità simulate lungo la rete nello scenario Stato di fatto - ora di punta della sera 

TAV. M2.1  Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario RIF - ora di punta del mattino – Lungo Lago 

aperto al traffico 

TAV. M2.1.1  Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario RIF - ora di punta del mattino – Lungo Lago 

aperto al traffico 

TAV. M2.2  

 

Variazione di flusso rispetto allo Stato Di Fatto - ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al 

traffico 

TAV. M2.3  

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario RIF - ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al 

traffico 

TAV. M2.3.1  

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario RIF - ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al 

traffico 

TAV. M2.4  

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario RIF - ora di punta della sera – Lungo Lago 

aperto al traffico 

TAV. M2.5 Variazione di flusso rispetto allo Stato Di Fatto - ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al 

traffico 

TAV. M2.6  

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario RIF - ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al 

traffico 

TAV. M2.7  

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario RIF - ora di punta del mattino – Lungo Lago 

chiuso al traffico 

TAV. M2.7.1  

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario RIF - ora di punta del mattino – Lungo Lago 

chiuso al traffico 

TAV. M2.8  

 

Variazione di flusso rispetto allo Stato Di Fatto - ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al 

traffico 

TAV. M2.9  

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario RIF - ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al 

traffico 

TAV. M2.9.1  

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario RIF - ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al 

traffico 

TAV. M2.10  Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario RIF - ora di punta della sera – Lungo Lago 

 chiuso al traffico 

TAV. M2.11  

 

Variazione di flusso rispetto allo Stato Di Fatto - ora di punta della sera – Lungo Lago chiuso al 

traffico 

TAV. M2.12  

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario RIF - ora di punta della sera – Lungo Lago chiuso al 

traffico 

TAV. M3.1  

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A1 - ora di punta del mattino – Lungo Lago 

aperto al traffico 

TAV. M3.2  

 

Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) - ora di punta del mattino – Lungo 

Lago aperto al traffico 

TAV. M3.3  

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario A1 - ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al 

traffico 

TAV. M3.4  

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A1 - ora di punta della sera – Lungo Lago 

aperto al traffico 

TAV. M3.5 Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) - ora di punta della sera – Lungo Lago 

aperto al traffico 

TAV. M3.6 Velocità simulate lungo la rete nello scenario A1 - ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al 

traffico 

TAV. M4.1 Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A2 - ora di punta del mattino – Lungo Lago 

aperto al traffico 

TAV. M4.1.1 Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A2 - ora di punta del mattino – Lungo Lago 

aperto al traffico 

TAV. M4.2 Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) - ora di punta del mattino – Lungo 

Lago aperto al traffico 

TAV. M4.3 Velocità simulate lungo la rete nello scenario A2 - ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al 

traffico 

TAV. M4.3.1 Velocità simulate lungo la rete nello scenario A2 - ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al 

traffico 

TAV. M4.4 Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A2 - ora di punta della sera – Lungo Lago 

aperto al traffico 

TAV. M4.5 Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) - ora di punta della sera – Lungo Lago 

aperto al traffico 

TAV. M4.6 Velocità simulate lungo la rete nello scenario A2 - ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al 

traffico 
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TAV. M4.7 Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A2 - ora di punta del mattino – Lungo Lago 

chiuso al traffico 

TAV. M4.7.1 Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A2 - ora di punta del mattino – Lungo Lago 

chiuso al traffico 

TAV. M4.8 Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) - ora di punta del mattino – Lungo 

Lago chiuso al traffico 

TAV. M4.9  

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario A2 - ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al 

traffico 

TAV. M4.9.1  

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario A2 - ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al 

traffico 

TAV. M4.10  

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A2 - ora di punta della sera – Lungo Lago 

chiuso al traffico 

TAV. M4.11  

 

Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) - ora di punta della sera – Lungo Lago 

chiuso al traffico 

TAV. M4.12  

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario A2 - ora di punta della sera – Lungo Lago chiuso al 

traffico 

TAV. M5.1  

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A3 - ora di punta del mattino – Lungo Lago 

aperto al traffico 

TAV. M5.2  

 

Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) - ora di punta del mattino – Lungo 

Lago aperto al traffico 

TAV. M5.3  

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario A3 - ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al 

traffico 

 

Appendice B - Le verifiche di funzionalità dei nodi. Intersezioni semaforizzate e 

rotatorie 

 

Appendice C – Regolamento viario 

 

ELENCO TAVOLE Interventi del Piano (formato A1)  

TAV. P01 Classificazione funzionale delle strade - Progetto 

TAV. P02 Perimetrazioni – Progetto 

TAV. P03 Interventi programmati e di Progetto 

TAV. P04 Ciclabilità - Progetto 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Il PGTU e la sua attuazione 

Il presente documento costituisce il terzo ed ultimo elaborato prodotto nell’ambito della redazione del Piano 

Generale del Traffico Urbano del Comune di Como, che segue i precedenti: 

• Quadro Diagnostico, dicembre 2015 

• Temi e strategie di Piano, marzo 2016 

In particolare il Rapporto ‘Temi e strategie di Piano’ contiene la proposta di strategia di Piano mirata alla 

fluidificazione e moderazione del traffico, alla riduzione dell’incidentalità stradale ed al miglioramento delle 

condizioni di spostamento a piedi e in bicicletta. Esso prefigura un insieme di possibili interventi che superano i limiti 

temporali ed economici che il PGTU deve rispettare; gli interventi ipotizzati vanno quindi selezionati in base a criteri di 

priorità e fattibilità. 

 

Questo rapporto, quindi, è finalizzato alla traduzione degli obiettivi e delle strategie generali in specifiche proposte di 

intervento 

La fase di predisposizione della proposta di Piano è stata accompagnata da numerose occasioni di confronto pubblico. 

In particolare sono state organizzati 4 forum, oltre alla prima conferenza VAS. 

Il 28 Luglio 2016 si è tenuto il primo forum aperto a privati cittadini e Associazioni, esercenti di pubblici esercizi, Enti 

Locali, Comuni contermini, Associazioni del commercio, artigianato, ordini professionali. 

Sono quindi stati organizzati ulteriori forum in tre zone del Comune di Como (Centro-Est, Sud, Nord-Ovest), nei giorni 

6,7,8 Settembre 2016. 

In tutte le occasioni vi è stata una ottima risposta in termini di partecipazione attiva e costruttiva, con la segnalazione 

delle criticità, ma anche con proposte avanzate da ciascuno. 

 

L'attuale quadro normativo prevede che la predisposizione di un Piano Urbano del Traffico avvenga secondo una 

specifica articolazione per fasi attuative, a ciascuna delle quali corrispondono differenti contenuti progettuali. I livelli 

di progettazione sono in generale tre, così individuati dalle direttive ministeriali del 1995: 

• primo livello: Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Consiste in un piano-quadro, esteso all'intero 

centro abitato e volto a definire e a dimensionare gli interventi complessivi del PUT in termini di politica 

intermodale adottata, qualificazione funzionale della viabilità, occupazioni di suolo pubblico, servizi di 

trasporto collettivo. 

• secondo livello: Piani Particolareggiati del Traffico Urbano. Consistono in piani di massima per l'attuazione 

del PGTU, relativi ad ambiti territoriali più ristretti del centro abitato. 

• terzo livello: Piani Esecutivi del Traffico Urbano. Consistono in progetti esecutivi dei Piani Particolareggiati e 

attengo pertanto alla realizzazione vera e propria degli interventi. 

 

Nella prassi  il secondo e terzo livello di attuazione possono essere entrambi inclusi nell’iter procedurale di 

progettazione (dallo studio di fattibilità tecnica ed economica, sino alla progettazione esecutiva) delle opere 

pubbliche.   

 

Per i piani particolareggiati ed esecutivi devono adottarsi procedure semplificate relativamente alle loro fasi di 

controllo e di approvazione, in modo da rispettare la loro qualificazione prettamente tecnica. Questi due livelli di 

progettazione vengono approvati esclusivamente dalla Giunta Comunale in quanto attuazione del PGTU con il quale è 

pertanto necessario conservare la coerenza.  

 

I progetti che attuano il PGTU, quindi, recepiscono da questo le criticità, le strategie e gli obiettivi e non 

necessariamente la soluzione progettuale vera e propria,  qualora indicata seppure in modo indicativo o a titolo di 

esempio. Lo sviluppo progettuale di dettaglio deve cioè necessariamente essere precisato nelle fasi successive al 

PGTU, soprattutto grazie alle ulteriori analisi, indagini, valutazioni specifiche e approfondite tecniche ed economiche. 

Inoltre grande attenzione dovrà essere posta alle fasi di attuazione per fasi. Molto spesso la realizzazione solo parziale 

di un progetto può causare danni anziché i benefici attesi dal progetto completo.  

 

 



Comune di Como Aggiornamento del P.G.T.U.della Città di Como 

 

7 

2 Gli assetti generali 

Lo schema generale di intervento prevede di agire sull’attuale rete viaria e dotazione esistente di infrastrutture ed 

attrezzature stradali dando agli spazi dedicati ai diversi utenti della strada, ovvero con la previsione ed ottimizzazione 

degli spazi per la pedonalità, dalle attrezzature per la ciclabilità, le attrezzature per il trasporto pubblico locale e degli 

spazi dedicati alla sosta.  

 

Gli interventi proposti hanno quindi perseguito gli obiettivi generali di Piano fissati, ed in particolare sono stati pensati 

per rispondere ad una esigenza di intervento per ridurre al minimo l’incidentalità stradale in particola modo degli 

utenti deboli della strada, tenendo comunque conto delle esigenze di mobilità delle persone (in virtù soprattutto 

dei relativi riflessi socio-economici). 

2.1 Gerarchia stradale (rif. Tav P01) 

La classificazione stradale è un elaborato fondamentale del Piano Generale del Traffico Urbano. Questa calssificazione 

è finalizzata essenzialmente all’identificazione di un chiaro assetto gerarchico, con specificazione della rete portante 

della mobilità veicolare -il cui funzionamento va protetto e potenziato con opportuni provvedimenti di fluidificazione, 

di rimozione della sosta, di adeguamento delle intersezioni, ecc… - della rete di distribuzione -caratterizzata da una 

maggiore sovrapposizione di funzioni urbane- e della rete locale –sulla quale intervenire per quanto possibile con 

interventi di protezione della mobilità più debole. 

 

Questi provvedimenti sono in parte direttamente definiti dalle direttive stesse, mentre in parte vanno specificati nel 

regolamento viario che accompagna la classificazione adottata. 

 

La classificazione funzionale delle strade deve basarsi sulle indicazioni del Codice della Strada che, all’art.2, identifica 

sei categorie di strade urbane, ovvero le autostrade (cat.A), le strade extraurbane principali (cat.B), le strade 

extraurbane secondarie (cat.C), le strade urbane di scorrimento (cat.D), le strade urbane di quartiere (cat.E) e le 

strade locali (cat.F). Le Direttive ministeriali, peraltro, ampliano la classificazione delle strade urbane introducendo 

alcune categorie intermedie1 (vedi tab.2). 

 

Tipologia di strada urbana Funzione 

A - Autostrada urbana 

A servizio di spostamenti avulsi dal centro urbano (di 

attraversamento) o, nel caso di aste autostradali di 

penetrazione urbana, a servizio dello scambio urbano-

interurbano. 

A/D – Strade di scorrimento veloce Intermedie tra tipo A e D 

D – Strade di scorrimento 

 

 

A servizio degli spostamenti di attraversamento e 

scambio, in mancanza di rete di tipo A. In modo 

proprio, a servizio degli spostamenti a più lunga 

distanza che si svolgono nel centro urbano (traffico 

interno). 

E1 – Strade urbane interquartiere Intermedie tra tipo D ed E 

                                                           

1 Allegato alle Direttive, Paragrafo 1.2 
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E2 – Strade urbane di quartiere 
A servizio degli spostamenti interni tra quartieri e 

settori urbani limitrofi 

Fu2 - Strade interzonali secondaria Intermedie tra tipo E ed F 

Fu3 - Strade locali interzonali complementare Intermedie tra tipo E ed F 

Fu4 - Strade urbane locali 

Strada tipo F ai sensi del Cds. A servizio diretto degli 

edifici per gli spostamenti pedonali e per gli 

spostamenti veicolari iniziali e terminali di ciascun 

settore urbano. 

Tabella 1 Classi funzionali delle strade urbane 

 

 

E’ importante tener presente che il Codice della strada detta precise condizioni geometriche nell’attribuzione di una 

classe alle singole tratte stradali. Per le strade di nuova realizzazione si farà dunque riferimento a tali norme per 

l’inserimento del tratto nella maglia viaria. Per le strade esistenti, invece, la classificazione del PGTU consente una 

classificazione intesa come «obiettivo da raggiungere »2. Nella quasi totalità dei casi di intervento si fa riferimento, 

quindi, alle indicazioni delle norme, intese come obiettivo, purtroppo non sempre raggiungibile per via dei vincoli 

economici, ambientali e fisici riscontrabili, tenendo comunque ben presente che le deroghe sono ammesse per 

giustificata dimostrazione di un aumento di sicurezza stradale. 

 

Le funzioni delle strade urbane di scorrimento (classe D) sono quelle di soddisfare le relazioni con origine e 

destinazione esterne al centro abitato, i movimenti di scambio fra il territorio extraurbano e quello urbano, nonché di 

garantire, con un elevato livello di servizio, anche gli spostamenti più a lunga distanza interni al centro abitato. Le 

caratteristiche costruttive minime previste possono essere riassunte come segue: carreggiate indipendenti o separate 

da spartitraffico (ciascuna con almeno due corsie di marcia), marciapiedi, intersezioni a raso semaforizzate. Su tali 

strade, di norma, sono ammesse tutte le categorie di traffico; ma qualora la velocità ammessa sia superiore ai 50 

km/h, occorre escludere la circolazione dei veicoli a trazione animale, delle biciclette e dei ciclomotori. E’ invece 

sempre esclusa la sosta veicolare (se non opportunamente separata dalla carreggiata con idonei spartitraffico). 

                                                           

2 In particolare per le strade esistenti è possibile all’interno del PGTU classificare una strada come appartenente ad una determinata tipologia 
funzionale anche se le sue caratteristiche geometriche non soddisfano i requisiti previsti dal Codice della Strada, ma solo se i vincoli fisici sono 
eliminabili. Se i vincoli, invece, non sono eliminabili, la più recente giurisprudenza è orientata a dichiarare illegittima la classificazione di un 
tratto di strada che non risponde ai requisiti fisici e geometrici minimi previsti dal Codice della Strada. Resta invece una scelta prettamente 
tecnica e lecita quella che, a partire da un tratto di strada con standard geometrici di un certo tipo, ne declassa la funzione ad una tipologia 
funzionale inferiore. Per semplificare con un esempio si immagini di avere una strada che possiede caratteristiche fisiche e geometriche di tipo 
E. Questa potrà essere classificata funzionalmente di tipo D solo se è fisicamente possibile e praticabile la sua riqualificazione geometrica. Di 
converso una strada che ha le caratteristiche di tipo D, può essere classificata come tipo E. 

Le strade di quartiere e quartiere (classe E2) svolgono funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi, o tra 

zone estreme di un medesimo quartiere. In tale categoria di strade ad unica carreggiata, con almeno due corsie e 

dotate di marciapiedi, rientrano in particolare le arterie destinate a servire, attraverso gli opportuni elementi viari 

complementari, gli insediamenti principali urbani e di quartiere. Lungo le strade di quartiere sono ammesse tutte le 

componenti di traffico, compresa la sosta veicolare, purché esterna alla carreggiata e provvista di apposite corsie di 

manovra. 

 

Le strade locali (classe F) comprendono tutti gli altri assi viari, e sono a servizio preminente degli spostamenti 

pedonali e delle fasi iniziali e finali degli spostamenti veicolari generati e/o attratti dagli insediamenti ubicati lungo 

esse. 

 

A norma del Codice della Strada, la classificazione delle strade comporta inoltre una serie di conseguenze rilevanti 

sulle dimensioni delle fasce di rispetto (con quanto ne consegue in termini di rilascio di concessioni edilizie, di 

installazioni pubblicitarie, di sistema del verde ecc.). 

 

Al fine di meglio adattare la classificazione funzionale contenuta nel Codice della Strada alle caratteristiche 

geometriche delle strade esistenti, le direttive ministeriali articolano ulteriormente tale classificazione introducendo 

categorie intermedie rispetto ai tipi previsti dal Codice della Strada, e precisamente: 

 

• strade di scorrimento veloce AD (intermedie tra le autostrade e le strade di scorrimento); 

• strade interquartiere E1 (intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere); 

• strade locali interzonali Fu (intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali). 

 

Se si dovesse procedere alla classificazione della rete stradale sulla base delle caratteristiche geometriche e funzionali 

richieste dal dettato legislativo, si perverrebbe in ogni caso ad una gerarchizzazione assai povera, non in grado di 

diversificare le caratteristiche e le funzioni della rete stradale esistente.  

Inoltre, un’interpretazione rigida delle norme d’uso delle diverse categorie di strade risulterebbe del tutto irrealistica, 

e non consentirebbe di stabilire una gerarchia articolata di obiettivi di funzionamento della rete viaria, necessaria per 

orientare i progetti che comportano la riorganizza-zione della circolazione e della sosta. 

 

E’ necessario quindi procedere ad una classificazione maggiormente flessibile, riconoscendo l’intrinseca ed 

ineliminabile commistione di funzioni, propria delle strade urbane. 
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Non si dimentichi, infatti, che la classificazione delle strade ha il significato di mettere in relazione le caratteristiche 

geometriche e funzionali delle diverse strade con il «ruolo» da queste ultime giocato nel contesto della viabilità 

cittadina. Se tale operazione risulta di immediata comprensione nel caso di nuove infrastrutture, lo è assai meno in 

quello di infrastrutture esistenti. E questo non solo a motivo dell’ovvia rigidità delle caratteristiche geometriche, sulle 

quali è in genere impossibile intervenire, ma anche a causa della compresenza di differenti funzioni che una strada è 

spesso chiamata ad espletare; in altri termini due tratti stradali che, dal punto di vista delle funzioni di traffico, 

vengono classificati nello stesso modo, potrebbero anche dover portare ad esiti alquanto differenti in termini di 

regolazione funzionale. 

 

Conseguentemente, si è qui adottata una classificazione per obiettivi, rinunciando alla logica degli standard 

indipendenti dalle effettive caratteristiche delle strade e del loro contesto urbano (peraltro difficilmente applicabili), e 

definendo dunque nel regolamento viario i «criteri guida», in base ai quali ricercare i punti di equilibrio tra le funzioni 

di scorrimento e le altre funzioni urbane. Nel quadro di tale classificazione, è stata ulteriormente articolata la 

fattispecie delle strade locali interzonali, che sono state distinte in primarie, secondarie, e complementari. 

 

E’ importante sottolineare comunque che le strade, anche se appartenenti alla medesima categoria, non possono 

essere tutte di uguale concezione, e che le funzioni di traffico (scorrimento, distribuzione, manovra, sosta) ed urbane 

(circolazione pedonale, attività commerciali e di relazione, ecc…) debbono trovare soluzioni progettuali specifiche. 

Elemento essenziale della ricerca di tali soluzioni è quello di affiancare al linguaggio giuridico della segnaletica, quello 

fisico dei messaggi propri dell’architettura e dell’arredo. 

 

 

Tav P01- Classificazione funzionale delle strade 
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2.2 Perimetrazioni (rif. Tav P02) 

Il Piano identifica gli ambiti nei quali è opportuno definire particolari norme di comportamento, ovvero: 

• il Centro Abitato; 

• le Zone a Traffico Limitato (ZTL); 

• le Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU); 

 

Il presente Piano recepisce e conferma le scelte operate nel Piano di Governo del Territorio, condividendone gli 

obiettivi e la necessità di operare, entro precisi confini, le protezioni ambientali -acustiche e atmosferiche- consentite 

dalle disposizioni normative vigenti.  

Per questo si confermano sia la previsione del PGT di ampliamento della ZTL, sia il perimetro della Zona di Particolare 

Rilevanza Urbanistica (ZPRU), coincidente con il confine del territorio comunale.  

 

Il Piano inoltre identifica alcune Zone a Traffico Moderato, ovvero quelle aree entro cui prevedere interventi di 

moderazione e protezione a favore del traffico locale e dell’utenza vulnerabile (ciclisti e pedoni), demandando ai piani 

particolareggiati lo sviluppo progettuale di dettaglio.  

Più precisamente, sono state individuate 10 ZTM ritenute prioritarie in funzione delle dei benefici attesi dal punto di 

vista ambientale, del buon funzionamento dell’intero sistema viabilistico comunale, nonché delle effettive 

disponibilità economiche dell’Amministrazione Comunale. 

Le ZTM individuate sono: 

⋅ ZTM - 1 Rebbio  

⋅ ZTM - 2 Via Belvedere  

⋅ ZTM - 3 Albate  

⋅ ZTM - 4 Albate  

⋅ ZTM - 5 Muggiò  

⋅ ZTM - 6 Lora  

⋅ ZTM - 7 Mura Est  

⋅ ZTM - 8 Mura Sud  

⋅ ZTM - 9 Tavernola  

⋅ ZTM - 10 Breccia  

 

 Tav P02- Perimetrazioni - progetto 
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3 Interventi programmati e di progetto (rif. Tav P03)  

Gli interventi proposti dal PGTU per rispondere alle criticità emerse nel corso delle analisi e delle relative diagnosi, 

sono illustrati in modo sintetico unitario nella Tav. P03 allegata fuori testo. Gli interventi sono raggruppabili nelle 

seguenti categorie: 

• interventi di scenario programmatico, di riferimento (interventi in corso o programmati e finanziati) 

• interventi rilevanti per le ipotesi di doppio senso del Girone 

• interventi sui nodi 

• interventi in Zone a traffico moderato 

• interventi di moderazione sulla rete principale 

• interventi sulla sosta 

 

Interventi a favore della 
ciclopedonalità

Interventi a favore del 
trasporto pubblico

Interventi su viabilità e 
circolazione

Interventi sulla sosta e 
i parcheggi

Sviluppo degli 
itinerari ciclabili 

prioritari

Fluidificazione e 
messa in 

sicurezza dei 
nodi critici

Sistema di 
monitoraggio 

domanda/offerta 
di sosta

Riorganizzazione 
della 

circolazione in 
Convalle

Nuove Zone30 e 
progetti di 

moderazione del 
traffico

Ottimizzazione 
delle corsie 
preferenziali

Riorganizzazione 
dei capolinea 

urbani 

Sviluppo delle 
tecnologie di 
infoparking

Interventi proposti dal Piano

Interventi a favore della 
ciclopedonalità

Interventi a favore del 
trasporto pubblico

Interventi su viabilità e 
circolazione

Interventi sulla sosta e 
i parcheggi

Sviluppo degli 
itinerari ciclabili 

prioritari

Fluidificazione e 
messa in 

sicurezza dei 
nodi critici

Sistema di 
monitoraggio 

domanda/offerta 
di sosta

Riorganizzazione 
della 

circolazione in 
Convalle

Nuove Zone30 e 
progetti di 

moderazione del 
traffico

Ottimizzazione 
delle corsie 
preferenziali

Riorganizzazione 
dei capolinea 

urbani 

Sviluppo delle 
tecnologie di 
infoparking

Interventi proposti dal Piano

 

 

Più precisamente, gli interventi facenti parte dello scenario di riferimento sono i seguenti: 

• interventi di moderazione lungo la Via Varesina, con realizzazione di una rotatoria all’intersezione Varesina / Lissi 

(Lissi regolata a senso unico verso sud); 

• interventi di moderazione lungo Via Giussani, con nuova rotatoria all’intersezione Via Palma / Grilloni 

(eliminazione semaforo attuale); 

• nuova rotatoria all’intersezione D’annunzio / Virgilio (eliminazione semaforo attuale); 

• riorganizzazione della fermata di interscambio Camerlata (290 nuovi posti); 

• nuova Rotatoria all’intersezione Cecilio / Di Vittorio; 

• chiusura PL Grandate; 

• chiusura Via alla Guzza in corrispondenza di via Acquanera. 

 

La chiusura di Via alla Guzza si rende necessaria ad evitare la percorrenza di questa Via da parte dei flussi di traffico da 

e per la tangenziale. Qualora si registrasse un incremento dei flussi in accesso alla tangenziale, ad esempio per 

modifiche al sistema dei pedaggi, sarà presumibilmente opportuno procedere con un intervento di protezione anche 

per altri itinerari della viabilità di Albate in accesso alla tangenziale, quale ad esempio la Via Al Bassone. 

 

 Vengono poi previsti dal Piano i seguenti interventi: 

 

INTERVENTI RILEVANTI PER IPOTESI DI SENSI DI CIRCOLAZIONE DEL GIRONE 

• Moderazione del traffico veicolare nel tratto Lungolago e miglioramento attraversamenti pedonali in 

corrispondenza di Piazza Cavour; 

• Piazza del Popolo – riqualificazione piazza e realizzazione di due rotatorie; 

• Riorganizzazione nodo cerniera Roosevelt/Grandi, con sincronizzazione semaforica degli impianti presenti nella 

tratta compresa tra il nodo S.Rocco e il nodo Innocenzo XI/Lucini; 

• nuova rotatoria Trento / Cavallotti (eliminazione semaforo attuale); 

• riqualificazione Piazza Matteotti con sistemazione rami vie Manzoni, Foscolo, Leopardi (sistema di regolazione a 

rotatoria con precedenza in anello); 

• semaforizzazione dell’intersezione Varese / Lucini e revisione degli schemi di circolazione Italia Libera / Gramsci / 

Lucini; 

• sistema di circolazione a doppio senso lungo il Girone (Sosta Viale Lecco in parte ridotta). 

 

INTERVENTI SUI NODI 

• Semaforizzazione dell’intersezione tra le vie Cernobbio e Bellinzona; 

• riorganizzazione del nodo Roosvelt / S.Abbondio / Gramsci con imposizione dell’obbligo di svolta a destra e 

regolazione a doppio senso di via Gramsci; 

• revisione dell’impianto semaforico all’intersezione tra le vie Oltrecolle e Madruzza; 

• nuovo impianto semaforico con portali all’intersezione tra le vie Piave e Briantea; 
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• riorganizzazione geometrica dell’intersezione Briantea / Rienza; 

• riorganizzazione geometrica dell’intersezione Piave / Piadeni; 

• riorganizzazione geometrica dell’intersezione Alighieri / Dottesio;   

• riorganizzazione geometrica dell’intersezione Buozzi / Oltrecolle;  

• inserimento segnaletica aggiuntiva in corrispondenza dell’intersezione Pasquale Paoli / Ortigara; 

• nuova viabilità di connessione tra via Teodolinda e nodo cerniera (intervento da PGT) e nuovo schema di 

circolazione nel comparto delle vie Teodolinda, Albricci e Alciato; 

• nuove Rotatorie su via Canturina (sostituzione dell’impianto semaforico con inserimento di nuova rotatoria e  

nuova rotatoria per l’accesso al nuovo comparto). 

 

INTERVENTI SOSTA 

• Parcheggio Ponte Chiasso (150 posti); 

• Parcheggio Innocenzo XI Ex Stecav (100 posti); 

• Parcheggio Sirtori (200 posti); 

• Regolazione sosta e circolazione su Viale Geno. 

 

INTERVENTI SU ZTM 

• ZTM Rebbio: riorganizzazione dell’intersezione tra le vie Spartaco e Lissi e realizzazione delle porte di ingresso alla 

Zona Traffico Moderato; 

• ZTM Via Belvedere: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato; 

• ZTM Albate: interventi di moderazione delle velocità lungo la via Acquanera e realizzazione delle porte di ingresso 

alla Zona Traffico Moderato; 

• ZTM Albate: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato; 

• ZTM Muggiò: moderazione lungo la viabilità di accesso alla scuola e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona 

Traffico Moderato; 

• ZTM Lora: moderazione via di Lora e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato; 

• ZTM Mura Est: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce); 

• ZTM Mura Sud: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce); 

• ZTM Tavernola: interventi di moderazione delle velocità lungo via della Conciliazione e realizzazione delle porte di 

ingresso alla Zona Traffico Moderato, protezione di Via Tibaldi e Via Friuli; 

• ZTM Breccia:  realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato. 

 

INTERVENTI DI MODERAZIONE SU RETE PRIMARIA 

Sono qui individuati alcuni assi particolarmente ‘fragili’, facenti parte della rete stradale principale, lungo i quali sono 

state rilevate eccessive velocità, unitamente in alcuni casi all’assenza di spazi protetti per pedoni e ciclisti.  

Il Piano per questi propone interventi di moderazione delle velocità finalizzati alla messa in sicurezza di nodi e tratte 

stradali potenzialmente pericolosi (da realizzarsi con interventi differenziati in relazione alle norme applicabili e 

soluzioni tecniche e di controllo di volta in volta più appropriate), senza influire sulla capacità degli stessi, in quanto 

chiamati ad assolvere la funzione di viabilità portante e di collegamento con i comuni contermini.  

Gli interventi individuati, che dovranno in seguito essere sviluppati all’interno dei Piani Particolareggiati che di norma 

seguono il PGTU, riguardano:  

• via Bellinzona: interventi di moderazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali 

• via Cernobbio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione 

geometrica/altimetrica della piattaforma stradale 

• via Bixio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione geometrica/altimetrica 

della piattaforma stradale 

• via Napoleona: interventi per la moderazione delle velocità 

• via Statale per Lecco ad est via Via Lora verso Lecco: interventi di moderazione della velocità 

• via Cecilio: interventi di moderazione della velocità 

All’interno della Tav. P03 sono localizzati tutti gli interventi sopra elencati, con grafica congruente al tipo di soluzione 

generale prevista (semaforizzazione, rotatoria, segnaletica, moderazione del traffico, ecc) e descritta nella relativa 

legenda. 
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3.1 Scenario di riferimento e scenari di valutazione 

Nella valutazione dei Piani del Traffico è necessario definire correttamente e distinguere gli interventi già decisi e 

finanziati/programmati ovvero già in corso di realizzazione –a prescindere dall’Ente o privato che li paga/realizza- da 

quelli che sono propriamente Scenari di valutazione.  

 

Gli interventi di scenario di riferimento, infatti, compongono un quadro di breve termine con alcune realizzazione già 

concluse, avendo quindi elementi di certezza sulla conclusione di tali lavori.  Questo quadro di riferimento è appunto 

lo Scenario Programmatico di Riferimento rispetto al quale dovranno essere condotte le valutazioni degli effetti degli 

interventi, ovvero dei gruppi di interventi, inclusi in Scenari di valutazione. 

 

Occorre, altresì, puntualizzare che gli scenari di valutazione (A1, A2, ecc.) non sono alternative tra cui scegliere, ma  

differenti raggruppamenti di interventi i cui risultati sono validi per le analisi e la valutazione degli effetti sul sistema 

della mobilità. Gli scenari di valutazione includono naturalmente come invarianti tutti gli interventi dello Scenario di 

Riferimento. 

 

È altresì importante osservare che alcune tipologie di interventi non sono riproducibili in modo significativo dal 

modello di simulazione macroscopico come ad esempio nel caso degli Interventi di moderazione del traffico, i cui 

effetti benefici sono comprovati dalle numerosissime esperienze nel mondo e nella letteratura tecnico-scientifica di 

settore e non necessitano di ulteriori prove fornite da indicatori di prestazione funzionale della rete di trasporto. Si 

tratta infatti di  migliorie che coinvolgono settori  urbanistici, ambientali –acustici e relativi alla qualità dell’aria-  e 

soprattutto di diminuzione del rischio e di incidentalità stradale. Analogamente non necessitano di verifica con 

modello di simulazione quegli interventi che si riferiscono a miglioramenti delle sezioni e delle intersezioni, dal 

momento che tali interventi non modificano le prestazioni del nodo ma sono soltanto finalizzate ad un miglioramento 

delle condizioni di circolazione e di sicurezza stradale per tutti gli utenti. 

 

3.1.1 Criteri di costruzione degli Scenari di valutazione 

I criteri di formazione degli scenari di valutazione sono così riassumibili: 

• Scenario di Valutazione A1 -  include interventi molto rilevanti per i principali snodi di traffico veicolare del 

sistema di circolazione a senso unico del Girone. Ci si riferisce in particolare alla Piazza del Popolo e al nodo 

cerniera Roosevelt/Grandi. Gli interventi sono proposti in ottica di mantenimento almeno delle attuali 

prestazioni di nodo, in ottica di riqualificazione anche urbanistica e di predisposizione al funzionamento anche 

Tav P03- Interventi programmati e di progetto 
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di una ipotesi di doppio senso del Girone.  

• Scenario di Valutazione A2 – include gli interventi dello Scenario A1 e gli interventi che realizzano ll doppio 

senso del Girone. La verifica di funzionamento effettuata con il modello di simulazione del traffico è quindi 

finalizzata a valutare se vi siano condizioni di traffico, tra ora di punta del mattino e della sera, maggiormente 

favorevoli ad ipotesi di chiusura del  Lungolago, oltre alle ore/giorni di maggiore interesse per la fruizione 

turistica della sponda del Lago ovvero per far fronte a situazione emergenziali di innalzamento del livello dello 

stesso. Un secondo, non trascurabile, pregio del doppio senso sul Girone, non valutabile con il modello di 

simulazione, è insito nella possibilità di rendere più agevoli i transiti pedonali tra le mura e le zone adiacenti, 

in virtù delle nuove organizzazioni dei nodi e degli assi. 

• Scenario di Valutazione A3 – include gli interventi dello Scenario A1 e gli altri interventi  finalizzati ad 

ottenere prestazioni ottimali su nodi di particolare interesse per la circolazione, escludendo invece la strategia 

di circolazione a doppio senso del Girone. Sono inclusi in questo scenario soluzioni che attengono a schemi di 

circolazione locali il cui obiettivo è quello di ottimizzare i nodi su cui confluiscono e rendere più sicura la 

circolazione, creando dove possibile circuiti atti ad eliminare l’attraversamento di zone a vocazione 

residenziale o da moderare. 

 

RIF

A1
A2

A3

RIF

A1
A2

A3

 

Composizione insiemistica degli scenari in esame 

 

 

Descr. R
if

e
ri

m
e

n
to

Codice RIF A1 A2 A3

R1
interventi di moderazione lungo la Via Varesina, con realizzazione di una rotatoria all’intersezione Varesina / Lissi 

(Lissi regolata a senso unico verso sud) RIF A1 A2 A3

R2
interventi di moderazione lungo Via Giussani, con nuova rotatoria all’intersezione Via Palma / Grilloni (eliminazione 

semaforo attuale) RIF A1 A2 A3

R3 nuova rotatoria all’intersezione D’annunzio / Virgilio (eliminazione semaforo attuale) RIF A1 A2 A3

R4 riorganizzazione della fermata di interscambio Camerlata (290 nuovi posti) RIF A1 A2 A3

R5 nuova Rotatoria all’intersezione Cecilio / Di Vittorio RIF A1 A2 A3

R6 chiusura PL Grandate RIF A1 A2 A3

R7 chiusura Via Guzza in corrispondenza di via Acquanera RIF A1 A2 A3

1
moderazione del traffico veicolare nel tratto LungoLario e miglioramento attraversamenti pedonali in corrispondenza 

di Piazza Cavour A1 A2 A3

2 Piazza del Popolo – riqualificazione piazza e realizzazione di due rotatorie A1 A2 A3

3
riqualificazione Piazza Matteotti con sistemazione rami vie Manzoni, Foscolo, Leopardi (sistema di regolazione a 

rotatoria con precedenza in anello) A2

4
riorganizzazione nodo cerniera Roosewelt/Grandi, con sincronizzazione semaforica degli impianti presenti nella tratta 

compresa tra il nodo S.Rocco e il nodo Innocenzo XI/Lucini A1 A2 A3

5
riorganizzazione del nodo Roosvelt / S.Abbondio / Gramsci con imposizione dell’obbligo di svolta a destra e 

regolazione a doppio senso di via Gramsci A3

6 nuova rotatoria Trento / Cavallotti (eliminazione semaforo attuale) A2

7
semaforizzazione dell’intersezione Varese / Lucini e revisione degli schemi di circolazione Italia Libera / Gramsci / 

Lucini A2

8 sistema di circolazione a doppio senso lungo il Girone (Sosta Viale Lecco in parte ridotta) A2

9
nuova viabilità di connessione tra via Teodolinda e nodo cerniera (intervento da PGT) e nuovo schema di circolazione 

nel comparto delle vie Teodolinda, Albricci e Alciato A3

10 nuovo impianto semaforico con portali all’intersezione tra le vie Piave e Briantea A3

11 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Briantea / Rienza A3

12 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Piave / Piadeni A3

13 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Alighieri / Dottesio A3

14 semaforizzazione dell’intersezione tra le vie Cernobbio e Bellinzona A1 A2 A3

15 revisione dell’impianto semaforico all’intersezione tra le vie Oltrecolle e Madruzza A3

16 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Buozzi / Oltrecolle A3

17 inserimento segnaletica aggiuntiva in corrispondenza dell’intersezione Pasquale Paoli / Clemente XIII A3

18
nuove Rotatorie su via Canturina (sostituzione dell’impianto semaforico con inserimento di nuova rotatoria e  nuova 

rotatoria per l’accesso al nuovo comparto) A3

SCENARIO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

ALTRI INTERVENTI SUI NODI FUORI CONVALLE

ALTRI INTERVENTI SUI NODI IN CONVALLE

INTERVENTI - NUOVO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE DEL COMPARTO TEODOLINDA/EX TICOSA

INTERVENTI - NUOVO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE DEL GIRONE

INTERVENTI DI FLUIDIFICAZIONE 

Scenario

Valutazione
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S1 Parcheggio Ponte Chiasso (150 posti) RIF A1 A2 A3

S2 Parcheggio Innocenzo XI Ex Stecav (100 posti) RIF A1 A2 A3

S3 Parcheggio Sirtori (200 posti) RIF A1 A2 A3

S4 Regolazione sosta e circolazione su Viale Geno RIF A1 A2 A3

ZTM - 1
ZTM Rebbio: riorganizzazione dell’intersezione tra le vie Spartaco e Lissi e realizzazione delle porte di ingresso alla 

Zona Traffico Moderato

ZTM - 2 ZTM Via Belvedere: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 3
ZTM Albate: interventi di moderazione delle velocità lungo la via Acquanera e realizzazione delle porte di ingresso alla 

Zona Traffico Moderato

ZTM - 4 ZTM Albate: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 5
ZTM Muggiò: moderazione lungo la viabilità di accesso alla scuola e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona 

Traffico Moderato

ZTM - 6 ZTM Lora: moderazione via di Lora e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 7 ZTM Mura Est: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce)

ZTM - 8 ZTM Mura Sud: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce)

ZTM - 9
ZTM Tavernola: interventi di moderazione delle velocità lungo via della Conciliazione e realizzazione delle porte di 

ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 10 ZTM Breccia:  realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

M1 via Bellinzona: interventi di moderazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali
A3

M2
via Cernobbio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione geometrica/altimetrica 

della piattaforma stradale A3

M3
via Bixio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione geometrica/altimetrica della 

piattaforma stradale A3

M4 via Napoleona: interventi per la moderazione delle velocità A3

M5 via Statale per Lecco ad est via Via Lora verso Lecco: interventi di moderazione della velocità
A3

M6 via Cecilio: interventi di moderazione della velocità
A3

INTERVENTI PER ZTM

INTERVENTI PER LA SOSTA

INTERVENTI DI MODERAZIONE SU RETE PRIMARIA

 

Elenco degli interventi e scenari di valutazione 

3.1.2 Gli interventi di moderazione del traffico 

Gli interventi di moderazione del traffico nel PGTU di Como riguardano due aspetti: 

• la previsione di interventi di Zone a traffico moderato (Zone 30 e ZTM) nel PGTU che si concretizza con la 

scelta di alcune zone ritenute prioritarie per efficacia in termini di effetti/costi e riportate nella Tav. P02 – 

Perimetrazioni.  

• la previsione di interventi di moderazione su assi viabilistici di interesse sovra locale, riportati nella Tav. P03 

classificati con l’indicazione di “strada da moderare”.  

 

È importante ricordare che gli interventi attuativi veri e propri sono da prevedersi in Piani Particolareggiati del Traffico 

o Progetti che per ciascuna singola Zona/strada trattano -a scala opportuna (1:500 – 1:200)- le soluzioni adeguate.  

 

La scelta delle Zone e strade su cui si indica un intervento prioritario, nel rispetto dei vincoli di spesa e di bilancio 

comunale pluriennali, deve quindi essere intesa come indicativa e non implica in nessun modo l’impossibilità o 

l’inopportunità di interventi su altre zone o strade con interventi di moderazione del traffico. Questi, piuttosto, vanno 

intesi come accettabili sempre e in ogni luogo, a patto che siano coerenti con le indicazioni di letteratura e di 

normativa tecnica specialistica. 

 

L’obiettivo in particolare per le strade della rete viaria principale è quello di rendere gli itinerari scorrevoli, ma sicuri, 

mediante interventi di moderazione del traffico che verranno realizzati in modo differente a seconda del contesto 

entro cui si opera.  

 

3.1.3 Il trattamento differenziato della rete stradale 

Le modalità di riqualificazione della rete stradale per la moderazione del traffico - e quindi il contemporaneo aumento 

della sicurezza e delle prestazioni delle strade – vanno di volta in volta adattate ai luoghi e alle funzioni territoriali che 

su quella strada di affacciano. Trattare una strada in quanto semplicemente appartenente ad una determinata classe, 

infatti, sarebbe riduttivo e talvolta sbagliato. 

  

Ciascuna strada e ciascuna tratta di cui questa è composta, mostra ruoli e caratteristiche diverse, e per questa ragione 

deve essere trattata in modo specifico. Naturalmente anche i luoghi che fanno da “scenario” alla strada sono 

influenzati dalle modalità d’uso consentito della rete viabilistica. Questo delicato equilibrio di “relazione” tra mobilità 

e urbanistica richiede, inoltre, costante aggiornamento nel corso del tempo. 
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Visto il carattere “Generale” del PGTU, fermo restando la necessità dei successivi approfondimenti dei Piani 

Particolareggiati, sembra comunque opportuno fornire alcuni elementi di esempio, anche di livello internazionale, che 

potranno di volta in volta essere ingredienti utili alla soluzione delle problematiche e relative progettazioni locali. Gli 

approcci di moderazione del traffico presentati nel seguito sono relativi ad alcune tipologie di combinazione strada-

territorio molto frequenti in ambito urbano, su cui in Italia c’è ancora molto da fare. 

 

La strada residenziale moderata 

Si tratta di una strada lungo la quale devono essere previsti interventi finalizzati al recupero della vivibilità degli spazi 

urbani. Gli assi appartenenti a questa categoria sono in genere interni alle isole ambientali, e per questo adatti a 

sopportare un traffico prettamente locale. Nel corso dei Forum sono state segnalate diverse criticità puntuali relative 

alla presenza di mezzi commerciali pesanti in transito e/o sosta in strade locali a vocazione residenziale (ad esempio 

nella zona di Ponte Chiasso). Gli interventi pertanto suggeriti dal Piano sono: 

 

• riqualificazione urbana dell'asse stradale;  

• moderazione del traffico (sfalsamenti altimetrici, planimetrici, rotatorie, ecc); 

• riordino della sosta (dedicata ai residenti); 

• eventuali divieti ai mezzi commerciali pesanti non diretti nel comparto; 

• integrazione delle diverse componenti di traffico privilegiando l'utenza debole. 

 

Il Piano considera appartenenti a questa tipologia ad esempio  la via Giussano, la via Acquanera, la via Muggiò e la via 

di Lora. 

 

  

Mestre, isola ambientale di Piraghetto 

 

Chicane ricavata con il posizionamento di stalli per la sosta a Cassano d'Adda 

 

 

Bergamo, esempio di strada di quartiere moderata 

 

 

La strada commerciale moderata 

Si tratta di arterie spesso a cavallo tra maglia stradale primaria e secondaria, caratterizzate da una quota non esigua di 

funzioni commerciali che rende necessari interventi finalizzati ad ottimizzare la convivenza tra commercio e 

componenti di traffico veicolare, in particolare mediante: 

 

• messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili; 

• fluidificazione e moderazione del traffico; 

• inserimento di sosta ad alta turnazione; 

• potenziamento degli spazi per la 'socializzazione' (dare spazio esterno ai negozi, bar, ecc); 

• integrazione delle diverse componenti di traffico. 

 

Il Piano considera appartenente a questa tipologia ad esempio la via Milano. 
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Drachten, Paesi Bassi, strada commerciale 

 

 

Dijion, Francia, strada commerciale 

 

 

Delft, strada commerciale 

La strada primaria moderata 

Si tratta di arterie facenti parte della rete viaria principale, lungo le quali si prevedono interventi finalizzati a far 

convivere la componente di traffico di attraversamento veicolare - propria della maglia esterna alle isole ambientali - 

con la presenza di poli attrattori e zone residenziali particolarmente sensibili. Per questo si prevedono: 

• messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclopedonali; 

• fluidificazione e moderazione del traffico (strada scorrevole ma lenta); 

• separazione tra le diverse componenti di traffico. 

 

Il Piano considera appartenenti a questa tipologia ad esempio la via Varesina, la via Bellinzona, la via Cernobbio e 

l’asse Roosevelt/Grandi. 

 

 

Fascia polifunzionale, Berna 

 

 

Fascia centrale, Svizzera 
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3.1.4 Interventi di messa in sicurezza davanti alle scuole 

Particolare attenzione andrà posta alla strutturazione degli spazi antistanti le principali polarità urbane, con 

particolare riguardo per i poli scolastici. Durante i Forum sono state, infatti, segnalate varie criticità su questo 

argomento, tra cui la mancanza di sicurezza per i percorsi Pedibus e la criticità del traffico intenso in Via Acquanera in 

prossimità delle scuole. 

 

L’organizzazione degli accessi davanti alle scuole rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione di un 

sistema di ciclopedonalità funzionale, di trasporto pubblico efficiente e della messa in sicurezza di tutti i percorsi casa-

scuola. 

 

La definizione della rete di ciclabili di Como ha infatti posto particolare attenzione all’inserimento di adeguate 

dotazioni ciclabili in corrispondenza degli istituti scolastici. Alla rete ciclabile si potrà pertanto associare l’inserimento 

di specifiche attrezzature di servizio (panchine, parcheggio bici, pensiline), sino a configurare un vero e proprio «kit 

scuola», che preveda l’utilizzo di elementi di arredo urbano integrati alle componenti fisiche della strada (marciapiedi, 

golfi laterali, banchine...) in un’ottica di forte moderazione del traffico e massima protezione dell’utenza debole. 

 

      

Pannello informativo pedibus a Carpi                                  Attraversamento davanti a una scuola a Ptuj (Slovenia) 

 

Fra i cosiddetti utenti deboli della strada, i bambini sono quelli più esposti: minore capacità di vedere gli oggetti in 

movimento, impulsività, differente grado di concentrazione caratterizzano il loro comportamento nel traffico.  

In corrispondenza delle scuole, in particolare per gli istituti scolastici primari e secondari di primo grado, l’utente della 

strada deve far fronte ai rischi causati dalla presenza di bambini e di elevata congestione nei momenti di 

ingresso/uscita dagli istituti. 

 

A tal proposito, si individuano in questa sede una serie di interventi volti alla messa in sicurezza davanti alle scuole 

che dovranno prevedere: 

• la presenza di adeguati attraversamenti pedonali e ciclabili: 

• in corrispondenza dell’attraversamento, su entrambi i lati della carreggiata deve essere disponibile un’area di 

attesa per i pedoni, protetta e non transitabile dai veicoli; 

• in corrispondenza dell’attraversamento le condizioni di visibilità devono essere ottimali per garantire 

l’avvistamento reciproco pedone- veicolo; 

• l’attraversamento, ove possibile, deve essere dotato di isola salvapedoni; 

• il passaggio pedonale deve coincidere con il percorso più diretto.  

 

   

Attraversamento pedonale vicino a un polo scolastico a Busnago 
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Scritta col disegno di uno squalo inserita in alcuni attraversamenti pedonali a Verona) 

 

• il potenziamento locale dell’illuminazione pubblica; 

• la protezione dei passaggi pedonali e ciclabili laterali che, se non fisicamente separati dalla carreggiata, 

dovranno essere dotati di adeguata segnaletica orizzontale e verticale;  

• l’inserimento di elementi di arredo urbano quali panchine, rastrelliere, pensiline per le fermate bus; 

 

    

Elementi di arredo urbano a Mestre 

   

• la delimitazione degli spazi per la sosta veicolare (opportunamente segnalati) e degli spazi carrabili mediante 

paletti parapedone, dissuasori o altre forme di protezione; 

• interventi di moderazione del traffico: attraversamenti ciclopedonali rialzati, dossi artificiali, restringimenti 

della carreggiata con allargamento di golfi laterali o inserimento di parterre centrali, cuscini berlinesi, 

realizzazione di ZTL temporanee o Z30. 

 

   

Attraversamenti protetti davanti alle scuole (Francia) 

 

 

Gli interventi di messa in sicurezza, quindi, riguarderanno prioritariamente gli attraversamenti di fronte o contigui agli 

istituti scolastici, ma andranno poi progressivamente estesi a tutti i percorsi principali di accesso pedonale alle scuole. 

 

Gli interventi sopra descritti potranno essere progettati solo all’interno di strumenti attuativi propri (Piani 

particolareggiati ed Esecutivi del traffico). 
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3.2 Ciclabilità (rif Tav P04) 

Come già anticipato nel precedente documento ‘Temi e strategie di Piano’, lo sviluppo della ciclabilità necessita di una 

serie di azioni di differente natura ed impegno, delle quali l’individuazione di itinerari ciclabili rappresenta solo uno 

degli elementi in gioco.  Nell’ambito del PGT di Como, ed in particolare nel Piano dei Servizi3, con un apprezzabile 

livello di dettaglio è stata individuata l’intera rete ciclabile comunale, distinta tra rete esistente e rete pianificata, 

evidenziando il cosiddetto ‘telaio portante’, ovvero il sistema di percorsi ciclabili in grado di connettere tutti i 

principali poli attrattori e le direttrici di collegamento con località esterne con i comuni limitrofi, rispetto al quale 

costruire i sistemi di adduzione più diffusa da e per i comparti urbanizzati. 

 

Pertanto, il compito che il PGTU si assume consiste nel valutare la fattibilità e la funzionalità di ciascuna tratta 

individuata all’interno della complessa rete ciclabile programmata, stabilendo le priorità di realizzazione in funzione 

dei numerosi interventi viabilistici introdotti e solo in parte contemplati nel PGT. 

 

Tra i collegamenti prioritari si è deciso di intervenire in prima fase sugli itinerari San Giovanni/Città Murata/Lungo 

Lago e Città Murata/Borghi/Convalle Sud.  

La seconda fase di sviluppo della rete prevede invece la realizzazione del collegamento tra Breccia e la stazione 

unificata di Camerlata e l’itinerario Convalle Sud/Muggiò/Albate. È inoltre previsto il completamento dell’anello 

ciclabile attorno allo Stadio Comunale. 

L’ultima fase di sviluppo invece prevede la realizzazione del collegamento tra via la Convalle e la via Varesina 

attraverso via Rimoldi, sino poi a raggiungere con un primo ramo la stazione Camerlata e con un secondo ramo 

penetrare in Breccia (via Alebbio e via Spartaco), e l’itinerario Breccia-Prestino. 

 

SVILUPPO DEI COLLEGAMENTI CICLABILI – FASE ATTUATIVA 1 

In questa prima fase di sviluppo si prevede di realizzare per la zona di San Giovanni i seguenti interventi: 

• nuova realizzazione via Masia e via Recchi; 

• nuova realizzazione Passaggio Santa Caterina e tratto terminale Borgovico a sud di via Santa Caterina;  

• adeguamento tratta esistente viale Fratelli Rosselli tra V.le V. Veneto e via Masia. 

                                                           

3 Si fa riferimento alla Tav 8.3 ‘Carta della rete ciclopedonale e dei principali terminal del trasporto collettivo’ 

 

Sezione via Fratelli Rosselli 

 

Sez. via Masia tra via Rosselli e via Santa Caterina 

 

Per il collegamento tra la Città Murata e la Convalle Sud si prevede di realizzare due diversi itinerari.  

Il primo lungo l’asse di via Milano prevede i seguenti interventi: 

• adeguamento del percorso lungo via Milano; 

• nuova realizzazione in via Alciato, via dei Mille e via Leoni.  

Il secondo itinerario si sviluppa lungo l’asse di via Mentana sfiorando la stazione di Como Borghi: 

• nuova realizzazione via Mentana; 

• nuova realizzazione via Magenta e via Viganò. 
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Sez. via Mentana a nord di via XX Settembre 

 

Sez. via Leoni a sud di via Viganò 

 

Entrambi gli itinerari continuano il loro sviluppo verso sud lungo l'asse della linea ferroviaria RFI Como-MIlano  

terminando, in questa fase, presso il parcheggio Valmulini: 

• adeguamento e nuova realizzazione via Leoni e piazza Santo Stefano; 

• nuova realizzazione percorso a sud linea ferroviaria RFI Milano-Como fino al park Valmulini. Questo 

collegamento potrebbe favorire, tra l’altro, anche la possibilità di interscambio auto-bicicletta per l’accesso 

alla Convalle. 

 

Sez.  ad est via dei Mulini in corrispondenza di via Airoldi 

 

SVILUPPO DEI COLLEGAMENTI CICLABILI – FASE  ATTUATIVA 2 

In zona Stadio Comunale Sinigaglia si prevede di realizzare un nuovo percorso lungo i viali Vittorio Veneto e Puecher 

mentre per quanto riguarda lo sviluppo dell'itinerario tra la Convalle Sud e Albate via Muggiò sono previsti i seguenti 

interventi: 

• nuova realizzazione percorso a sud linea ferroviaria RFI Milano-Como fino a via Muggiò-Donatori di Sangue; 

• adeguamento via Marco Cumano e realizzazione collegamento con via Canturina 

• adeguamento via S. Bernardino da Siena; 

• nuova realizzazione collegamento con stazione unificata Camerlata e rotatoria Tentorio/Lavoro. 

 

Sez. via S. Bernardino da Siena nei pressi di stazione Camerlata 
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Il collegamento Breccia-Stazione di Camerlata unificata sono previsti i seguenti interventi: 

• nuova realizzazione collegamento con via Magni a nord della linea FNM Como-Saronno; 

• nuova realizzazione via Magni e via Giussani. 

 

 

Sez. via Giussani 

 

Inoltre sono previsti interventi di completamento della rete esistente: 

• in corrispondenza della Stazione di Como-Grandate  

• in via Ortigara e in via Bayer per connettere l’itinerario esistente nel tratto di via Pasquale Paoli a sud della 

ferrovia con quello da sviluppare lungo la tratta più a nord. 

 

SVILUPPO DEI COLLEGAMENTI CICLABILI – FASE ATTUATIVA 3  

Nell'ultima fase attuativa è previsto il collegamento di Breccia con la stazione di Camerlata e la Convalle e la 

connessione tra via Cantuina, Albate, Valbasca. In particolare sono previsti i seguenti interventi: 

• nuova realizzazione in via Rimoldi, accompagnata da forte moderazione del traffico; 

• nuova realizzazione in via Colonna e prima parte via Varesina; 

• nuova realizzazione via Alebbo e via Spartaco verso Breccia; 

• nuova realizzazione via Scalabrini verso Stazione. 

• nuova realizzazione via Canturina (tratta via Tentorio-Mirabello) e via Mirabello. 

• Nuova realizzazione in via del Lavoro. 

Per quanto riguarda itinerario Breccia-Prestino si prevedono i seguenti interventi: 

• nuova realizzazione via Varesina e via Venturino; 

• nuova realizzazione via D'Annunzio. 

 

 

 

 

 

 

 
Tav P04- Ciclabilità - progetto 
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Itinerari ciclabili prioritari distinti per fase di attuazione 

 

 

Per quanto riguarda la rete delle stazioni di bike sharing, il Piano propone uno sviluppo progressivo sul territorio 

comunale che opportunamente seguirà la cronologia di attuazione delle nuove tratte di rete ciclabile.  

 

Pare opportuno integrare il servizio in sharing tradizionale con la messa in servizio di biciclette a pedalata assistita, e 

in generale prevedere altre forme di incentivo per la diffusione delle biciclette elettriche, date le distanze e le 

caratteristiche plano altimetriche degli itinerari di collegamento della città murata con gli altri comparti urbani. 

  

Sia la rete ciclabile che il servizio di bike sharing è comunque impostata in un’ottica più vasta rispetto al territorio 

comunale, soprattutto per i Comuni limitrofi che presentano continuità dell’urbanizzato con i quartieri di Como ed in 

particolare Cernobbio, Chiasso, San Fermo,  Capiago , ecc. 
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3.3 Gli interventi sul Trasporto pubblico locale 

Contestualmente al lavoro di redazione del PGTU si è costituita e resa operativa l’Agenzia del Bacino del TPL di Como, 

Varese e Lecco alla quale competono le funzioni di programmazione e controllo dei servizi tpl, incluse in particolare la 

messa a gara dei Servizi e la gestione dei relativi Contratti di Servizio, anche per quanto riguarda i servizi di interesse 

comunale e di area suburbana. Questa nuova suddivisione delle competenze -introdotta in particolare dalla L.R. 

6/2012 e dalla Legge di Stabilità 2013- determina che le decisioni sull’offerta e sui servizi di trasporto pubblico della 

città di Como siano non più direttamente in capo all’Amministrazione Comunale, ma all’Agenzia di Bacino. A tale 

Agenzia saranno quindi riportate le evidenze relative alle informazioni raccolte, le criticità, le possibili strategie e le 

proposte di cambiamento, che confluiranno nel processo di costruzione del Programma di Bacino.  

 

Nei limiti di competenza del Piano in materia di Trasporto pubblico, è stato sviluppato un lavoro di analisi e verifica 

delle criticità e definizione delle priorità di intervento che si è articolato nelle seguenti attività. 

 

Nella fase di analisi oltre alla disamina dell’attuale offerta di servizi ferroviari e su gomma, è stata eseguita una 

indagine sull’utenza delle principali fermate ferroviarie e bus in città, con il rilievo degli utenti e discesi dai mezzi nella 

fascia 7-9 dei mesi di Ottobre/Novembre 2015. Nel merito dei dati analizzati nelle rilevazioni è emersa con evidenza 

l’importanza delle fermate bus di Piazza della Vittoria e Viale Battisti, che insieme movimentano più di 4.000 utenti 

(nella fascia bioraria 7-9 del giorno feriale). Seguono le fermate di Via Milano e Municipio con 1.700 utenti, 400 utenti 

di P.le San Rocchetto, 250 di Piazza Cavour e Lungo Lario Trento e 220 di P.zza Matteotti. 

 

Nella fase di partecipazione pubblica sono stati raccolti i contributi di tutti gli attori istituzionali, l’esercente e gli 

utenti riguardo il TPL; in particolare sono state evidenziate le seguenti criticità: 

• organizzazione degli attuali capolinea  (in particolare P.zza Matteotti dato la presenza di forti flussi veicolari e 

pedonali) 

• possibile regolazione della sosta dei bus turistici in Convalle  

• necessità di rafforzamento di alcune corse in orario scolastico per evidenti situazioni di sovraccarico 

 

Nella fase di definizione delle strategie di Piano si è pervenuti alle seguenti conclusioni: 

• l’attuale assetto delle linee TPL è già efficace ed efficiente, in relazione alle risorse impiegate e va quindi 

confermato nel suo impianto fondamentale. Si tratta, infatti, di un servizio pianificato e ridisegnato con 

specifici studi di approfondimento (Piano Particolareggiato del  TPL), aggiornato correttamente nel corso degli 

anni a seguito delle principali modifiche della domanda e delle funzioni territoriali interessate, secondo i più 

recenti standard di Pianificazione dei servizi pubblici tutt’oggi validi. Vi sono naturalmente aspetti che 

possono essere ulteriormente ottimizzati, relativi a:  

o incremento delle frequenze di servizio di alcune corse scolastiche 

o il miglioramento dei collegamenti fra parcheggi di interscambio e la Convalle 

o l’incremento del servizio da e per la nuova fermata di interscambio RFI-FN 

o lo sviluppo dei sistemi tecnologici per l’informazione all’utenza, i sistemi di pagamento dei titoli di 

viaggio, anche in ottica di integrazione tariffaria e informativa fra i diversi servizi a scala 

urbana/interurbana; 

• si conferma in prospettiva la bontà della strategia del progetto Metrotranvia, come elemento di integrazione 

fra servizi ferroviari e fra questi e i servizi urbani (pur tenendo conto che tale realizzazione non è 

esplicitamente compresa nelle attuali competenze del Paino); in quest’ottica rientra la realizzazione della 

nuova fermata di Camerlata RFI-FN che realizza l’interscambio fra i due servizi e può diventare anche un 

punto fondamentale di scambio bus/auto/bici con treno; 

• la trasformazione progressiva del capolinea per Piazza Matteotti in semplice fermata (anche a motivo dei dati 

di utenza sopra esposti), con prolungamento delle linee che attualmente si attestano in Piazza Matteotti fino 

a San Giovanni. Sono ovviamente confermate e da riqualificare le fermate bus  di interscambio con i servizi 

ferroviari di Como Lago FNM e funicolare; 

• la creazione di un sistema di attestamento incrociato ottenuto con il prolungamento fino a San Giovanni delle 

principali linee provenienti da sud e sud/est e con il prolungamento fino ad un nuovo capolinea a sud della 

città murata delle principali linee provenienti da nord-ovest e dalla costa occidentale del lago, al fine di 

migliorare la distribuzione urbana degli utenti, evitando per alcuni un trasbordo, e rinforzare le frequenze 

lungo l’itinerario di aggiramento della città murata. 

 

 

A seguito delle attività di analisi sopra descritte, si è giunti alla proposta delle seguenti azioni a carattere prioritario 

per il TPL: 

• la dismissione del capolinea di piazza Matteotti, ormai poco compatibile con le attività commerciali presenti, 

le correnti di traffico e i consistenti flussi turistici e pedonali riscontrati nella piazza; sono naturalmente 

confermate e, se possibile, migliorate le fermate di corrispondenza per l’interscambio con i servizi ferroviari 

della Stazione FNM e con la funicolare; 

• la riorganizzazione del capolinea di San Giovanni, con l’attestamento di alcune linee da sud e sud/est (che 

attualmente si arrestano in P.zza Matteotti) e la trasformazione da capolinea a semplice fermata passante per 
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alcune linee da nord e dalla costa occidentale del lago che proseguiranno per il nuovo capolinea sud. Nel 

piazzale di S. Giovanni le fermate bus andranno utilizzate solamente per le soste di servizio, mentre per le 

soste superiori ai 15-20’ –determinate da esigenze organizzative- i bus dovrebbero trovare un ricovero 

temporaneo fuori dal piazzale della stazione; 

• l’individuazione di un nuovo capolinea a sud della città murata, possibilmente a distanza pedonale dalla 

fermata FNM di Borghi e dal Politecnico ove recapitare alcune linee che oggi sii arrestano a San Giovanni. Una 

possibile collocazione potrebbe essere quella dello spiazzo –oggi utilizzato a parcheggio- all’angolo fra viale 

Ambrosoli e via Moro, facilmente raggiungibile dai principali assi viari urbani. 

 

L’attestamento incrociato di alcune linee comporta ovviamente un incremento delle percorrenze bus e dei relativi 

costi di esercizio, compensato però da un significativo miglioramento della distribuzione urbana degli utenti;  il 

problema dell’aumento di percorrenze e costi va concertato con l’Agenzia in fase di redazione del Piano di Bacino dei 

servizi di tpl, tenendo conto delle strategie del presente Piano di incrementare i livelli di servizio e l’utenza del tpl in 

ambito urbano. 

 

L’attestamento incrociato delle linee in Convalle e la variazione degli schemi di circolazione per realizzare il doppio 

senso di marcia sul Girone, comportano un inevitabile riordino delle corsie preferenziali lungo il Girone. Le corsie 

preferenziali bus attuali sono impostate per permettere ai bus di percorrere il Girone in senso orario da via Cavallotti 

a piazza della Vittoria e sempre in contromano  rispetto al traffico privato. Nello scenario di Piano si prevede invece di 

intervenire inserendo tratte di corsie riservate sia nel verso orario che in quello antiorario specificatamente nelle 

tratte di maggior rischio di accodamento dei bus nel traffico privato e/o in corrispondenza delle fermate 

maggiormente frequentate. 

In particolare si  propongono le seguenti modifiche alle corsie preferenziali lungo  il Girone (vedi anche par. 3.5.7): 

• Inserimento di una nuova corsia bus in via Manzoni in direzione Lago; 

• Inversione della corsia bus in via Bertinelli/Sauro; 

• Riduzione della corsia bus di viale Battisti, che terminerebbe alla fermata in prossimità dell’incrocio con via 

Mentana. 

In alcuni scenari –nelle more della messa a doppio senso del Girone- si prevede anche l’introduzione di una nuova 

corsia bus sul Lungolago Trento e Trieste in direzione di San Giovanni (vedi par. 2.8.1). Nei giorni/ore di eventuale 

chiusura del Lungolago al traffico privato si prevede ovviamente il mantenimento del transito dei bus. 

 

Per quanto riguarda i servizi bus di tipo turistico sarebbe opportuno individuare zone di sosta dedicate nel comparto 

di S.Giovanni/Stadio a distanza pedonale dalla città murata, dal tempio Voltiano, Villa Olmo, ecc. 
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3.4 Sosta 

Per quanto attiene all’offerta e regolazione della sosta, il presente Piano non arriva alla definizione di un pacchetto di 

interventi come per gli altri settori (viabilità, circolazione, ciclabilità ..), ma descrive come si dovrà sviluppare la 

politica di gestione del settore a seconda dell’andamento di vari fenomeni che direttamente o indirettamente 

condizionano la domanda di sosta. Sono confermate le previsioni del Paino dei Servizi selle nuove strutture per la 

sosta. 

 

Gli elementi noti da cui iniziare il ragionamento per la Convalle sono: 

• l’area presenta uno squilibrio strutturale fra domanda e offerta per i noti motivi orografici ed urbanistici. 

Residenti, pendolari e city users saturano quasi completamente l’offerta nella fascia diurna, nonostante 

l’obbligo di pagamento su buona parte degli stalli su strada ed in struttura, soprattutto in vicinanza delle aree 

più attrattive (stazione, Ospedale, strade commerciali, ..). La situazione diventa spesso emergenziale nelle 

giornate di forte afflusso turistico, con questa componente di domanda che cerca di raggiungere in auto il 

lungolago o il perimetro del centro storico; 

• questo squilibrio comporta una sostanziale saturazione dell’offerta di sosta su strada su gran parte della 

Convalle. Dall’esame dei dati di occupazione dei parcheggi si registra, comunque, una certa disomogeneità nei 

livelli di occupazione con quote di capacità non utilizzata in alcuni parcheggi in struttura (in particolare il 

parcheggio Valduce tra quelli più centrali), determinata dai differenziali tariffari fra sosta in struttura e sosta 

su strada e in parte anche dalla maggior comodità della sosta su strada; 

• una politica indifferenziata di incremento dell’offerta di sosta in Convalle non sarebbe compatibile con i 

vincoli di capacità esistenti sugli assi stradali di accesso alla Convalle, nei quali già attualmente si riscontrano 

significativi problemi di congestione nelle ore di punta. È, infatti, evidente che la realizzazione di stalli di sosta 

in generale può diminuire gli spazi destinati alla circolazione (inclusa quella di ciclisti e pedoni), causando 

spesso anche situazioni di criticità per il rischio di incidenti dovuto alla riduzione delle visibilità reciproca nei 

punti di conflitto; 

• i progetti di riqualificazione urbanistica e quelli di realizzazione degli itinerari ciclabili richiederanno 

necessariamente la perdita di una serie di stalli su strada, che dovranno essere recuperati “fuori strada” per 

non aggravare lo squilibrio esistente. 

• Previsione del Piano dei Servizi: confermate 

 

La politica di gestione di settore dovrà quindi basarsi su due criteri fondamentali, come descritto nelle Strategie di 

Piano: 

• un criterio “interno” al settore della sosta: l’ottimizzazione nell’uso degli stalli;  

gli stalli di sosta (risorsa,come detto, preziosa) devono essere utilizzati il più possibile durante la fascia diurna, 

e nel contempo è opportuno garantire la possibilità di parcheggio anche per gli automobilisti che raggiungono 

la Convalle dopo la punta del mattino,favorendo un adeguato turn over;  

in questo criterio rientra anche l’obiettivo di riequilibrio dei livelli di occupazione fra stralli in struttura - ad 

oggi non pienamente utilizzati - e stalli lungo strada; 

• un criterio di “regolazione” della mobilità: dimensionare l’offerta di sosta in funzione della quantità di 

domanda automobilistica che la Convalle è in grado di ricevere e servire;  

da una parte si tratta di evitare, come detto, di ampliare l’offerta di sosta in modo incompatibile con la 

capacità degli assi di accesso alla Convalle, e dall’altra di utilizzare il dimensionamento e la regolazione della 

sosta come fattore condizionante la distribuzione modale della domanda di accesso in Convalle, favorendo 

progressivamente l’utilizzo della bicicletta e dei mezzi pubblici (anche nel combinato auto+bus o auto+treno 

con interscambio esterno alla Convalle). 

 

Per sviluppare questi criteri di gestione è necessario disporre di informazioni, periodicamente aggiornate, sia 

sull’utilizzo degli stalli sia sulla mobilità in accesso alla Convalle. L’intervento individuato come prioritario per il 

sistema della sosta riguarda quindi l’implementazione di sistemi per quanto possibile automatici e tecnologicamente 

evoluti per il monitoraggio continuo dell’utilizzo degli stalli di sosta. Questi sistemi richiedono comunque un 

contributo di rilievi tradizionali oltre che l’utilizzo di risorse umane per la loro gestione per evitare letture parziali e 

incomplete delle informazioni. 

3.4.1 Monitoraggio sull’uso degli stalli di sosta 

Si tratta di mettere “a sistema” le informazioni relative a: 

• il numero di stalli per subarea e tipo di regolazione; 

• i permessi/contrassegni di sosta agevolata (e quelli di accesso alla ZTL); 

• la registrazione dei pagamenti per la sosta su stalli blu; 

• gli accessi ai parcheggi in struttura o “fuori strada”e di integrarle con: 

• informazioni rilevate ad hoc anche in modo campionario (rilievo del turn-over, rilievo sosta notturna, verifica 

sulle quote di residenti/agevolati, verifica sulle quote di evasione, verifica sulle quote di osta irregolare); 

• informazioni estraibili da nuovi sistemi tecnologici (sistemi di monitoraggio delle transazioni e di controllo 

automatizzato dell’occupazione dei singoli stalli). 
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Il monitoraggio si basa sulla suddivisione della Convalle in subaree omogenee, sulle quali ricostruire periodicamente 

in modo analitico il bilancio domanda/offerta e la composizione media della domanda (residenti, agevolati, pendolari 

(sosta sopra le 4 ore), operativi (sosta sotto le 4 ore)). 

 

Periodicamente si potrà così disporre,in parte da rilievo e in parte da ricalcolo, delle seguenti  informazioni: 

• per ciascuna subarea 

⋅ numero di residenti 

⋅ numero di permessi/agevolazioni 

• per ciascuna subarea e tipo di regolazione 

⋅ numero di stalli 

⋅ numero di auto in sosta in quattro fasce orarie (notturna feriale, mattutina feriale, pomeridiana feriale, 

pomeridiana prefestiva) 

• per ciascuna subarea 

⋅ composizione media della domanda per tipo di utenza (residenti, agevolati, pendolari, operativi) nella 

fascia mattutina feriale 

⋅ introiti da pagamento della sosta 

3.4.2 Monitoraggio sulla mobilità in accesso alla Convalle 

Il monitoraggio sulla mobilità (da integrarsi nel sistema di monitoraggio complessivo previsto dal Piano) è più 

articolato e riguarderà l’aggiornamento periodico delle seguenti tipologie di informazioni: 

• lo sviluppo dei piani urbanistici in Convalle, con le previsioni di: 

⋅ Volumetrie e destinazioni d’uso 

⋅ Nuovi residenti 

⋅ Parcheggi pertinenziali e ad uso pubblico 

• lo sviluppo di progetti di nuovi parcheggi in struttura o “fuori strada” in Convalle, con le previsioni di: 

⋅ Numero di stalli privati e ad uso pubblico (a rotazione) 

• lo sviluppo di progetti di riqualificazione urbana e di nuove ciclabili, con le previsioni di: 

⋅ Numero di stalli su strada soppressi 

• i rilievi dei flussi veicolari (ed il loro andamento settimanale ed orario) su: 

⋅ gli assi di accesso alla Convalle 

⋅ gli assi di aggiramento della Convalle (A9, Tangenziale sud, Tentorio-Oltrecolle)  

• i livelli di utilizzo dei parcheggi di interscambio auto/bus e auto/treno per l’accesso “alternativo” alla Convalle, 

rilevati nella fascia mattutina feriale e pomeridiana prefestiva 

• i livelli di motorizzazione privata dei residenti 

3.4.3 Il “governo” della sosta 

Il “governo” della sosta in Convalle è mirato ai seguenti obiettivi: 

• l’utilizzo massimo (ma non saturato) degli stalli di sosta nelle diverse fasce orarie, in modo da ottenere un 

livello di occupazione dell’ordine del 90÷95% nelle zone maggiormente attrattive, livello che corrisponde ad 

un uso intensivo ma con margini di capacità disponibili per i “nuovi” arrivi; 

• l’utilizzo equilibrato (fra le varie componenti di domanda) degli stalli di sosta nelle diverse fasce diurne, in 

modo da ottenere quote minimali di utilizzo da parte degli operativi (nella zone ad alta densità commerciale e 

di servizi) e da parte dei residenti (nelle zone a maggior densità abitativa) 4; 

• il privilegio nella collocazione degli stalli ad alta rotazione (o dei nuovi parcheggi) nelle aree di facile accesso 

dalla viabilità principale e, invece, la priorità ai residenti per le strade locali incluse nei quartieri residenziali; 

• il controllo dell’andamento complessivo del bilancio domanda/offerta, considerando la crescita di domanda 

legata a nuovi residenti/servizi, le previsioni di nuovi parcheggi e le previsioni di riduzioni dell’offerta su 

strada, cercando di sincronizzare gli interventi ed evitare rilevanti discontinuità; 

• il controllo dei valori complessivi di offerta di sosta, per evitare incrementi nei carichi veicolari sugli assi 

stradali di accesso alla Convalle e per favorire l’uso dei mezzi alternativi per i non residenti (compreso 

l’interscambio auto/bus o auto/treno fuori Convalle). 

 

Questi obiettivi si basano su valori quantitativi oggetto del monitoraggio periodico, ed in particolare su: 

• i livelli di occupazione dell’offerta, da confrontare con le soglie ottimali di occupazione; 

• le quote di utilizzo per componente di domanda, da confrontare con le quote minimali desiderate; 

• l’andamento previsto del bilancio domanda/offerta, per evitare discontinuità; 

• i carichi veicolari nelle strade di accesso alla Convalle, per evitare incrementi nei livelli di congestione. 

 

Gli strumenti per perseguire i livelli ottimali di utilizzo degli stalli sono: 

• la variazione delle regolazioni della sosta nelle diverse subaree; 

• la variazione dei livelli tariffari; 

• la revisione delle regole di acceso alle agevolazioni. 

 

                                                           

4 nelle quote minimali si computano anche gli stalli riservati alla categoria di utenza anche se non utilizzati, ad es. gli stalli a disco per gli 

operativi o gli stalli gialli per i residenti 
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Per quanto riguarda il controllo dell’andamento del bilancio domanda/offerta, questo è un aspetto più difficile da 

regolare, in quanto condizionato da interventi di iniziativa privata e dalla programmazione di lavori pubblici; è 

comunque importante evitare periodi transitori di incremento o decremento rilevante di offerta, che disorientano la 

domanda. 

 

Per quanto riguarda il controllo dei valori complessivi di offerta di sosta, si tratta di coordinare questo aspetto con 

altri fattori di monitoraggio della mobilità (uso degli itinerari stradali di aggiramento della Convalle, diversione modale 

della domanda in accesso alla Convalle verso i mezzi alternativi all’auto, riduzione dei tassi medi di motorizzazione dei 

residenti, …) per capire se e quali margini sussistono per incrementare l’offerta. 

 

Salvo diverse risultanze dalle analisi di monitoraggio, il Piano indica che nuovi parcheggi siano al servizio di nuovi 

residenti o di nuovi servizi in Convalle oppure sostitutivi di stalli su strada soppressi, e che quindi gli incrementi dei 

valori complessivi di offerta di sosta siano percentualmente pari (o minori) degli incrementi delle volumetrie, 

sviluppando un asseto di mobilità sostenibile. 

3.4.4 La caratterizzazione delle subaree 

Il Piano prevede di caratterizzare i vari comparti della Convalle, cercando di creare le opportune condizione di offerta 

per indirizzare al meglio le diverse componenti di domanda; questo non significa dedicare un comparto 

esclusivamente al servizio della sosta di una specifica componente di domanda, ma semplicemente di favorire tale 

componente con la regolazione e le tariffe adottate e di utilizzare tale indirizzamento nei sistemi di informazione 

all’utenza. 

L’abbinamento componenti/comparti  prevede: 

• componente turistica -> comparto Stadio/villa Olmo, a nord/ovest della città murata; 

• fruitori dei servizi del centro e del Valduce -> Lecco/Garovaglio prima fascia a est della città murata; 

• fruitori dei servizi commerciali -> Cadorna/Milano/Mentana, prima fascia a sud della città murata; 

• residenti in ZTL (privi di posto auto) -> Varese/Torriani, prima fascia a ovest della città murata; 

• altri operativi diretti in centro -> Innocenzo XI 5, seconda fascia a ovest della città murata; 

• pendolari diretti in stazione -> Venini Teodolinda, terza fascia a ovest della città murata; 

• altri pendolari diretti in centro o all’Università -> Castelnuovo/Ticosa, seconda fascia a sud della città murata, 

o meglio intercettati dai parcheggi di interscambio fuori Convalle. 

                                                           

5 Ad oggi sussiste la presenza di sosta in carreggiata per strade della rete urbana primaria, quali Innocenzo XI e Giulio Cesare. Questa andrebbe 

mano a mano eliminata e sostituita opportunamente con sosta in strutture o comunque in aree esterne alla carreggiata. 

 

Sono dedicate prioritariamente ai residenti le fasce più esterne: 

• seconda fascia a est della città murata, oltre Garovaglio 

• terza fascia a sud della città murata, oltre Castelnuovo/Università 

• quarta fascia a ovest della città murata, oltre la ferrovia 

3.4.5 Regolazione della sosta in Viale Geno 

Per quanto riguarda Viale Geno si prevede invece un rinforzo dei filtri di accesso veicolare, per ridurre la presenza di 

auto ed evitare che si introducano nella via più auto di quelle possono effettivamente sostare regolarmente. 

Si tratta da una parte di valorizzare un’area di forte pregio turistico e dall’altra di evitare situazioni di sovraccarico e 

imbottigliamento delle auto nelle giornate/ore di maggior afflusso. 

 

La strategia proposta è pertanto quella di controllo dell’area con idonei sistemi di controllo dell’accesso all’ingresso 

del Viale, adeguando la segnaletica luminosa, con chiara e sintetica indicazione delle regole di accesso ovvero della  

disponibilità o meno di stalli auto. Il Viale Geno risulterebbe così regolato come un’area a privilegio ciclopedonale, il 

cui accesso è consentito ad una lista di veicoli autorizzati e per una quota a stalli regolati e controllati 

automaticamente in modo che al raggiungimento della capacità sia chiaramente indicata in ingresso tale evenienza e 

pertanto inibito il transito sino alla uscita di veicoli e alla liberazione quindi di stalli. L’ingresso dovrà quindi riservare 

una corsia per gli autorizzati che altrimenti potrebbero essere impossibilitati all’ingresso a cui sono titolati.   

3.4.6 Regolazione della sosta in prossimità dei varchi doganali 

Nel corso dei Forum sono state confermate criticità di sosta in prossimità della dogana di Via Bellinzona dove si 

sovrappongono la domanda di sosta dei residenti di Ponte Chiasso, di coloro che qui svolgono attività lavorative e di 

coloro che diretti in Svizzera lasciano la propria auto in prossimità della dogana per attraversare il confine a piedi o 

con altro mezzo di trasporto. 

Per questo il Piano propone di regolare la sosta (a pagamento, disco orario, riservata) in via Bellinzona, nelle traverse 

e in vicinanza delle principali funzioni urbane prevedendo le opportune agevolazioni per i residenti, quali ad esempio 

abbonamenti agevolati. L’attuazione di questo intervento richiede una specifica indagine e azione di monitoraggio a 

seguito della quale potranno essere progettate le specifiche di dettaglio della regolazione. 

3.4.7 Gli strumenti innovativi per semplificare la ricerca di sosta, i pagamenti e i controlli 

Le strategie e gli interventi sin qui proposti richiedono evidentemente, come accennato, la realizzazione di innovativi 

servizi di Smart Parking per la città di Como. 
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Il primo ambito di innovazione riguarda i sistemi di pagamento della sosta. Si propone che siano introdotte mano a 

mano le modalità  di pagamento che prevedano sempre maggiori possibilità di pagamento. Il pagamento della sosta 

con sistemi di questo tipo potrà consentire, tra l’altro, l’addebito del costo per il periodo effettivo di sosta, senza 

aggravio di costo per l’utente che termina la sosta in anticipo rispetto all’orario già “pagato”. Questi sistemi potranno 

essere, ad esempio: 

 

• sistema di borsellino elettronico, oppure addebito su carta di credito, oppure su sistemi di addebito similari, 

governati tramite telefono/smartphone, via SMS o meglio via App dedicata; 

• tramite parcometri dotati anche di sistemi di pagamento evoluti (carte di credito, prepagate e bancomat) 

 

Un secondo ambito  di innovazione riguarda i sistemi di rilievo e gestione delle informazioni sull’occupazione degli 

stalli, che possono prevedere: 

 

• sensori in grado di stabili se uno stallo (anche su strada pubblica) è libero o occupato, collegati con un sistema 

di immagazzinamento dei dati elementari e in tempo reale; 

• interfacce per la gestione e per la fornitura dei dati raccolti e interfacce con i sistemi di pagamento 

tradizionali ed evoluti 

3.5 Approfondimenti su interventi a carattere prioritario 

In questo paragrafo vengono elencate e dettagliate le principali proposte di intervento del Piano la cui attuazione può 

fornire una risposta alle situazioni identificate nel quadro diagnostico come a più elevata criticità. 

 

Si tratta di schemi progettuali la cui funzione è puramente ‘orientativa’. L’attività di progettazione particolareggiata 

ed esecutiva trascende dal significato di generalità e coordinamento insito nel Piano Generale del Traffico Urbano; 

essa deve quindi rientrare in quella più specifica della sua attuazione e gestione. Questo significa anche che, 

ovviamente, non tutti gli interventi possibili ed opportuni di riassetto del sistema viario di Como, indicati nei 

precedenti paragrafi, sono qui riportati. E che, parimenti, possono essere presenti interventi cui non verrà 

riconosciuta priorità d’attuazione o medesimo sviluppo. 

 

Inoltre, il quadro qui disegnato dovrà essere continuamente rapportato alle effettive disponibilità economiche, alle 

priorità via via definite e alle opportunità che si aprono nella pratica della gestione urbanistica. E’ comunque 

indispensabile partire da un documento che, una volta aggiornato e trasformato, possa costituire un riferimento 

costante per la gestione degli spazi pubblici della città. 

 

Per alcuni interventi è stato possibile procedere ad una definizione molto avanzata, quasi a livello di progettazione di 

massima, mentre per altri gli schemi proposti hanno più che altro il significato di esemplificazione di possibili tipologie 

di intervento. Gli interventi sono illustrati mediante schema planimetrico e/o eventuali sezioni-tipo e breve 

descrizione tecnica. E’ altresì successivamente fornita una valutazione di larga massima dei costi di realizzazione, 

essenzialmente finalizzata alla costruzione di un realistico programma di attuazione. 

 

All’elenco di interventi di seguito riportati si affiancano ulteriori interventi costituenti il cosiddetto ‘scenario di 

riferimento’, ovvero: 

• moderazione Via Varesina + rotatoria Varesina / Lissi (via Lissi senso unico verso sud) 

• moderazione Via Giussani + nuova rotatoria Via Palma / Grilloni (con eliminazione dell’attuale semaforo) 

• nuova rotatoria D’annunzio / Virgilio (con eliminazione dell’attuale semaforo) 

• fermata di interscambio Camerlata (con 290 nuovi posti auto) 

• nuova Rotatoria Cecilio / Di Vittorio 

• chiusura PL Grandate 

• chiusura via Confalonieri (intervento recentemente attuato) e via Guzza 
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3.5.1 Attraversamenti pedonali del LungoLario e sincronizzazione 

degli impianti semaforici in corrispondenza di Piazza Cavour 

 

Il traffico sul lungolago presenta valori abbastanza costanti in termini di 

veicoli equivalenti all’ora, in direzione San Giovanni, durante l’intera fascia 

diurna, stante l’attuale conformazione dello schema circolatorio del girone. 

Questi valori coincidono infatti con quelli di saturazione degli impianti 

semaforici di Piazza Cavour (ciclo di circa 60 secondi, 30 secondi di 

verde/giallo per le auto e 30 per i pedoni, doppia corsia di attestamento). 

I due impianti semaforici di Piazza Cavour sono sincronizzati (con fasi 

simultanee). Questo significa che delle auto che riescono a passare con il 

verde al primo semaforo, una parte è poi obbligata a fermarsi al successivo 

semaforo, che dista circa 95 m. dal precedente. 

Lo schema progettuale proposto prevede: 

• riduzione ad una sola corsia disponibile per il traffico privato diretto a 

San Giovanni, mantenendo una corsia bus in direzione di P.za 

Matteotti; una seconda opzione prevede invece di mantenere le attuali 

3 corsie, dedicando ai bus la seconda corsia in direzione San Giovanni; 

• ampliamento fino a 15 mt della fascia dedicata ai due attraversamenti 

pedonali; 

• revisione delle fasi semaforiche con realizzazione di una “onda verde” 

per le auto dirette a San Giovanni (il verde per le auto nel secondo 

semaforo dovrebbe scattare qualche secondo dopo l’inizio del verde del 

primo semaforo consentendo di liberare tutta l’area di Piazza Cavour). 

Questo assetto e questa regolazione può portare ad una capacità di circa 

1.200 veicoli/ora/corsia in direzione San Giovanni e ad aumentare di più del 

60% la capacità di attraversamento pedonale (raddoppiata per 

l’allargamento degli spazi). È importante sottolineare che il miglioramento 

della permeabilità per i pedoni si ottiene  anche senza intervenire sulle 

corsie veicolari, ma semplicemente sulle fasi semaforiche e 

sull’adeguamento dell’attraversamento pedonale. 

 

 

Soluzione con riduzione ad una corsia in direzione 

San Giovanni e una corsia in direzione p.za 

Matteotti 

Soluzione con mantenimento di due corsie in 

direzione San Giovanni e una corsia in direzione 

p.za Matteotti 
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3.5.2 Riqualificazione e riorganizzazione di P.za del Popolo 

 

La riqualificazione di Piazza del Popolo non è solo un progetto viabilistico, 

ma abbraccia certamente temi urbanistici e paesaggistici di più alto livello. 

Per questo sono state analizzate differenti soluzioni viabilistiche in grado di 

limitare per quanto possibile l’impatto del traffico automobilistico sulla 

Piazza e cercando di recuperare spazi a verde e destinati alla 

ciclopedonalità. Con il progetto, dunque, si avrà l’occasione di restituire 

gran parte dello spazio all’utenza vulnerabile, di riqualificare il nodo e, al 

contempo, ottimizzare la capacità dell’intersezione anche in funzione di un 

eventuale  schema di circolazione di doppio senso del girone che non 

sarebbe altrimenti ipotizzabile. 

 

La piazza attualmente mostra le seguenti criticità: 

• la piattaforma stradale è organizzata secondo un disegno complesso 

derivante dalla scelta di mantenere il transito bidirezionale e di far 

convergere nel nodo un elevato numero di corsie;  

• la regolazione a semplice precedenza del nodo, in presenza di 

numerose corsie di marcia, non offre adeguata capacità e crea 

numerosi punti di conflitto; 

• il disassamento della corrente veicolare Lecco � P.za Popolo genera 

un punto di conflitto molto pericoloso con la corrente opposta P.za 

Popolo � Dante; 

• stati di accodamento nelle fasi di chiusura del passaggio a livello. 

 

Il progetto persegue dunque i seguenti obiettivi: 

• migliorare la capacità di deflusso interna al nodo;  

• limitare per quanto possibile congestione e fenomeni di accodamento; 

• ridurre gli attuali punti di conflitto; 

• riqualificare l’intera piazza inserendo arredo urbano, verde e materiali 

di pregio; 

• ottimizzare lo spazio destinandone gran parte a pedoni e ciclisti. 

 

L’assetto proposto prevede: 

• due nuove rotatorie a precedenza interna, una prima posta alla 

confluenza fra viale Lecco e via Dante e la seconda all’imbocco di via 

Manzoni a servizio delle manovre di inversione; 

• le altre traverse (dei Partigiani, Pessina, Rezzonico e Pretorio) non si 

attestano direttamente sulle rotatorie ma sono gestite con sole svolte 

in destra (peraltro le due rotatorie, con le possibilità di inversione di 

marcia, garantiscono piena accessibilità da/per  le traverse citate); 

• la realizzazione in uscita dalla rotatoria a nord di una corsia di 

attestamento al passaggio a livello, per contenere l’eventuale 

accodamento in attesa dell’apertura del PL; si tratta di un assetto 

compatibile con l’utilizzo da traffico privato dell’asse Bertinelli/Sauro 

per imboccare il Girone nel  verso orario.  

ESEMPI  

 

 

Esempio di riqualificazione e riorganizzazione di una intersezione lungo viabilità 

primaria urbana in corrispondenza di una piazza – Spinea (VE) 

SCHEMA DI PROGETTO 
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3.5.3 Riqualificazione di P.za Matteotti 

L’attuale organizzazione di Piazza Matteotti presenta le seguenti criticità: 

• assetto geometrico a rotatoria, senza tuttavia la regola fissa della 

precedenza “interna”, cioè ai flussi in corona; 

• corsie di inserimento in rotatoria molto ampie, con conseguente 

imprecisione delle manovre e poca chiarezza nelle regole di 

precedenza. 

Il Piano propone una completa revisione sia dell’assetto geometrico che 

delle regolazioni di nodo, prevedendo: 

• il ridisegno della rotatoria, con un nucleo allungato a ricomprendere 

l’attuale isola centrale; 

• l’imposizione della regola della precedenza “interna”; 

• la riprofilatura delle corsie di attestamento e di uscita dalla rotatoria; 

• il completamento dei percorsi ciclopedonali su tutti i lati della rotatoria; 

• il mantenimento/ampliamento delle superfici dedicate al verde e ai 

dehors; 

• la valorizzazione dell’edificio della stazione ferroviaria garantendone la 

piena visibilità e accessibilità dal lago; 

• un maggiore equilibrio di precedenza tra i flussi provenienti dalla 

sponda orientale del Lago e quelli provenienti da Via Foscolo. 

 

Il disegno proposto è compatibile con l’opzione di girone a doppio senso e 

chiusura del Lungolago al traffico privato non “autorizzato”, nei giorni/ore 

programmati. 
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3.5.4 Riorganizzazione dell’intersezione Roosevelt/Grandi e 

sincronizzazione semaforica dal nodo di S. Rocco 

all’intersezione tra le vie Innocenzo XI/Lucini 

 

Il nodo “cerniera” Roosvelt Grandi è certamente un cardine fondamentale 

della maglia primaria della viabilità attuale e futura della città di Como. Le 

opzioni di riqualificazione del nodo hanno l’obiettivo di rendere per quanto 

possibile capace, fluida e sicura la circolazione. Il nodo, peraltro, è 

strettamente connesso con altre intersezioni di importanza similare e che 

non possono dunque essere studiate solo con ottimizzazioni locali, ma 

certamente come facenti parte di una rete.  

 

Si tratta, evidentemente, di valutare l’insieme di intersezioni che trovandosi 

a distanze opportune, possono “collaborare” in un sistema di deflusso 

organizzato e pianificato grazie alle tecniche di controllo della circolazione 

stradale (sincronizzazioni semaforiche in primis). Questo tipo di strategia 

consente di elaborare soluzioni molto efficienti nel loro complessivo grado 

di funzionalità. 

 

L'intervento prevede la riorganizzazione dell'intersezione Grandi/Roosevelt, 

mantenendo la regolazione semaforizzata ma modificando radicalmente le 

attuali geometrie del nodo.  

L'intersezione viene trasformata inserendo un'ampia rotatoria (diametro 

superiore a 50 mt), semaforizzata, con possibilità di accumulo anche 

all'interno dell'isola centrale a servizio della direttrice nord↔sud. 

Tutti gli attestamenti sono previsti almeno a doppia corsia. 

Per via Italia Libera si prevede l’inversione del senso di marcia –verso Giulio 

Cesare- e obbligo di svolta a destra per inserirsi in rotatoria. Questo schema 

di circolazione consente di avere su Via Italia Libera solo il traffico 

congruente alla propria funzionalità che certamente non può essere quindi 

di attraversamento o peggio di by-pass. 

 

La regolazione semaforica del nodo prevede: 

• Una prima fase di verde a servizio degli ingressi nel nodo da sud 

(Napoleona) e da nord (Innocenzo), 

• Una seconda fase di verde a servizio degli ingressi nel nodo da est 

(Giulio Cesare) e delle manovre in sinistra. 

La regolazione di questo nodo va sincronizzata con la regolazione 

semaforica dell’incrocio Innocenzo/Lucini e con quella (da realizzare) di 

piazza S. Rocco, che avrebbero una funzione di “filtro” per evitare situazioni 

di sovraccarico del nodo principale Grandi/Roosevelt. 

 

Il ridisegno proposto è compatibile con la previsione di PGT di realizzazione 

di un nuovo collegamento Teodolinda-Roosevelt proprio in corrispondenza 

della nuova rotatoria. 
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La sincronizzazione semaforica, nota come “onda verde” è uno metodo di 

regolazione dei flussi di traffico che consente di rendere la marcia dei 

veicoli molto regolare, diminuendo al minimo gli stop&go alle intersezioni 

semaforizzate.  

 

La sua realizzazione è molto semplice nel caso di assi stradali a senso unico 

e dovrebbe essere sempre adottata, ermo restando i vicnoli di capacità 

dell’insieme degli assi sincronizzati e la verifica dell’esistenza di una 

direzione da preferenziare. 

Nel caso di assi bidirezionali, come nel caso in esame, la sua realizzazione è 

possibile solo in particolari circostanze geometriche e con il vincolo di cicli 

semaforici uguali per i diversi impianti. 

L’esame dell’asse Napoleona/S.Rocco, Grandi, Roosevelt,  ha consentito di 

verificare l’esistenza di tutte le circostanze utili ad impostare questo tipo di 

regolazione. 

I vantaggi principali sono: 

• i veicoli costituiscono plotoni che all’ingresso del sistema 

sincronizzato procederanno a velocità di progetto tale da 

consentire il passaggio con il verde nei due successivi impianti 

• la velocità del plotone è comunicata agli utenti in modo che siano 

informati della “convenienza” a tenere quella data velocità costante 

• il regime di marcia costante determina fortissimi vantaggi in termini 

di emissioni acustiche e ambientali 

 

nodo Attivo distanza veloc.A veloc.R Fase verde
Tempo 
giallo

Offset 
impianti tempo A tempo R altri parametri

S.Rocco 1 0  43 4 0 6,3 5,6 ciclo 70
Roosvelt 1 400 45 45 35 4 35 32,0 32,0 Accelerazione media (m/secq) 1

Lucini 1 760 40 40 43 4 0 32,4 32,4 Ritardo avviamento (S=1;N=0)) 1
0 0 0 0 0 5 0 0,0 0,0 distanziamento grafico 3
0 0 0 0 0 5 0 0,0 0,0   
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3.5.5 Riorganizzazione del nodo di San Rocco 

Con gli schemi di circolazione previsti nel comparto 

Roosevelt/Grandi/Milano descritti al par. 3.5.10, è possibile riorganizzare 

piazza S. Rocco inserendo la regolazione semaforica (coordinata con gli altri 

due semafori sull’asse Grandi/Roosevelt). L’assetto proposto prevede 

esplicito divieto di inversione di marcia per i veicoli che oggi provengono dal 

comparto residenziale a sud-est dell’intersezione che, non avendo una 

alternativa agevole per imboccare la Napoleona verso sud,  impegnano il 

nodo per fare inversione di marcia.  

 

Si prevede quindi la gestione delle uscite da via Alciato all’interno 

dell’intersezione semaforizzata e l’inversione del senso di marcia della 

stessa Via Alciato in modo da creare la connessione mancante, in modo 

sicuro per la circolazione. 

La regolazione semaforica dell’incrocio prevede tre fasi: 

• una prima fase con il verde per i flussi che percorrono nei due versi 

l’asse principale Napoleona-Grandi; in questa fase i veicoli provenienti 

dalla Napoleona possono entrare in via Milano nelle ore di accesso 

consentito; 

• una seconda fase con il verde per i veicoli in uscita da via Milano; 

• una terza fase con il verde per i veicoli in uscita da via Alciato. 

 

È importante sottolineare che per questa intersezione sono state verificate 

diverse alternative oltre a quella semaforizzata. In particolare è stata 

valutata la possibilità di inserire una intersezione a rotatoria che avrebbe il 

vantaggio di semplificare tutte le possibili manovre nel nodo. Purtroppo, 

stante i volumi di traffico attuali e previsti, la verifica (riportata nelle 

successive tabelle), dimostra in modo netto l’inefficienza di tale soluzione, 

tanto da portare ad escludere la possibilità di tale soluzione, che avrebbe 

peraltro problematiche geometriche non facilmente risolvibili. Si notino 

infatti i livelli di servizio ottenuti malgrado ipotesi geometriche  

difficilmente realizzabili in quel nodo con la soluzione rotatoria. 
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Località Fascia oraria

Incrocio MODELLO INTEGRATO DI CALCOLO SEMAFORICO

Copyright Polinomia Srl

      TRAFFICO DI PROGETTO  FLUSSI FLUSSI RAPPORTO FLUSSO RITARDO RITARDO CODA CODA CAPACITA' RAPP.
PROVENIENZA CARATTER. TIPO COEFF. FLUSSI Tot. DIAGRAMMA Corret. DI OMOGEN. PROGETTO ATTUALE MEDIO TOTALE MEDIA MEDIA FINALE F/C
  GEOMETR. MOVIM. OMOG. cat.1 cat.2 cat.3 omog. FASATURA Fase SATURAZ. DI PROG. SATURAZ. (VEIC/H) (SEC.) (VEIC*H/H) (VEIC.) MAX  
Napoleona

-Larghezza(mt) 7,00 DX 1 100 0 0 100 1 0 0 0 0 0 1,0 3675 2190 0,60 2000 18,6 10,4 19,4 50,9 2310 0,95
-Gradiente(%) 0 Diritto 1,1 1900 0 0 1900 1 1 1 1 1 1   
-Correttivo(%) 100 SX 1,2 0 0 0 0

Roosevelt
-Larghezza(mt) 7,00 DX 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,0 3675 2310 0,63 2100 27,7 16,2 20,4 79,2 2310 1,00
-Gradiente(%) 0 Diritto 1,1 2100 0 0 2100 1 1 1 1 1 1  
-Correttivo(%) 100 SX 1,2 0 0 0 0

Milano    
-Larghezza(mt) 4,00 DX 1,2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,8 1975 100 0,09 100 40,1 1,1 1,0 2,4 169 0,59
-Gradiente(%) 0 Diritto 1 100 0 0 100 1 1 1 1 1 1  
-Correttivo(%) 100 SX 1,2 0 0 0 0

Alciato
-Larghezza(mt) 4,00 DX 1,2 20 0 0 20 0 0 1 0 0 0 3,0 1975 48 0,07 40 42,2 0,5 0,4 0,8 141 0,34
-Gradiente(%) 0 Diritto 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
-Correttivo(%) 100 SX 1,2 20 0 0 20

   
-Larghezza(mt) 4,00 DX 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 1797 0 0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,00
-Gradiente(%) 3 Diritto 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
-Correttivo(%) 100 SX 1 0 0 0 0

-Larghezza(mt) 4,00 DX 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 1975 0 0,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,00
-Gradiente(%) 0 Diritto 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
-Correttivo(%) 100 SX 1,2 0 0 0 0

Tempi di  fase (secondi, 0 se da calcolare) 0 0 0 0 0 0

Tempi di giallo interfase 4 4 4 4 4 4 25897 4648  4240 24 28,1 41,2 133,4 4930 0,94

PARAMETRI  E COEFFICIENTI TECNICI INDICATORI TECNICI

Coefficienti di omogeneizzazione veicoli Ritardo medio (sec.) 23,9
cat.1 1 Ritardo totale (veic*h/h) 28,1
cat.2 0 Lunghezza tot.media code (veic.) 41
cat.3 0 Lunghezza tot.max. code (veic.) 133

Capacità totale 4930
Parametri fasatura Rapporto F/C medio 0,94
Tempo di tutto rosso (sgombro inters.) 2
Ritardo cumulato alla partenza 3 Canali in congestione NO
Moltiplicatore picco 1
Fase pedonale (sec.) 0
Lunghezza ciclo scelto (sec.) 70
Periodo di simulazione (min.) 15

 
CICLO E FASATURA 

Coefficiente di carico (senza L.T.) 0,79
Numero Fasi 3
Lost Time totale 15

Coeficiente finale carico incrocio 1,01   
Lunghezza ciclo ottimo (sec.) 133
Lunghezza ciclo pratico (sec.) 70

Fase n.ro Verde Giallo Rosso Tot.contr.
 1 43 4 23 70  

2 5 4 61 70
3 4 4 62 70
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0

Pedon. 0 0 0 0

Como

S_Rocco Napoleona Milano Alciato Grandi

  8  9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
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Software Roto ©

Intersezione

Flussi di traffico

2000  2220

Matrice dei flussi medi orari (Veq/h)

Braccio

Napoleo

na Alciato Milano Grandi TOT

1 Napoleona -       -        100      1.900   2.000   0

2 Alciato 20        -        20        -       40        2000 2220

3 Milano 100      -        -       -       100      0 2100

4 Grandi 2.100   -        -       -       2.100   2000 120

TOT 2.220   -        120      1.900   4.240   40 1900

2040 2020

1920  

 

120 100

Geometrie e calcoli

braccio 1 braccio 2 braccio 3 braccio 4

Dati geometrici Napoleona Alciato Milano Grandi

Distanza uscita-ingresso 10 6 6 10

Corise in ingresso 3 1 1 2

Corsie in anello 2 2 2 2

Indicatori di prestazione
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Braccio Veq / h Veq / h sec h Veic

1 Napoleona 2.000   2.040    0,98     66        37        112      F 2%

2 Alciato 40        1.438    0,03     2          0          1          A 97%

3 Milano 100      267       0,38     29        1          4          D 63%

4 Grandi 2.100   1.350    1,56     N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Totale 4.240   5.094    0,83     30        35        110      D 17%

Metodo Bovy

S.Rocco - Napoleona - Milano - Grandi

Verifica di capacità delle rotatorie

Metodo di Bovy

Milano

G
ra

n
d

i

Napoleona

A
lc

ia
to
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3.5.6 Nuovo schema di circolazione nel comparto di via Roosevelt  – Sant’Abbondio – Gramsci 

Gli interventi di riorganizzazione dell’intersezione Grandi/Roosevelt e di sincronizzazione semaforica degli impianti dal 

nodo Lucini/Innocenzo XI a S.Rocco offrono l’opportunità di modificare gli schemi di circolazione dell’intero comparto 

al fine di eliminare alcuni punti particolarmente critici e fluidificare gli assi maggiormente congestionati. 

Più precisamente, la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra le vie Grandi e Roosevelt (par. 3.5.4) sarà 

accompagnata dalla trasformazione dell’impianto semaforico nel nodo Sant’Abbondio/Roosevelt che funzionerà a 

chiamata unicamente per gli attraversamenti ciclopedonali di Viale Roosevelt. I flussi da e per le traverse di Via S. 

Abbondio e Via Gramsci saranno quindi regolate con l’obbligo di svolta in sola mano destra eliminando così le 

manovre più pericolose. Le svolte a sinistra potranno fruire, infatti, della nuova sistemazione a pseudo rotatoria del 

nodo Roosevelt-Grandi. I flussi provenienti da via Sant’Abbondio e diretti verso nord impegneranno la rotatoria, 

mentre i flussi provenienti da via Croce Rossa o Italia Libera Nord e diretti verso sud impegneranno via Italia Libera, 

regolata a senso unico verso sud, per poi immettersi nella rotatoria. 

La via Gramsci, oggi a doppia corsia a senso unico di marcia viene regolata a doppio senso, nella tratta fra Roosevelt e 

Italia Libera, per migliorare l’accessibilità di via Italia Libera senza gravare sui semafori di via Lucini. 
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3.5.7 Sistema di circolazione a doppio senso lungo il Girone 

Lo schema circolatorio a senso unico nel verso antiorario lungo il cosiddetto Girone era stato impostato per 

fluidificare il traffico e rendere più semplice la gestione dei principali incroci lungo tale itinerario; inoltre l’inserimento 

di corsie preferenziali bus in senso contrapposto al traffico privato  su ¾ del Girone ha inoltre garantito ai bus un 

percorso di aggiramento della città murata in senso orario da Cavallotti  a piazza della Vittoria. 

Questo assetto del Girone ha però fatto crescere negli anni i flussi veicolari che impegnano il Lungolago, con sempre 

più evidente incompatibilità con la funzione urbana, commerciale e turistica che il Lungolago è chiamato a svolgere. 

Per questo il Piano prevede: 

• in una prima fase interventi per ridurre la capacità del Lungolago a disposizione del traffico privato, allo scopo di 

ridurre l’impatto del traffico su un’area di pregio e rendere più agevoli e sicuri i flussi ciclo-pedonali (vedi par. 

3.5.1); 

• in una seconda fase creare le condizioni per poter chiudere al traffico privato il Lungolago in determinati 

giorni/ore programmate (o in situazioni di emergenza ambientale), senza che ciò comporti un aggravamento 

rilevante dei livelli di congestione stradale in Convalle. 

Tali condizioni sono ottenute con i seguenti interventi: 

• La riorganizzazione del nodo di piazza del  Popolo; 

• La riorganizzazione del nodo “cerniera” ; 

• La messa a doppio senso di marcia del Girone, escluso il lato del Lungolago. 

Quest’ultimo intervento prevede il completamento del percorso lungo il Girone ad aggirare la città murata in senso 

orario, riorganizzando alcuni assi viari attualmente regolati a senso unico di marcia (viali Cattaneo e Varese) oppure a 

senso unico con sola corsia bus contrapposta (viali Battisti e Cavallotti). 

Il nuovo percorso in senso orario lungo il Girone si sviluppa come segue: 

• Inizia in piazza del Popolo, “alimentato” da flussi provenienti dalle vie Manzoni, Pessina e Dante, 

• Si sviluppa lungo l’asse Bertinelli/Sauro, regolato a senso unico in direzione sud con obbligo di svolta a destra in 

viale Battisti; 

• Prosegue per viale Battisti, con la possibilità di “uscire” dal Girone con svolte a sinistra verso via Aguadri e verso 

via Milano (per i soli veicoli autorizzati al transito in via Milano); 

• Prosegue per viale Cattaneo, con la possibilità di “uscire” dal Girone imboccando via Lucini; 

• Prosegue per viale Varese, con la possibilità di “uscire” dal Girone con svolta a sinistra verso via Gallio; 

• Prosegue per viale Cavallotti, terminando nella nuova rotatoria prevista all’incrocio Lungolago/Cavallotti. 

Con questo assetto circolatorio sarà possibile percorrere tre lati del Girone, da piazza Matteotti alla rotatoria 

Lungomare/Cavallotti, in alternativa al transito sul Lungolago. 

Ovviamente l’inserimento delle corsie in senso orario su alcuni assi del Girone comporta -rispetto all’assetto attuale- 

una riduzione del numero di corsie a disposizione dei flussi che percorrono il Girone in senso antiorario; questo risulta 

in particolare nei viali Battisti, Cattaneo e Varese. 

Questa riduzione di corsie e quindi di capacità per il percorso antiorario del Girone è però compensato –come si può 

analizzare dai risultati del modello di simulazione- dalla riorganizzazione di alcuni nodi strategici della Convalle, ed in 

particolare dei nodi di piazza del Popolo, piazza Matteotti e nodo “cerniera”, che  garantiscono una buona 

fluidificazione dei percorsi di aggiramento della città murata. 

Inoltre questa riduzione di capacità del percorso antiorario del Girone provoca un parziale “allontanamento” del 

traffico dal Girone stesso, traffico che va a ridistribuirsi sugli assi più “esterni” e di maggior capacità, quali Innocenzo, 

Roosevelt, Giulio Cesare e Castelnuovo. 

 

La prime due figure seguenti riportano l’assetto circolatorio esistente e quello previsto con le modifiche della corsie di 

marcia e la nuova regolazione degli incroci. 

La successiva figura riporta il dettaglio delle manovre consentite di svolta agli incroci lungo il Girone. 
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Assetto del Girone esistente a sinistra e proposto a destra 
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Dettaglio delle manovre consentite 

 

In sintesi la messa a doppio senso di marcia del Girone e gli interventi sui nodi connessi sono strumentali alla 

riduzione del traffico sul Lungolago e alla possibilità di procedere alla sua chiusura al traffico privato quando 

se ne presentino le necessità ambientali o le opportunità di natura urbanistico-turistica. 

Le verifiche effettuate con il modello di simulazione (cfr. par.4) indicano che nello scenario di attuazione 

degli interventi citati, la fase di chiusura del Lungolago non stravolge il funzionamento della viabilità in 

Convalle e non provoca particolari aggravamenti della congestione, sempre che la chiusura sia stata 

programmata e comunicata adeguatamente all’utenza. 

Questa verifica ha riguardato anche i flussi da e per la costa orientale del lago che potrebbe infatti defluire 

su Piazza Matteotti e Via Manzoni in condizioni favorevoli per l’assenza di traffico conflittuale proveniente 

da Via Lecco e Via Dante diretto sul Lungolago. 

 

La scelta di chiusura del Lungolago in determinati giorni/ore rimane a discrezione dell’Amministrazione 

Comunale e non fa parte organica delle proposte di Piano. 
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3.5.8 Riorganizzazione dell’intersezione vie Trento/Cavallotti 

 

L’intervento proposto prevede la trasformazione dell’incrocio, attualmente 

regolato da semaforo, in rotatoria a precedenza interna (diametro minimo 

30 mt). 

 

Il nuovo assetto è compatibile anche con la messa a doppio senso di via 

Cavallotti per il traffico privato (vedi scenario A2). 

 

Le quantità di traffico sono relativamente contenute e pertanto la capacità 

della rotatoria è sufficiente al regolare deflusso veicolare. La regolazione a 

rotatoria, in questo  caso, risulta molto più efficace di quella semaforizzata. 

 

La geometria della rotatoria deve consentire anche le manovre dei mezzi 

articolati. Quindi particolare attenzione dovrà essere posta, nelle fasi di 

progetto dettagliato, a  consentire i corretti inserimenti dei mezzi. 
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3.5.9 Incrocio Cattaneo/Varese/Lucini 

La riorganizzazione del nodo, regolato da impianto semaforico, cerca di 

mantenere il più possibile le attuali geometrie, intervenendo con la 

risagomatura dello spartitraffico centrale, funzionale ai seguenti criteri: 

• l’inserimento della manovra Cattaneo – Lucini; 

• il restringimento del raggio di curvatura del marciapiede nord-est 

(Torre Gattoni), al fine di limitare le velocità in curva; 

• la ridefinizione dei marciapiedi all'imbocco di via Italia Libera, 

prevista a senso unico di marcia in direzione sud e accessibile da via 

Lucini e da via Varese (intervento realizzabile anche con semplice 

segnaletica orizzontale). 

 

Per quanto riguarda gli innesti, si prevede il mantenimento della doppia 

corsia lungo Viale Varese, con attestamento dedicato distinto tra svolta a 

sinistra, e dritto/destra, e l'inserimento della doppia corsia per i flussi 

provenienti da Cattaneo, con una corsia di attestamento dedicata alla 

manovra in destra, e una seconda per il dritto. 
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3.5.10 Nuovo viabilità di connessione tra via Teodolinda e la 

rotatoria prevista su via Roosevelt e nuovo schema di 

circolazione nel comparto delle vie Teodolinda, Albricci e 

Alciato 

 

Il comparto Roosevelt/Grandi/Milano presenta una serie di criticità in 

particolare nei due nodi critici Roosevelt/Grandi e Grandi/Milano. 

Per il primo incrocio si prevede il completo riassetto del nodo con la 

realizzazione di una rotatoria semaforizzata (cfr par. 3.5.4) mentre per il 

secondo si prevede la semaforizzazione del nodo (cfr par. 3.5.5). 

E’ proprio la combinazione e sincronizzazione dei tre impianti semaforici 

lungo l’asse Napoleona/Grandi/Roosevelt (due esistenti e uno da realizzare) 

che garantirebbero il buon funzionamento dell’asse, anche in scenari di 

incremento dei flussi veicolari che lo impegnano. 

Il ridisegno complessivo del comparto si basa appunto su questo sistema 

coordinato di tre semafori, ai quali si aggiungono una serie di altri interventi 

minori di correzione degli schemi di circolazione per sanare alcune criticità 

locali: 

• la difficile gestione dei flussi in uscita da via Teodolinda su via Grandi e 

diretti verso il centro o San Giovanni; 

• la difficile gestione dei flussi in uscita dal quartiere di via Alciato e 

diretti verso la Napoleona e via Rimoldi. 

Il nuovo assetto proposto prevede, oltre al sistema coordinato dei tre 

semafori, i seguenti interventi: 

• l’inversione di marcia di via Italia Libera, già citata nell’intervento di  

riorganizzazione del nodo cerniera, e la messa a doppio senso della 

tratta di via Gramsci compresa fra Italia Libera e Roosevelt, garantendo 

una buona accessibilità viabilistica ai vari isolati nell’area;  

il nodo Gramsci/Roosevelt verrebbe defunzionalizzato, eliminando 

l’attuale semaforo e permettendo le sole manovre in destra; 

• La tratta di via Teodolinda a doppio senso di marcia verrebbe 

prolungata fino all’incrocio con il nuovo collegamento 

Teodolinda/Roosevelt previsto dal PGT, e che andrebbe a terminare 

nella nuova rotatoria all’incrocio Roosevelt/Grandi, dando la possibilità 

ai veicoli in ripartenza dalla zona del Cimitero di raggiungere viale 

Innocenzo XI, senza necessità di effettuare inversione di marcia in 

piazza S. Rocco; 

• inversione del senso di marcia della tratta di via Alciato compresa fra 

via dei Mille e piazza San Rocco, dando un nuovo sbocco ai veicoli in 

uscita dal quartiere di Borghi sud; il nodo di piazza S. Rocco viene quindi 

riconfigurato e regolato da impianto semaforico secondo gli schemi 

riportati al par. 3.5.5. 

 

I nuovi schemi di circolazione proposti sono compatibili con l’opzione di 

messa a doppio senso del Girone (vedi scenario A2) 
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3.5.11 Riorganizzazione dell’intersezione semaforizzata Briantea-

Piave-Castelnuovo-Provinciale per Lecco 

 

 

L’intervento nasce dalla necessità di rendere maggiormente chiara la 

regolazione dell’intersezione, in particolare per meglio incanalare i flussi 

che da via Per Lecco e via Castelnuovo svoltano a sinistra in via Piave o 

proseguono verso via Briantea. Il tratto in questione, ovvero quello interno 

all’area di intersezione, è attualmente privo di segnaletica a terra e di 

ripetizione semaforica. Si propone pertanto l’inserimento di portali con 

lanterne semaforiche dedicate alle distinte manovre all’interno 

dell’intersezione in corrispondenza dell’isola spartitraffico e in 

corrispondenza di ciascun ramo, sostituendo in tal modo la palina 

semaforica di via Castelnuovo la cui collocazione oggi è di ostacolo al 

transito pedonale. Si propone inoltre il segnalamento a terra delle corsie 

per le distinte manovre, integrando la segnaletica con frecce direzionali. 

 

3.5.12 Riorganizzazione geometrica dell’intersezione Briantea-

Rienza 

 

 

L’intervento, che consiste nella ridefinizione geometrica delle corsie 

veicolari in corrispondenza dell’intersezione, è finalizzato al miglioramento 

della visibilità e delle manovre di svolta per i veicoli in uscita da via Rienza. 

A tal fine si propone l’imposizione di una leggera curva nel tratto iniziale di 

via Rienza in attestamento su via Briantea, da realizzarsi con semplice 

segnaletica orizzontale. 

 

 

3.5.13 Riorganizzazione intersezione Piave-Minzoni-Piadeni 

 

 

Nell’intersezione, caratterizzata da geometrie rese particolarmente 

complesse dal disassamento dei rami, la regolazione delle manovre risulta 

di difficile lettura. La segnaletica presente per la confluenza di via Piadeni su 

via Piave non risulta corretta in quanto caratterizzata da un ‘dare 

precedenza’ nonostante il flusso sia poi incanalato in una seconda corsia di 

via Piave in quel tratto sgombra da possibili transiti e che di fatto svolge la 

funzione di corsia di immissione su via Piave. Inoltre, la linearità della via 

Piadeni incentiva le percorrenze a velocità sostenute. Per tale motivo, 

riconoscendo la necessità di moderare le velocità lungo i rami che 

convergono nell’intersezione e di imporre manovre più ordinate e precise il 

Piano propone il rialzo dell’intera intersezione mediante la realizzazione di 

una platea, possibilmente utilizzando materiali che differenzino la 

carreggiata dai golfi laterali e dai marciapiedi.    
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3.5.14 Riorganizzazione geometrica dell’intersezione Dottesio-

Alighieri 

 

 

In corrispondenza del nodo tra le vie Dottesio e Dante Alighieri risulta 

particolarmente pericolosa l’immissione da via Alighieri sud su via 

Dottesio/Alighieri Nord. In particolare, la linearità di via Alighieri non offre 

una percezione immediata a chi proviene da Alighieri Sud del dover dare la 

precedenza ai flussi Alighieri Nord ←→ Do_esio. 

Si propone pertanto il restringimento delle corsie di via Dottesio e Alighieri 

Nord con inserimento di golfi laterali all’imbocco di via Alighieri Sud e 

l’inserimento di uno spartitraffico centrale con funzione: 

⋅ di elemento di moderazione; 

⋅ di isola a protezione sia dell’attraversamento pedonale (oggi 

assente); 

⋅ di protezione per i veicoli in immissione in Alighieri Nord; 

⋅ di impedimento fisico delle manovre di svolta in sinistra da Dottesio 

in Alighieri sud. 
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3.5.15 Riorganizzazione dell’intersezione tra le vie 

Cernobbio/Bellinzona 

L’intersezione, regolata a precedenza, risulta molto complessa dal punto di 

vista geometrico, dovendo garantire corsie di attestamento distinte per 

ciascuna manovra, non sempre ottimale nello smaltimento del traffico, con 

fenomeni di accodamento nelle ore di punta lungo la via Cernobbio. 

La visibilità non sempre è ottimale (in particolare non sempre lo è in arrivo 

dal ramo nord). Le velocità dei veicoli che sanno di avere precedenza sono 

spesso elevate. 

 

Gli obiettivi sono dunque molteplici: regolare gli ingenti flussi, diminuire il 

rischio di incidentalità, rendere maggiormente chiara la segnaletica e il 

sistema di precedenze. 

 

Le verifiche condotte nelle ore di punta, riportate nelle pagine successive, 

consentono di verificare la maggiore efficacia della regolazione semaforica 

rispetto a quella a rotatoria. La rotatoria, infatti, richiederebbe spazi non 

facilmente disponibili e pertanto il suo rendimento sarebbe poco efficace. 

La semaforizzazione ha il pregio di costi decisamente inferiori e tempi di 

esecuzione molto contenuti. 

 

Il piano pertanto propone la regolazione semaforica del nodo, a 

comprendere anche la via Da Vinci, con riordino delle geometrie e ridisegno 

delle isole spartitraffico in funzione di un miglior incanalamento delle 

correnti e, soprattutto, dell’inserimento di attraversamenti pedonali oggi 

mancanti. 
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⋅  

Località Fascia oraria

Incrocio MODELLO INTEGRATO DI CALCOLO SEMAFORICO

Copyright Polinomia Srl

      TRAFFICO DI PROGETTO  FLUSSI FLUSSI RAPPORTO FLUSSO RITARDO RITARDO CODA CODA CAPACITA' RAPP.
PROVENIENZA CARATTER. TIPO COEFF. FLUSSI Tot. DIAGRAMMA Corret. DI OMOGEN. PROGETTO ATTUALE MEDIO TOTALE MEDIA MEDIA FINALE F/C
  GEOMETR. MOVIM. OMOG. cat.1 cat.2 cat.3 omog. FASATURA Fase SATURAZ. DI PROG. SATURAZ. (VEIC/H) (SEC.) (VEIC*H/H) (VEIC.) MAX  
Cernobbio Dx

-Larghezza(mt) 3,00 DX 1,2 214 0 0 214 1 1 0 0 0 0 1,0 1850 257 0,14 214 14,4 0,9 2,4 2,9 1064 0,24
-Gradiente(%) 0 Diritto 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  0,08
-Correttivo(%) 100 SX 1,2 0 0 0 0

Cernobbio dritto
-Larghezza(mt) 7,00 DX 1,2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,0 3675 1039 0,28 1039 38,6 11,1 11,5 31,3 1057 0,98
-Gradiente(%) 0 Diritto 1 1039 0 0 1039 1 1 1 1 1 1  
-Correttivo(%) 100 SX 1,2 0 0 0 0

Bellinzona Dx    
-Larghezza(mt) 5,00 DX 1,2 358 0 0 358 1 0 0 0 0 0 2,5 2856 430 0,38 358 28,4 2,8 4,0 6,1 643 0,67
-Gradiente(%) -4 Diritto 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
-Correttivo(%) 100 SX 1,2 0 0 0 0

Bellinzona Sx
-Larghezza(mt) 4,50 DX 1,2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2,5 2436 161 0,17 134 24,2 0,9 1,5 1,9 548 0,29
-Gradiente(%) -4 Diritto 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
-Correttivo(%) 100 SX 1,2 134 0 0 134

Borgo Vico Sx    
-Larghezza(mt) 4,00 DX 1,2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,0 1797 374 0,21 374 26,1 2,7 4,2 7,6 517 0,72
-Gradiente(%) 3 Diritto 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
-Correttivo(%) 100 SX 1 374 0 0 374

Borgo Vico Dritto
-Larghezza(mt) 4,00 DX 1,2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1,0 1975 947 0,48 947 14,1 3,7 10,5 17,4 1259 0,75
-Gradiente(%) 0 Diritto 1 947 0 0 947 1 1 1 1 1 1 0,24
-Correttivo(%) 100 SX 1,2 0 0 0 0

Tempi di  fase (secondi, 0 se da calcolare) 0 0 0 0 0 0

Tempi di giallo interfase 4 4 4 4 4 4 25414 3208  3066 26 22,1 34,1 67,2 5087 0,63

PARAMETRI  E COEFFICIENTI TECNICI INDICATORI TECNICI

Coefficienti di omogeneizzazione veicoli Ritardo medio (sec.) 26,0
cat.1 1 Ritardo totale (veic*h/h) 22,1
cat.2 0 Lunghezza tot.media code (veic.) 34
cat.3 0 Lunghezza tot.max. code (veic.) 67

Capacità totale 5087
Parametri fasatura Rapporto F/C medio 0,63
Tempo di tutto rosso (sgombro inters.) 2
Ritardo cumulato alla partenza 3 Canali in congestione NO
Moltiplicatore picco 1
Fase pedonale (sec.) 0
Lunghezza ciclo scelto (sec.) 80
Periodo di simulazione (min.) 15

 
CICLO E FASATURA 

Coefficiente di carico (senza L.T.) 1,34
Numero Fasi 3
Lost Time totale 15

Coeficiente finale carico incrocio 1,52   
Lunghezza ciclo ottimo (sec.) -82
Lunghezza ciclo pratico (sec.) 80

Fase n.ro Verde Giallo Rosso Tot.contr.
 1 17 4 59 80  

2 22 4 54 80
3 22 4 54 80
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0

Pedon. 0 0 0 0

Como

805 Bellinzona Cernobbio

17 19
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Intersezione

Flussi di traffico

492  588

Matrice dei flussi medi orari (Veq/h)

Braccio

Bellinzon

a

Borgo 

Vico

Cernobbi

o  TOT

1 Bellinzona -       358       134      -       492      1309

2 Borgo Vico 374      -        947      -       1.321   1801 1897

3 Cernobbio 214      1.309    -       -       1.523   1667 0

4  -       -        -       -       -       134 1897

TOT 588      1.667    1.080   -       3.335   1321 0

1454 1897

374  

 

1080 1523

Geometrie e calcoli

braccio 1 braccio 2 braccio 3 braccio 4

Dati geometrici Bellinzona Borgo Vico Cernobbio  

Distanza uscita-ingresso 9 9 9 9

Corise in ingresso 3 2 2 2

Corsie in anello 2 2 2 2
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Braccio Veq / h Veq / h sec h Veic

1 Bellinzona 492      694       0,71     22        3,0       10        C 29%

2 Borgo Vico 1.321   1.393    0,95     48        17,6     54        E 5%

3 Cernobbio 1.523   1.358    1,12     N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

4  -       -        -       -       -       -       

Totale 3.335   3.445    0,97     12        11,6     39        B 3%

Metodo Bovy

805 / Bellinzona Cernobbio

Cernobbio
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B
o
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o
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3.5.16 Revisione dell’impianto semaforico all’intersezione 

Oltrecolle/Madruzza 

La Via Oltrecolle soffre oggi della parziale realizzazione del solo primo lotto 

di Tangenziale Sud di Como. Il collegamento completo di tangenziale 

sottrarrà certamente traffico a questo delicato asse viario. 

 

Una delle conseguenze spiacevoli della pressione del traffico su Via 

Oltrecolle, sono le sofferenze su alcune traverse. La Via Madruzza è 

certamente quella che oggi presenta maggiori criticità dovuti alla inevitabile 

capacità limitata nel nodo Oltrecolle Madruzza. La conformazione 

geometrica dell’intersezione, in particolare quella altimetrica, non consente 

del resto soluzioni di revisione semplice.  

 

Certamente le problematiche saranno ridotte con il completamente della 

Tangenziale Sud di Como. In attesa di questo intervento, il Piano propone di 

potenziare il sistema semaforico con l’installazione di sensori di rilievo della 

coda anche a considerevoli distanze dall’incrocio, dal momento che i 

fenomeni di accodamento, seppur in particolari giornate e condizioni, 

possono interessare tutto l’asse di Via Madruzza e una lunga porzione di Via 

Oltrecolle. Risulta dunque essenziale assicurare sempre un equilibrio nella 

gestione delle code dei due assi, l’uno per ragioni di protezione ambientale 

e dei residenti (Via Madruzza), l’altro per ragioni di scorrimento del traffico 

che altrimenti impegnerebbe assi ancor più delicati della città di Como. 

 

 

Intersezione Via Oltrecolle - Via Madruzza 

 

 

  

Intersezione Via Oltrecolle - Via Buozzi 

 

 

3.5.17 Nuovo impianto semaforico all’intersezione 

Buozzi/Oltrecolle 

La traversa di via Buozzi su Via Oltrecolle presenta un elevato fattore di 

rischio di incidentalità per i profili di velocità dei veicoli che transitano su 

quest’ultima. 

 

La Via Buozzi presenta un traffico limitato ai residenti di Lipomo, ma per 

questa ragione può essere molto conveniente installare un impianto 

semaforico con controllo delle fasi attuato da spire per il rilievo della 

presenza di veicoli. 

 

Nella progettazione esecutiva del semaforo potranno essere ottimizzati nel 

dettaglio anche le opportunità di regolazione delle svolte da e per Via 

Buozzi, attraverso opportuni prolungamenti di verde in una delle due 

direzioni oppure con altri sistemi equivalenti, tenendo comunque sempre 

presente che le velocità lungo Via Oltrecolle impongono particolare 

attenzione all’effettuazione delle svolte in sinistra, che possono causare 

rischiosi incidenti frontali. 
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3.5.18 Pasquale Paoli - Ortigara 

 

 

La regolazione del nodo prevede che la corrente veicolare proveniente dalla 

tratta Sud di via Pasquale Paoli dia la precedenza ai flussi provenienti da via 

Ortigara in svolta a sinistra in Pasquale Paoli. Tale regolazione risulta 

necessaria per permettere il defluire dei veicoli provenienti da via Ortigara, 

altrimenti ostacolati dall’afflusso intenso e continuo sulla Pasquale Paoli. Al 

contempo, tuttavia, la regolazione a semplice precedenza genera notevoli 

criticità considerando la presenza di flussi di traffico intensi e di velocità 

sostenute lungo un tratto di viabilità principale che si presuppone – in linea 

teorica – goda del diritto di precedenza in assenza di impianti semaforici o 

rotatorie. 

 

Inoltre, l’innesto dalla via Ortigara in via Pasquale Paoli avviene su due 

corsie separate da isola spartitraffico, con la corsia di sinistra priva di 

segnaletica a terra (dare precedenza) in quanto a questa spetta la 

precedenza. Tale assetto, tuttavia, induce ad un’interpretazione 

ingannevole della regolazione del nodo che appare del tutto simile ad un 

ramo di rotatoria con corsia di ingresso a destra e di uscita a sinistra, 

separate da isola spartitraffico. In tal senso, i veicoli che impegnano la 

corsia di sinistra hanno la percezione di transitare in contromano. 

 

 

 

Pertanto si propone: 

⋅ l’inserimento di segnaletica orizzontale (frecce direzionali) in 

corrispondenza delle due corsie di innesto da via Ortigara, così da 

rendere maggiormente chiara la direzione di marcia di entrambe le 

corsie; 

⋅ l’inserimento di segnaletica luminosa ad integrazione del ‘dare 

precedenza’ all’innesto di via Pasquale Paoli Sud nel nodo; 

⋅ l’eventuale inserimento di cartellonistica verticale aggiuntiva in 

prossimità del nodo provenendo da Pasquale Paoli sud, ovvero un 

segnale di preavviso di intersezione con obbligo di dare la 

precedenza su un ramo della stessa. 
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3.5.19 Nuove rotatorie previste lungo la via Canturina in 

corrispondenza di via Acquanera e a sud di via della Roggia 

Il Piano prevede la riorganizzazione dell’intersezione tra la via Canturina e 

via Acquanera, oggi regolata da semaforo. Attualmente l’impianto non è in 

grado di smaltire correttamente gli intensi carichi di traffico che 

caratterizzano l’arteria, con conseguenti fenomeni di accodamento 

registrati nelle ore di punta. Si rilevano inoltre velocità eccessive nelle ore di 

minor traffico, dovute proprio dalla presenza dell’impianto semaforico che, 

tipicamente, su tratte stradali rettilinee estese, incoraggia i veicoli ad 

aumentare le velocità al fine di non essere bloccati dalla fase di rosso. 

Al contempo, l’isola spartitraffico tonda presente all’interno dell’area di 

intersezione rende poco chiara la regolazione del nodo, in particolare per i 

veicoli provenienti da via Acquanera, indotti ad interpretare l’intersezione 

come fosse organizzata a rotatoria. 

 

 

 

Pertanto si propone l’inserimento di una rotatoria (diametro minimo 26 mt) 

in corrispondenza dell’intersezione tra la Canturina e via Acquanera. 

Viene inoltre inserita nel Piano una nuova rotatoria poco a nord del nodo 

Canturina/Acquanera,  prevista all’interno del PRU “Kitos” al momento in 

fase di variante, mediante la quale la viabilità interna al comparto si 

innesterà sulla Canturina. 
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3.6 Linee guida per lo sviluppo dei progetti 

L’attuazione del presente Piano e dei suoi criteri di moderazione del traffico, incremento dei livelli di sicurezza e 

miglioramento delle condizioni di spostamento a piedi ed in bicicletta, richiede che siano resi coerenti con tali criteri 

tutti i successivi passaggi di progettazione. 

A tali criteri si deve riferire sia la progettazione degli interventi proposti dal Piano che la progettazione di nuove 

infrastrutture stradali e di mobilità, anche nell’ambito di piani e progetti urbanistici. 

 

I criteri di progettazione a cui riferirsi possono essere schematicamente articolati come segue: 

 

• dimensionare gli spazi carrabili in base alle effettive esigenze di deflusso ed in coerenza con la funzione e la 

categoria della strada in esame, evitando sovradimensionamenti della capacità di alcune tratte della rete poi 

vanificata dai vincoli “a monte” o “a valle”;  

il corretto dimensionamento della sezione dedicata al transito veicolare è finalizzato a evitare eccessi di 

velocità da parte degli automobilisti e a ridurre la fase di “esposizione” al traffico dei pedoni e ciclisti in 

attraversamento;  

 

• dimensionare correttamente gli spazi carrabili anche nei nodi in base alle effettive esigenze delle manovre 

consentite e tenendo conto delle esigenze di sicurezza e confort dei pedoni e ciclisti che 

attraversano/impegnano il nodo in esame;  

è nota l’efficacia della trasformazione degli incroci, precedentemente regolati con semaforo o a semplice 

precedenza, in rotatorie, migliorando sia la fluidificazione del traffico sia i livelli di sicurezza;  

 

ROTATORIE: FLUIDITA’ DEL TRAFFICO vs SICUREZZA E PERMEABILITA’ CICLOPEDONALE 

[Linee guida Zone 30 della Regione Piemonte] 

Le rotatorie hanno molteplici finalità: 

• aumentare la sicurezza alle intersezioni, costringendo tutti i veicoli a rallentare e, all’occorrenza, a fermarsi 

in prossimità della rotatoria, e forzandoli a percorrere una traiettoria non rettilinea; 

• rendere la circolazione veicolare più fluida, in particolare fra strade dello stesso livello gerarchico, 

permettendo di eliminare i semafori alle intersezioni; 

• evidenziare la presenza di un’intersezione, interrompendo la linearità visiva delle strade rettilinee. 

In particolare l’obiettivo della fluidificazione del traffico ha finito per risultare prevalente, specie là dove la rotatoria 

consente di eliminare la regolazione semaforica. Va tuttavia subito osservato che spesso questo obiettivo, specie in 

Italia, ha messo in ombra la finalità di agevolare la mobilità debole costituita da pedoni e da ciclisti. Infatti, se la 

rotatoria non viene progettata con grande attenzione agli attraversamenti pedonali e ciclabili, rischia di dimostrarsi 

più rischiosa dell’attraversamento semaforico proprio per l’utenza debole: questo errore va assolutamente evitato. 

Per quanto riguarda la facilità d’uso delle rotatorie per i pedoni e i ciclisti, le linee guida francesi affermano che la 

realizzazione di rotatorie migliora la sicurezza dei pedoni rispetto alle intersezioni a raso con diritto di precedenza, a 

causa della moderazione della velocità che esse determinano, ma non rispetto alle intersezioni semaforizzate, che 

vengono apprezzate dagli utenti più deboli e con difficoltà di movimento. Le Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle intersezioni stradali asseriscono che va realizzato un arretramento di max 4-5 m del passaggio 

pedonale rispetto al bordo esterno dell’anello rotatorio, per non costringere i pedoni ad allungare il percorso ed in 

modo che possano passare dietro la prima vettura ferma in attesa di inserirsi nella corona giratoria. In tale 

posizione risulta inoltre più semplice migliorare la visibilità reciproca pedone - automobilista evidenziando il 

movimento pedonale rispetto a quello veicolare. Poiché inoltre la rotatoria è caratterizzata dall’inserimento di isole 

spartitraffico tra i due sensi opposti di marcia, risulta in genere agevole la separazione dell’attraversamento in due 

fasi, utilizzando l’isola come spazio di rifugio e di frazionamento dell’itinerario. 
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organizzare gli assetti viari e gli schemi circolatori in modo da moderare e ridurre il traffico veicolare in prossimità di 

ricettori sensibili (scuole, case di cura, ..) ed in generale nelle zone residenziali;  

 

• considerare, nella progettazione delle infrastrutture e degli spazi pubblici, le esigenze di tutte le componenti 

di mobilità (transito veicolare, sosta, trasporto pubblico, mobilità ciclistica e pedonale) riequilibrando le 

esigenze del deflusso stradale -storicamente privilegiato- con quelle della mobilità debole;  

oltre alle esigenze di deflusso stradale vanno infatti curate anche le esigenze di mobilità ciclopedonale, i 

criteri di abbattimento delle barriere architettoniche e di miglioramento della qualità degli spazi pubblici 

(arredo urbano, verde pubblico, alberature, ..);  

 

• valutare ambito per ambito o via per via se sia possibile e preferibile una separazione fisica fra le diverse 

componenti di mobilità (corsie carrabili per i mezzi motorizzati, piste ciclabili per ciclisti e marciapiedi per i 

pedoni) oppure soluzioni di condivisione degli spazi (corsie ciclabili in carreggiata, fasce ciclopedonali, Zone30, 

shared space, ...);  

queste valutazioni dipendono dalla tipologia dell’ambito urbano (se centrale, residenziale o  altro), dalla 

categoria e funzione della strada, dai volumi del traffico motorizzato, dalle esigenze di sicurezza e ovviamente 

dalla disponibilità di spazio;  

 

• realizzare progressivamente la continuità degli itinerari ciclabili sia all’interno dei centri abitati sia fra nuclei 

separati, con l’obiettivo di coprire tutte le principali relazioni di mobilità all’interno del territori comunale e di 

collegamento con i principali comuni limitrofi.  

 

 

Le Tavole fuori testo vogliono certo tradurre graficamente le soluzioni proposte dal Piano, ma anche svolgere una 

ruolo esemplificativo di progettazione secondo i criteri di moderazione proposti dal Piano. 

 

 

Gli elementi di progettazione più utilizzati nel presente Piano ed in generale nella moderazione del traffico sono: 

 

• il restringimento della sezione della strada dedicata al transito veicolare;  

il restringimento viene abitualmente ottenuto mediante allargamento dei marciapiedi, oppure inserimento a 

lato strada di una pista ciclabile, oppure mediante realizzazione di una fascia centrale occupata da aiuola 

spartitraffico o utilizzata come corsia di svolta; 

 LA FASCIA CENTRALE POLIFUNZIONALE 

Il concetto di living street 

La qualificazione della rete viaria in contesto urbano, attraverso le tecniche proprie della moderazione del traffico, 

risponde a due obiettivi contestuali: 

• da un lato, moderare la velocità del traffico veicolare e mettere in sicurezza le utenze pedonali e ciclabili; 

• dall’altro, migliorare le condizioni ambientali del contesto, attraverso un abbassamento dei livelli di 

inquinamento e una maggiore fruibilità della strada come spazio di relazione tra luoghi e funzioni. 

Il concetto di living street, mutuato dal contesto anglosassone, e da anni praticato anche in altri paesi europei, 

riferisce quindi della possibilità di pensare alla strada urbana non solo come asse di scorrimento del traffico veicolare, 

quanto come spazio di relazione tra una pluralità di utenti (automobilisti, pedoni, ciclisti, residenti, scolari ..) e di 

funzioni. 

In tal senso, la riduzione reale della carreggiata può avere un importante effetto di moderazione delle velocità, oltre 

a consentire un guadagno di spazio, sempre interessante, da dedicare al miglioramento della circolazione di pedoni e 

ciclisti, per piantumazioni o per la sosta. 

A volte la semplice riduzione di carreggiata non è sufficiente per indurre a moderare la velocità, soprattutto nei 

momenti in cui il traffico è poco intenso. E’ quindi necessario introdurre varianti quali la separazione delle due corsie 

di marcia utilizzando una fascia polivalente centrale in modo che l’automobilista non si senta “autorizzato” a procede 

a velocità elevate quando la strada è libera. 

La fascia centrale polifunzionale 

La fascia centrale polifunzionale è pensata proprio per favorire la sicurezza e la convivenza fra i vari utenti della 

strada, ovvero fra pedoni, ciclisti e automobilisti. 
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Tale fascia è utilizzata per più funzioni: 

• zona di attesa per i veicoli che girano a sinistra; 

• zona di attesa per i ciclisti che devono attraversare la strada; 

• zona di protezione per i pedoni. 

La fascia polifunzionale serve quindi a: 

• dare più sicurezza a pedoni, ciclisti e automobilisti che entrano ed escono dalle strade laterali; 

• moderare la velocità del traffico e ridurre il numero di incidenti; 

• facilitare l’attraversamento della strada e rendere pertanto più vivibile il viale, non solo inteso come asse di 

scorrimento, ma anche come spazio di relazione tra persone, luoghi e funzioni. 

Non è una misura contro gli automobilisti ma a favore della sicurezza e della convivenza tra tutti gli utenti della 

strada. La carreggiata ristretta modera infatti la velocità del traffico mettendo in sicurezza tutti, automobilisti 

compresi. 

 

 

• la riduzione della rettilinearità della strada;  

la realizzazione, ancorché artificiosa, di disassamenti e chicane in una tratta di strada totalmente rettilinea, 

modifica la percezione visiva dell’automobilista e lo obbliga, con due leggere semicurve, a ridurre la velocità e 

ad aumentare la concentrazione nella guida;  

 

• la trasformazione di un incrocio in rotatoria,  

a seconda dell’ambito territoriale interessato (centrale, periurbano o extraurbano) e dello spazio disponibile, 

la rotatoria potrà essere progettata come minirotatoria, rotatoria compatta o medio/grande;  

le geometrie della rotatoria e dei rami di accesso devono essere tali da obbligare l’automobilista ad effettuare 

in sequenza tre evidenti (semi)curve prima in ingresso in corona, poi percorrendo la corona ed infine in uscita 

dalla corona; questa tortuosità planimetrica è quella che garantisce l’effetto di rallentamento nel transito al 

nodo;  

 

• la moderazione del traffico con platea rialzata o con attraversamento (ciclo)pedonale rialzato;  

gli elementi rialzati posti in carreggiata, quantunque realizzati con rampe di contenuta gradazione, hanno un 

significativo effetto nella moderazione della velocità in corrispondenza degli incroci (caso della platea) o lungo 

strada (caso dell’attraversamento) e sono quindi elemento  fondamentale per la protezione dell’utenza 

debole;  

 

• lo sviluppo della rete dei percorsi ciclabili e degli itinerari ciclopedonali;  

si tratta di realizzare un sistema dedicato alla mobilità ciclistica e/o pedonale, per quanto possibile separata 

dalla corsie di marcia dei veicoli motorizzati, che si sviluppi progressivamente sull’intero territorio comunale 

(come peraltro succede per la rete stradale);  

particolare cura deve essere posta nella progettazione degli attraversamenti delle strade extraurbane e delle 

strade urbane principali (nel caso di Pomezia le strade di categoria E e EF) per ottenere il massimo livello di 

sicurezza possibile;  

 

• la trasformazioni di interi comparti urbani in Zone30;  

si tratta di individuare comparti urbani sufficientemente compatti e non attraversati da viabilità primaria, per 

i quali è opportuno realizzare interventi diffusi di moderazione del traffico ed applicare un limite di velocità 

più restrittivo (30 km/h);  

in questi comparti la realizzazione di piste ciclabili separate dalle corsie carrabili può esser valutata in 

alternativa all’uso promiscuo delle corsie carrabili sia dai  veicoli motorizzati che dalle biciclette;  

 

• la verifica degli schemi di circolazione, mirati in particolare ad evitare che i vincoli di transito o di svolta 

obblighino gli automobilisti ad allungamenti impropri dei percorsi;  

infatti alcuni criteri di progettazione della viabilità e della circolazione utilizzati nei decenni scorsi, hanno 

favorito assetti circolatori con uso diffuso dei sensi unici di marcia e regolazione degli incroci a merging delle 

diverse correnti di traffico; questi assetti producono un effetto di traffico sempre in movimento, ma non 

necessariamente riducono i tempi di viaggio (sicuramente incrementano le distanze percorse);  

ove possibile -specie in ambito urbano- risulta opportuno eliminare gli incroci regolati a merging, che 

risultano particolarmente problematici per la sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali, e trasformarli in 

rotatorie o incroci a precedenza. 

 

 

Molto utile per sviluppare una cultura delle progettazione secondo i criteri citati è la consultazione di importanti 

riferimenti bibliografici; si citano in particolare: 

 

• IREC – GCR 
Le temps des rues 

a cura di Lydia Bonamoni 
1990 
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• Cetur 

Ville plus sûre, Quartiers sans accidents – Savoir faire et techniques 

1990 
 

• Cetur 
Guide zone 30, méthodologie et reccomandations 

1992 
 

• Carmen Hass-Klau, Inge Nold, Geert Böcker, Graham Crampton 
Civilised Streets – a guide to traffic calming 

Environmental & Transport Planning 1992 
 

• CROW 
Reccomendations for traffic provisions in built-up areas 

1998 
 

• Regione Veneto 
Manuale per la progettazione dei sistemi di sicurezza stradale e di moderazione del traffico 

a cura di Lorella Polo, Fiorenzo Bertan, Vittorio Giambruni 
2000 
 

• Regione Emilia Romagna 
la città senza incidenti - strategie, metodi e tecniche per progettare mobilità sicura 

a cura di Valter Baruzzi, Alfredo Drufuca, Giancarlo Sgubbi 
Editrice La Mandragora 2004 
 

• Regione Piemonte 
Linee guida zone 30 

a cura del Politecnico di Torino – OCS  
2007 
 

 



Comune di Como Aggiornamento del P.G.T.U.della Città di Como 

 

57 

4 La valutazione degli scenari 

4.1 Riepilogo degli interventi e degli scenari 

Il presente Piano prevede circa cinquanta interventi alcuni legati fra loro da vincoli di dipendenza oppure da 

potenziali effetti sinergici. La valutazione quantitativa dei singoli interventi risulterebbe molto disarticolata, oltre 

che difficilmente leggibile e interpretabile. 

La scelta metodologica operata dal PGTU è stata pertanto quella di classificare gli interventi per tipologie 

omogenee e quindi di raggrupparli in scenari di Piano, che prefigurano complessivamente assetti coerenti di 

intervento e di regolazione. 

 

Gli scenari considerati sono i seguenti: 

 

SDF scenario che riproduce nel modello di simulazione lo stato attuale della rete e del traffico 

RIF scenario comprendente i progetti in fase di realizzazione o comunque già progettati e finanziati 

A1 scenario comprendente la riorganizzazione di alcuni importanti nodi di traffico in Convalle 

A2 scenario comprendente la messa a doppio senso di marcia del Girone, escluso in Lungolago 

A3 scenario comprendente una serie di interventi di riorganizzazione di schemi circolatori e di nodi stradali 

 

Gli scenari A1, A2 e A3 comprendono ovviamente anche gli interventi dello scenario RIF. 

Gli scenari A2 e A3 comprendono sia gli interventi dello scenario RIF che quelli dello scenario A1. 

 

Questi scenari non vanno considerati come alternativi fra loro, ma sono semplicemente la riproduzione di diversi 

assetti (che corrispondono a differenti oneri economici di realizzazione) utili ad evidenziare l’efficacia delle diverse 

tipologie di intervento e a suggerire le scelte in termini di priorità attuativa. 

 

La corrispondenza fra interventi e scenari è riportata nella seguente tabella. 

Descr. R
if

e
ri

m
e

n
to

Codice RIF A1 A2 A3

R1
interventi di moderazione lungo la Via Varesina, con realizzazione di una rotatoria all’intersezione Varesina / Lissi 

(Lissi regolata a senso unico verso sud) RIF A1 A2 A3

R2
interventi di moderazione lungo Via Giussani, con nuova rotatoria all’intersezione Via Palma / Grilloni (eliminazione 

semaforo attuale) RIF A1 A2 A3

R3 nuova rotatoria all’intersezione D’annunzio / Virgilio (eliminazione semaforo attuale) RIF A1 A2 A3

R4 riorganizzazione della fermata di interscambio Camerlata (290 nuovi posti) RIF A1 A2 A3

R5 nuova Rotatoria all’intersezione Cecilio / Di Vittorio RIF A1 A2 A3

R6 chiusura PL Grandate RIF A1 A2 A3

R7 chiusura Via Guzza in corrispondenza di via Acquanera RIF A1 A2 A3

1
moderazione del traffico veicolare nel tratto LungoLario e miglioramento attraversamenti pedonali in corrispondenza 

di Piazza Cavour A1 A2 A3

2 Piazza del Popolo – riqualificazione piazza e realizzazione di due rotatorie A1 A2 A3

3
riqualificazione Piazza Matteotti con sistemazione rami vie Manzoni, Foscolo, Leopardi (sistema di regolazione a 

rotatoria con precedenza in anello) A2

4
riorganizzazione nodo cerniera Roosewelt/Grandi, con sincronizzazione semaforica degli impianti presenti nella tratta 

compresa tra il nodo S.Rocco e il nodo Innocenzo XI/Lucini A1 A2 A3

5
riorganizzazione del nodo Roosvelt / S.Abbondio / Gramsci con imposizione dell’obbligo di svolta a destra e 

regolazione a doppio senso di via Gramsci A3

6 nuova rotatoria Trento / Cavallotti (eliminazione semaforo attuale) A2

7
semaforizzazione dell’intersezione Varese / Lucini e revisione degli schemi di circolazione Italia Libera / Gramsci / 

Lucini A2

8 sistema di circolazione a doppio senso lungo il Girone (Sosta Viale Lecco in parte ridotta) A2

9
nuova viabilità di connessione tra via Teodolinda e nodo cerniera (intervento da PGT) e nuovo schema di circolazione 

nel comparto delle vie Teodolinda, Albricci e Alciato A3

10 nuovo impianto semaforico con portali all’intersezione tra le vie Piave e Briantea A3

11 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Briantea / Rienza A3

12 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Piave / Piadeni A3

13 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Alighieri / Dottesio A3

14 semaforizzazione dell’intersezione tra le vie Cernobbio e Bellinzona A1 A2 A3

15 revisione dell’impianto semaforico all’intersezione tra le vie Oltrecolle e Madruzza A3

16 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Buozzi / Oltrecolle A3

17 inserimento segnaletica aggiuntiva in corrispondenza dell’intersezione Pasquale Paoli / Clemente XIII A3

18
nuove Rotatorie su via Canturina (sostituzione dell’impianto semaforico con inserimento di nuova rotatoria e  nuova 

rotatoria per l’accesso al nuovo comparto) A3

S1 Parcheggio Ponte Chiasso (150 posti) RIF A1 A2 A3

S2 Parcheggio Innocenzo XI Ex Stecav (100 posti) RIF A1 A2 A3

S3 Parcheggio Sirtori (200 posti) RIF A1 A2 A3

S4 Regolazione sosta e circolazione su Viale Geno RIF A1 A2 A3

ZTM - 1
ZTM Rebbio: riorganizzazione dell’intersezione tra le vie Spartaco e Lissi e realizzazione delle porte di ingresso alla 

Zona Traffico Moderato

ZTM - 2 ZTM Via Belvedere: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 3
ZTM Albate: interventi di moderazione delle velocità lungo la via Acquanera e realizzazione delle porte di ingresso alla 

Zona Traffico Moderato

ZTM - 4 ZTM Albate: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 5
ZTM Muggiò: moderazione lungo la viabilità di accesso alla scuola e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona 

Traffico Moderato

ZTM - 6 ZTM Lora: moderazione via di Lora e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 7 ZTM Mura Est: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce)

ZTM - 8 ZTM Mura Sud: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce)

ZTM - 9
ZTM Tavernola: interventi di moderazione delle velocità lungo via della Conciliazione e realizzazione delle porte di 

ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 10 ZTM Breccia:  realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

M1 via Bellinzona: interventi di moderazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali
A3

M2
via Cernobbio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione geometrica/altimetrica 

della piattaforma stradale A3

M3
via Bixio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione geometrica/altimetrica della 

piattaforma stradale A3

M4 via Napoleona: interventi per la moderazione delle velocità A3

M5 via Statale per Lecco ad est via Via Lora verso Lecco: interventi di moderazione della velocità
A3

M6 via Cecilio: interventi di moderazione della velocità
A3

SCENARIO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

INTERVENTI PER ZTM

INTERVENTI PER LA SOSTA

INTERVENTI DI MODERAZIONE SU RETE PRIMARIA

ALTRI INTERVENTI SUI NODI FUORI CONVALLE

ALTRI INTERVENTI SUI NODI IN CONVALLE

INTERVENTI - NUOVO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE DEL COMPARTO TEODOLINDA/EX TICOSA

INTERVENTI - NUOVO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE DEL GIRONE

INTERVENTI DI FLUIDIFICAZIONE 

Scenario

Valutazione

 



Comune di Como Aggiornamento del P.G.T.U.della Città di Como 

 

58 

4.2 Metodologia di valutazione degli scenari 

La metodologia di valutazione di questi scenari si basa sull’applicazione del modello di simulazione del traffico in 

uso presso Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Como. 

Si tratta di un modello, basato su software emme, realizzato in prima stesura nel 2012, che viene mantenuto ed 

aggiornato periodicamente; l’ultima campagna di rilievo dei flussi veicolari è stata effettuata nell’autunno del 

2015, ed ha consentito di procedere un nuovo passaggio di aggiornamento del modello. 

 

Il modello riproduce tutta la viabilità pubblica presente nel territorio comunale, escluse le strade locali di semplice 

accesso agli isolati, e le principali direttrici esterne di accesso alla città; il modello contiene le matrici 

origine/destinazione degli spostamenti automobilistici interni alla città, di quelli di scambio con l’esterno e di quelli 

di attraversamento del territorio comunale. 

 

Il modello funziona sia per l’ora di punta del mattino (7:45-8:45) che per l’ora di punta della sera (17:30-18:30) 

Il modello è stato applicato ai seguenti scenari ed assetti: 

 

Scenario Livelli di domanda Simulazione hp del mattino Simulazione hp della sera 

Con lungolago 

aperto 

Con lungolago 

chiuso 

Con lungolago 

aperto 

Con lungolago 

chiuso 

SDF Domanda attuale SDF - MATT - LL  SDF - SERA - LL  

RIF  

Domanda futura 

(andamento stimato a 3÷4 anni) 

RIF - MATT - LL RIF - MATT - noLL RIF - SERA - LL RIF - SERA - noLL 

A1 A1 - MATT - LL  A1 - SERA - LL  

A2 A2 - MATT - LL A2 - MATT - noLL A2 - SERA - LL A2 - SERA - noLL 

A3 A3 - MATT - LL    

 

Per ciascun scenario ed assetto sono riportati nei successivi par. i seguenti risultati: 

• Flussogramma dei veicoli transitanti per arco in ora di punta (del mattino o della sera), 

• Flussogramma delle differenze dei veicoli transitanti; nel caso dello scenario RIF le differenze sono rispetto 

allo scenario SDF, mentre negli scenari A1, A2 e A3 rispetto allo scenario RIF, 

• Flussogramma delle velocità medie di  percorrenza dell’arco, al lordo dei perditempo al nodo/incrocio 

finale, 

• Tabella degli indicatori (percorrenze, tempi e velocità) relativi alla viabilità ordinaria, stratificati per 

comparto urbano. 

Più precisamente gli indicatori riportati in tabella sono i seguenti: 

• Percorrenze in ora di punta suddivise in: 

⋅ Veicoli*km / hp relativi ai veicoli leggeri 

⋅ Veicoli*km / hp relativi ai veicoli pesanti 

⋅ Veicoli*km / hp relativi ai veicoli totali 

• I tempi di spostamento in ora di punta, espressi in veicoli*h / hp 

• Le velocità medie in ora di punta, espresse in km/h 

 

Va sottolineato che un obiettivo del Piano è la riduzione delle percorrenze, in generale ma soprattutto  negli ambiti 

densi (in primis in Convalle) e in quelli residenziali, e in subordine l’indirizzamento dei flussi verso  il sistema 

autostradale/tangenziale e gli assi urbani principali, alleggerendo la viabilità urbana locale. 

 

L’obiettivo di riduzione delle percorrenze può essere ottenuto in vario modo: 

• Riducendo la mobilità veicolare complessiva, mediante politiche che favoriscano la diversione modale 

verso la ciclopedonalità e i mezzi pubblici (peraltro questo criterio non è utilizzato nella seguente 

valutazione, dato che l’analisi viene sviluppata senza considerare effetti di diversione modale); 

• Favorendo nell’accesso alle aree centrali l’interscambio auto/treno e auto/bus, in modo da ridurre le 

percorrenze nella aree centrali e sulle direttrici di accesso a queste; 

• Semplificando gli schemi circolatori in modo da linearizzare gli itinerari e quindi ridurre le percorrenze a 

parità di domanda, ad esempio ripristinando il doppio senso di marcia su alcuni assi stradali ed  evitare 

all’automobilista dei percorsi di aggiramento. 

 

Per quanto riguarda, invece, i tempi di percorrenza e le velocità medie, non è automatico perseguire un obiettivo 

di riduzione o incremento, per una serie di  motivi: 

 

• L’obiettivo del Piano è la “fluidificazione” del traffico, riducendo le situazioni di congestione ed 

accodamento, per ottenere un traffico maggiormente omotachico e con minori situazioni di stop and go; 

mentre non è un obiettivo in sé la “velocizzazione” del traffico, che può avere effetti controproducenti ad 

esempio in termini di sicurezza stradale; 

• Alcuni interventi di Piano prevedono infatti effetti il rallentamento, specie con riferimento alle punte di 

velocità, e possono comportare un parziale incremento dei tempi di percorrenza su alcune relazioni 

urbane. 

 

I valori degli indicatori (percorrenze, tempi e velocità) sono riportati in tabella stratificati per ambito territoriale 

(vedi figura a fianco); gli ambiti sono i seguenti: 
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• Nelle tabelle analitiche i valori sono suddivisi per i seguenti comparti: 
1 Funicolare 

2 Valduce 

3 Como est 

4 Lungolago 

5 Centro storico 

6 Borghi 

7 Borghi sud 

8 Stadio 

9 San Giovanni 

10 Garzola-Civiglio 

11 Camnago Volta 

12 Lora 

13 Oltrecolle 

14 Albate 

15 Muggiò-Camerlata sud 

16 Camerlata 

17 Rebbio 

18 Breccia-Prestino 

19 Tavernola 

20 Prestino 

21 Monte Olimpino 

22 Sagnino-Ponte Chiasso  

 

Nella tabelle di sintesi i valori sono riaggregati per i seguenti ambiti: 

• Totale Convalle (corrispondente alla somma dei primi 9 comparti) 

• Resto Como (corrispondente alla somma degli altri 13 comparti) 

 

 

 

Mappa dei comparti 

 

 

Per analizzare gli effetti dei diversi scenari sul traffico nei singoli comparti urbani, è importante leggere quali 

interventi ricadono in ciascun comparto; tale corrispondenza è riportata nella tabella a pagina seguente. 
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TABELLA PROGETTI/COMPARTI 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R1
interventi di moderazione lungo la Via Varesina, con realizzazione di una rotatoria all’intersezione Varesina

/ Lissi (Lissi regolata a senso unico verso sud)

R2
interventi di moderazione lungo Via Giussani, con nuova rotatoria all’intersezione Via Palma / Grilloni 

(eliminazione semaforo attuale)

R3 nuova rotatoria all’intersezione D’annunzio / Virgilio (eliminazione semaforo attuale)

R4 riorganizzazione della fermata di interscambio Camerlata (290 nuovi posti)

R5 nuova Rotatoria all’intersezione Cecilio / Di Vittorio

R6 chiusura PL Grandate

R7 chiusura Via Guzza in corrispondenza di via Acquanera

1
moderazione del traffico veicolare nel tratto LungoLario e miglioramento attraversamenti pedonali in 

corrispondenza di Piazza Cavour

2 Piazza del Popolo – riqualificazione piazza e realizzazione di due rotatorie

3
riqualificazione Piazza Matteotti con sistemazione rami vie Manzoni, Foscolo, Leopardi (sistema di 

regolazione a rotatoria con precedenza in anello)

4
riorganizzazione nodo cerniera Roosewelt/Grandi, con sincronizzazione semaforica degli impianti presenti 

nella tratta compresa tra il nodo S.Rocco e il nodo Innocenzo XI/Lucini

5
riorganizzazione del nodo Roosvelt / S.Abbondio / Gramsci con imposizione dell’obbligo di svolta a destra 

e regolazione a doppio senso di via Gramsci

6 nuova rotatoria Trento / Cavallotti (eliminazione semaforo attuale)

7
semaforizzazione dell’intersezione Varese / Lucini e revisione degli schemi di circolazione Italia Libera / 

Gramsci / Lucini
8 sistema di circolazione a doppio senso lungo il Girone (Sosta Viale Lecco in parte ridotta)

9
nuova viabilità di connessione tra via Teodolinda e nodo cerniera (intervento da PGT) e nuovo schema di 

circolazione nel comparto delle vie Teodolinda, Albricci e Alciato

10 nuovo impianto semaforico con portali all’intersezione tra le vie Piave e Briantea

11 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Briantea / Rienza

12 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Piave / Piadeni

13 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Alighieri / Dottesio

INTERVENTI - NUOVO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE DEL COMPARTO TEODOLINDA/EX TICOSA

ALTRI INTERVENTI SUI NODI IN CONVALLE

INTERVENTI DI FLUIDIFICAZIONE 

INTERVENTI - NUOVO SCHEMA DI CIRCOLAZIONE DEL GIRONE

Convalle Resto Como

SCENARIO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

 

   intervento che interessa uno specifico comparto 

          

   intervento che interessa più comparti    
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14 semaforizzazione dell’intersezione tra le vie Cernobbio e Bellinzona

15 revisione dell’impianto semaforico all’intersezione tra le vie Oltrecolle e Madruzza

16 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Buozzi / Oltrecolle

17 inserimento segnaletica aggiuntiva in corrispondenza dell’intersezione Pasquale Paoli / Clemente XIII

18
nuove Rotatorie su via Canturina (sostituzione dell’impianto semaforico con inserimento di nuova 

rotatoria e  nuova rotatoria per l’accesso al nuovo comparto)

S1 Parcheggio Ponte Chiasso (150 posti)

S2 Parcheggio Innocenzo XI Ex Stecav (100 posti)

S3 Parcheggio Sirtori (200 posti)

S4 Regolazione sosta e circolazione su Viale Geno

ZTM - 1
ZTM Rebbio: riorganizzazione dell’intersezione tra le vie Spartaco e Lissi e realizzazione delle porte di 

ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 2 ZTM Via Belvedere: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 3
ZTM Albate: interventi di moderazione delle velocità lungo la via Acquanera e realizzazione delle porte di 

ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 4 ZTM Albate: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 5 ZTM Muggiò: moderazione lungo la viabilità di accesso alla scuola e realizzazione delle porte di ingresso 

ZTM - 6 ZTM Lora: moderazione via di Lora e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 7 ZTM Mura Est: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce)

ZTM - 8 ZTM Mura Sud: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce)

ZTM - 9
ZTM Tavernola: interventi di moderazione delle velocità lungo via della Conciliazione e realizzazione delle 

porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

ZTM - 10 ZTM Breccia:  realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato

M1 via Bellinzona: interventi di moderazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali

M2
via Cernobbio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione 

geometrica/altimetrica della piattaforma stradale

M3
via Bixio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione 

geometrica/altimetrica della piattaforma stradale

M4 via Napoleona: interventi per la moderazione delle velocità

M5 via Statale per Lecco ad est via Via Lora verso Lecco: interventi di moderazione della velocità
M6 via Cecilio: interventi di moderazione della velocità

INTERVENTI PER ZTM

INTERVENTI DI MODERAZIONE SU RETE PRIMARIA

ALTRI INTERVENTI SUI NODI FUORI CONVALLE

INTERVENTI PER LA SOSTA

 

   intervento che interessa uno specifico comparto 

          

   intervento che interessa più comparti    
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4.3 Caratteristiche del modello di simulazione del traffico 

Il modello di simulazione a scala urbana do Como è stato sviluppato su software emme4, prodotto da INRO di 

Montreal/Canada, commercializzato in Italia da One Team srl con il supporto tecnico di Polinomia srl. 

Si tratta di un software noto e diffuso a scala internazionale, che garantisce i migliori standard applicativi anche 

per reti di tipo misto (grafo urbano integrato in un grafo di scala vasta) come nel caso in esame. 

 

Le principali caratteristiche del modello di traffico sono in seguito brevemente descritte. 

 

Zonizzazione 

La zonizzazione è articolata nei seguenti comparti territoriali: 

 

 n. zone 

Territorio comunale di Como 83 

Comuni dell’area vasta 99 

Direttrici esterne 22 

Totale zone 204 

Tabella di sintesi dei comparti territoriali e della zonizzazione 

 

La zonizzazione del territorio comunale presenta una partizione del territorio molto fine in Convalle e leggermente 

più aggregata negli altri comparti urbani. 

 

Area urbana n. zone Frazioni-Quartieri 

Convalle 51 Centro, Borghi 

Area nord 5 Monte Olimpino, Ponte Chiasso, Sagnino, Tavernola 

Area est 7 Lora, Camnago Volta, Garzola, Civiglio 

Area sud 3 Albate, Muggiò 

Area ovest 17 Prestino, Camerata, Breccia, Rebbio, Acquanera 

Totale zone 83  

Suddivisione in zone del territorio del Comune di Como 

 

Zonizzazione del territorio comunale 
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Nella successiva tabella sono indicati i Comuni che costituiscono l’area vasta (ovvero il bacino della mobilità che 

gravita su Como), suddivisa in due corone attorno al territorio comunale. 

 

Il territorio esterno al Comune è stato suddiviso in 99 zone. Si tratta di un’area complessiva con più di 900’000 

residenti. 

 

Area n. zone Comuni 

Prima corona 39 

Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, 

Bizzarone, Blevio, Brienno-Laglio, Brunate, Bulgarograsso, Cantù, Capiago 

Intimiano, Carate Urio, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cavallasca, 

Cernobbio, Cucciago, Drezzo, Erba, Faggeto Lario, Faloppio, Fino Mornasco, 

Gironico, Grandate, Lipomo, Luisago, Lurate Caccivio, Maslianico, Merone, 

Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Nesso-Veleso-Zelbio, 

Olgiate Comasco, Oltrona con San Mamette, Orsenigo, Parè, Pognana Lario, 

Ronago, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Tavernerio, Torno, 

Uggiate-Trevano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia 

Seconda corona 60 

Albiate, Albiolo, Annone di Brianza, Appiano Gentile, Argegno-Dizzasco, 

Arosio, Asso, Barlassina, Barni-Lasnigo, Barzago, Barzano`, Bellagio, Bene 

Lario-Grandola ed Uniti, Beregazzo Con Figliaro, Besana in Brianza, Binago, 

Blessagno-Pigra, Bosisio Parini, Bregnano, Brenna, Briosco, Bulciago, Cabiate, 

Cadorago, Caglio-Rezzago, Cagno, Cantello, Canzo, Carate Brianza, Carbonate, 

Carimate, Carugo, Casasco d'Intelvi-Castiglione d'Intelvi-Cerano Intelvi-San 

Fedele Intelvi, Casatenovo, Caslino d'Erba, Cassago Brianza, Castello di 

Brianza, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Castelseprio, Castiglione Olona, 

Ceriano Laghetto, Cermenate, Cesana Brianza, Cirimido, Civate, Civenna-

Magreglio, Claino con Osteno, Cogliate, Colle Brianza, Colonno, Costa 

Masnaga, Cremella, Cremia, Dolzago, Ello, Eupilio, Fenegrò, Figino Serenza, 

Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Giussano, Gornate Olona, Griante, 

Guanzate, Inverigo, Laino-Ponna, Lambrugo, Lanzo d'Intelvi-Ramponio Verna, 

Lazzate, Lenno, Lentate sul Seveso, Lezzeno, Limido Comasco, Locate 

Varesino, Lomazzo, Lonate Ceppino, Longone al Segrino, Lozza, Lurago d'Erba, 

Lurago Marinone, Malgrate, Malnate, Mariano Comense, Meda, Menaggio, 

Mezzegra, Misinto, Missaglia, Molteno, Monticello Brianza, Mozzate, 

Nibionno, Novedrate, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Ossuccio, Pellio Intelvi, 

Pescate, Pianello del Lario, Plesio, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Renate, 

Rodero, Rogeno, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, Sant'Abbondio, 

Santa Maria Rezzonico, Schignano, Seregno, Seveso, Sirone, Sirtori, Solbiate 

Comasco, Sormano, Sovico, Suello, Svizzera, Ticino, Tradate, Tremezzo, 

Triuggio, Turate, Valbrona, Valgreghentino, Valmadrera, Valmorea, Vedano 

Olona, Veduggio con Colzano, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, 

Veniano, Verano Brianza, Viganò 

Tabella delle zone e Comuni dell’area vasta 
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Zonizzazione del territorio di area vasta (bacino di mobilità da/per Como) 

Grafo della viabilità 

 

Il grafo riprodotto nel modello di simulazione comprende tutta la viabilità a scala urbana di interesse per gli 

spostamenti veicolari interquartiere, e più precisamente: 

• Le tratte stradali classificate come autostrade (categoria A), strade extraurbane principali (categoria B), 

strade urbane di scorrimento (categoria D); 

• Le tratte stradali di acceso ai principali poli di generazione/attrazione della mobilità (stazione, ospedale, 

porto, ..); 

• Le tratte stradali percorse dai mezzi del trasporto pubblico locale; 

• Le tratte stradali classificate come strade extraurbane secondarie (categoria C) necessarie a garantire la 

connettività della rete composta dalle categorie superiori o dalle selezioni precedenti. 

 

Per la sola viabilità ricadente nel territorio comunale di Como sono state considerante anche le strade urbane di 

quartiere (categoria E) e le strade locali (categoria F) di connessione tra le zone del modello di simulazione. 

 

A fini statistici gli archi del grafo sono stati suddivisi nelle seguenti classi (riproducendo una classificazione “di 

fatto”): 

• Autostrade e svincoli autostradali, 

• Strade principali, 

• Strade secondarie, 

• Strade locali. 

 

Gli intervalli dei valori principali di deflusso per le classi suddette sono riportati nella seguente tabella. 

Classe 
Capacità 

(al netto dei vincoli all’incrocio finale) 
Velocità media a deflusso libero 

 veic. eq./ora per corsia km/ora 

Autostrade e svincoli autostradali 1’800 ÷ 1’900 50 ÷ 110 

Strade principali 1’100 ÷ 1’800 45 ÷ 70 

Strade secondarie 1’100 ÷ 1’300 45 ÷ 50 

Strade locali 600 ÷ 1’600 30 ÷ 60 

 

Per gli archi urbani, il modello riproduce sia i tempi di percorrenza della tratta sia i tempi di accodamento ed 

attraversamento del nodo/incrocio finale. 

Questi tempi “al nodo” dipendono dalla geometria e dalla regolazione del nodo stesso, secondo le diverse possibili 

configurazioni: 
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• Incrocio a semplice precedenza, 

• Incrocio semaforizzato, 

• Rotatoria a precedenza interna. 

 

Il grafo viario del Comune di Como riprodotto nel modello di simulazione 

 

 

 

Riproduzione dei vincoli di sosta 

 

Per i veicoli in arrivo nell’area centrale, il modello riproduce oltre alla scelta dell’itinerario anche la scelta delle 

modalità e della zona di parcheggio, tenendo conto dei vincoli di capacità della sosta pubblica (comprendendo gli 

stalli su strada, in piazzale o in struttura). 

Lo spostamento combinato auto-piedi con parcheggio non in destinazione ma anticipato in zona subcentrale è 

ovviamente l’unica soluzione per gli accessi alla ZTL nel caso di veicoli non autorizzati all’ingresso nella ZTL 

medesima. 

Il modello di sosta rappresentato in figura è stato utilizzato per la descrizione dell’offerta di sosta di tutta l’area di 

Convalle e dei principali parcheggi di interscambio in area subcentrale. 

 

 

Schema di rappresentazione del vincolo di sosta utilizzato nel modello di simulazione 

 

L’offerta di sosta inserita nel modello corrisponde a quella rilevata dall’Amministrazione comunale nell’ambito 

dello studio sulla sosta effettuato nel 2014 e dalle indagini effettuate nel dicembre. 

L’offerta di sosta pubblica è stata calcolata distinguendo fra: 

• Sosta libera o a disco, 

• Sosta a pagamento (sosta su strada o in struttura), 

• Sosta riservata. 

La tariffa della sosta a pagamento è differenziata per le differenti componenti di domanda in funzione del tempo 

medio di sosta. 
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Settori della Convalle nei quali sono stati riprodotti i vincoli di sosta 

 

La domanda di sosta (arrivi veicolari dalle altre zone) è calcolata distintamente per gli spostamenti per lavoro (che 

richiedono mediamente una permanenza medio/lunga nello stallo di sosta) e gli spostamenti per altri motivi (che 

presentano una componente rilevante di sosta breve). 

Nel modello la scelta combinata itinerario/parcheggio tiene conto delle seguenti componenti di viaggio: 

• L’itinerario stradale da origine dello spostamento fino alla zona di parcheggio, con i suoi tempi ed 

eventuali costi (pedaggio autostradale), 

• I perditempo di sosta (nel caso di area satura o prossima alla saturazione) e l’eventuale tariffa di sosta (nel 

caso di parcheggio a pagamento), 

• I tempi per raggiungere dall’area di parcheggio la destinazione finale (tratta pedonale). 

 

Nel modello non è quindi imposto un vincolo rigido di corrispondenza fra zona di destinazione e area di sosta; a 

seconda della disponibilità di sosta gli automobilisti scelgono l’area di parcheggio più prossima alla propria 

destinazione di viaggio. 

 

 

Composizione della domanda 

La domanda è stata stimata stratificando la domanda stessa nelle seguenti componenti: 

• Traffico “leggero” – auto, per spostamenti per lavoro (alta disponibilità a pagare) 

• Traffico “leggero” – auto, per spostamenti per lavoro (bassa disponibilità a pagare) 

• Traffico “leggero” – auto, per spostamenti per studio /accompagnamento 

• Traffico “leggero” – auto, per spostamenti per altri motivi 

• Traffico “leggero” – moto 

• Traffico “pesante” 

 

Il traffico “leggero” è quello comprendente moto, auto e furgoni; mentre il traffico pesante comprende camion, 

autoarticolati e autotreni. 

La domanda è misurati in veicoli equivalenti relativi alla fascia oraria 7:45-8:45. 

I veicoli equivalenti sono calcolati utilizzando i seguenti coefficienti di omogeneizzazione: 

• 0,5 per le moto; 

• 1,0 per autovetture e furgoni; 

• 2,5 per i camion; 

• 4,0 per autotreni e autoarticolati. 

 

La domanda è strutturata in matrici origine/destinazione con riferimento alla zonizzazione precedentemente 

descritta. 

I valori complessivi delle matrici o/d stimate dei veicoli leggeri e pesanti in ora di punta del mattino e della sera 

sono riportati nelle seguenti tabelle. 
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Matrici degli spostamenti - mattina Matrici degli spostamenti - sera

Veicoli leggeri Veicoli leggeri

Convalle
Resto 

Como

Prima 

cintura

Seconda 

cintura
Direttrici TOT Convalle

Resto 

Como

Prima 

cintura

Seconda 

cintura
Direttrici TOT

Convalle 1'926 659 1'571 747 314 5'216 Convalle 3'155 1'522 2'864 1'100 290 8'932

Resto 

Como
1'517 1'997 2'687 1'134 263 7'597

Resto 

Como
1'086 1'430 2'005 810 197 5'527

Prima 

cintura
2'903 2'532 14'446 6'530 983 27'394

Prima 

cintura
2'061 2'313 13'206 7'744 689 26'013

Seconda 

cintura
1'205 1'230 8'974 33'399 15'913 60'720

Seconda 

cintura
807 765 6'358 29'831 10'763 48'525

Direttrici 273 222 611 12'610 22'257 35'974 Direttrici 288 235 875 12'712 20'857 34'968

TOT 7'822 6'641 28'288 54'420 39'730 136'902 TOT 7'397 6'265 25'308 52'198 32'797 123'965

Mezzi pesanti Mezzi pesanti

Convalle
Resto 

Como

Prima 

cintura

Seconda 

cintura
Direttrici TOT Convalle

Resto 

Como

Prima 

cintura

Seconda 

cintura
Direttrici TOT

Convalle 59 20 67 32 12 190 Convalle 19 8 19 8 2 56

Resto 

Como
43 51 117 54 10 276

Resto 

Como
6 21 48 19 5 99

Prima 

cintura
100 94 547 279 40 1'060

Prima 

cintura
16 58 320 192 17 603

Seconda 

cintura
45 46 355 1'312 631 2'389

Seconda 

cintura
7 20 167 737 282 1'212

Direttrici 8 9 27 526 878 1'448 Direttrici 2 5 22 330 528 887

TOT 256 219 1'113 2'203 1'572 5'363 TOT 50 112 576 1'285 833 2'857

 

Sintesi delle matrici O/D relative all’ora di punta – Stato di fatto 
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Flussogrammi relativi allo stato di fatto 

 

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello Stato di fatto 

ora di punta del mattino (Rif. Tav M1.1 – Appendice A) 

 

 

 

 

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario Stato di fatto 

ora di punta del mattino (Rif. Tav M1.2 – Appendice A) 
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Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello Stato di fatto 

ora di punta della sera (Rif. Tav M1.3 – Appendice A) 

 

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario Stato di fatto 

ora di punta della sera (Rif. Tav M1.4 – Appendice A) 
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Set degli indicatori 

 

Gli indicatori prodotti con il modello di simulazione del traffico sono raccolti nelle seguenti tabelle: 

 

• Percorrenze e velocità (in ora di punta del mattino) per comparto urbano; 

• Percorrenze e velocità (in ora di punta del mattino) in Convalle, con dettaglio sui principali assi stradali. 

 

Le tabelle riportate nel seguito sono relative allo stato di fatto, così come viene riprodotto dal modello di 

simulazione. 

 

veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.8 1'799 215 2'014 72 27.9

Valduce 9.2 1'291 144 1'435 42 34.0

Como est 11.7 3'991 329 4'321 185 23.4

Lungolago 1.2 874 84 958 38 25.2

Centro storico 7.3 156 52 208 10 20.8

Borghi 7.1 1'272 212 1'484 60 24.5

Borghi sud 13.4 5'129 663 5'792 255 22.7

Stadio 9.5 3'569 321 3'890 212 18.4

San Giovanni 8.5 3'285 373 3'658 117 31.4

Totale Convalle 73.7 21'365 2'393 23'758 991 24.0

Garzola-Civiglio 11.5 1'261.5 101 1'362.6 36.0 37.9

Camnago Volta 8.8 1'891.3 20 1'910.9 55.8 34.3

Lora 9.8 5'432.4 775 6'207.2 197.9 31.4

Oltrecolle 15.3 6'779.6 910 7'689.5 243.2 31.6

Albate 30.7 9'018.0 694 9'711.6 331.9 29.3

Muggiò-Camerlata sud 21.9 8'167.7 1'508 9'675.3 334.3 28.9

Camerlata 15.1 6'779.9 851 7'631.3 326.4 23.4

Rebbio 27.5 11'643.0 1'098 12'741.1 373.1 34.2

Breccia-Prestino 24.0 8'077.7 945 9'022.9 217.1 41.6

Tavernola 17.1 5'462.0 591 6'053.1 136.9 44.2

Prestino 23.5 7'268.2 641 7'909.1 261.1 30.3

Monte Olimpino 15.4 3'851.0 330 4'180.5 124.7 33.5

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 4'423.3 721 5'144.1 108.2 47.6

Resto Como - viabilità ordinaria 239.7 80'056 9'184 89'239 2'746 32.5

Totale Comune 313.4 101'420 11'577 112'997 3'738 30.2

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Tabella degli indicatori trasportistici relativi alla mobilità veicolare 

Stato di fatto – ora di punta del mattino 

veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.8 1'930 85 2'015 65 30.9

Valduce 9.2 1'660 50 1'710 52 32.8

Como est 11.7 4'536 84 4'619 192 24.0

Lungolago 1.2 863 23 886 34 25.7

Borghi 7.1 2'145 68 2'213 101 21.9

Borghi sud 13.4 5'826 175 6'001 282 21.3

Stadio 9.5 3'670 90 3'760 190 19.8

San Giovanni 8.5 3'788 112 3'900 127 30.7

Totale Convalle 73.7 24'418 686 25'104 1'045 24.0

Garzola-Civiglio 11.5 1'297.8 50 1'348.1 34.7 38.8

Camnago Volta 8.8 1'945.6 6 1'951.8 50.4 38.7

Lora 9.8 5'786.6 319 6'105.2 183.1 33.3

Oltrecolle 15.3 7'189.4 321 7'510.4 219.8 34.2

Albate 30.7 7'584.5 316 7'901.0 236.2 33.4

Muggiò-Camerlata sud 21.9 8'035.6 624 8'659.9 280.4 30.9

Camerlata 15.1 6'777.9 323 7'101.2 270.6 26.2

Rebbio 27.5 10'736.2 630 11'366.1 293.2 38.8

Breccia-Prestino 24.0 7'078.4 413 7'491.0 170.8 43.9

Tavernola 17.1 4'816.0 251 5'066.8 107.4 47.2

Prestino 23.5 6'541.2 206 6'747.2 200.4 33.7

Monte Olimpino 15.4 3'042.3 138 3'180.4 85.1 37.4

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 2'888.4 253 3'141.7 59.2 53.1

Resto Como - viabilità ordinaria 239.7 73'720 3'851 77'571 2'191 35.4

Totale Comune 313.4 98'138 4'537 102'675 3'236 31.7

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Tabella degli indicatori trasportistici relativi alla mobilità veicolare 

Stato di fatto – ora di punta della sera 
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4.4 Stima della domanda futura 

Per quanto riguarda l’assetto della domanda automobilistica negli scenari a 3÷4 anni, oggetto della simulazione 

delle proposte di Piano, si assumono le seguenti modifiche rispetto alla domanda attuale: 

• crescita complessiva del 2,0% del traffico di attraversamento del territorio comunale; 

• crescita complessiva dello 0,8% del traffico di scambio fra Como ed i comuni esterni; 

• mantenimento al livello attuale del traffico interno al territorio comunale. 

 

Questi andamenti sono dati dalla composizione di vari effetti: 

• la crescita tendenziale del traffico veicolare di medio e lungo raggio, determinata anche dalla perdurante 

fase di difficoltà economica del trasporto pubblico extraurbano su gomma, 

• l’effetto delle politiche del presente Piano per favorire l’uso della bicicletta e del trasporto pubblico per gli 

spostamenti urbani. 

 

Oltre a questi andamenti complessivi, si registrano modifiche più puntuali determinate dalle politiche di 

regolazione della sosta in Convalle per favorire i parcheggi di interscambio esterni; queste modifiche sono: 

• incremento (+ 40 veicoli in ora di punta) degli interscambi auto/bus a Tavernola per gli spostamenti diretti 

in Convalle; 

• incremento (+ 60 veicoli in ora di punta) degli interscambi auto/bus in via dei Mulini per gli spostamenti 

diretti in Convalle; 

• incremento (+ 30 veicoli in ora di punta) degli interscambi auto/treno nella stazione Camerlata per gli 

spostamenti diretti in Convalle; 

• diversione (50 veicoli in ora di punta) degli interscambi auto/treno dalla stazione di Grandate a quella di 

Camerlata. 

 

Tutti gli scenari di Piano (RIF, A1, A2 e A3) sono simulati con questa domanda modificata, mentre lo scenario SDF è 

ovviamente riprodotto con la domanda attuale. 

I valori complessivi delle matrici o/d modificate sono riportati nelle seguenti tabelle. 

 

Matrici degli spostamenti - mattina Matrici degli spostamenti - sera

Veicoli leggeri Veicoli leggeri

Convalle
Resto 

Como

Prima 

cintura

Seconda 

cintura
Direttrici TOT Convalle

Resto 

Como

Prima 

cintura

Seconda 

cintura
Direttrici TOT

Convalle 1'926 659 1'583 753 316 5'237 Convalle 3'155 1'522 2'759 1'107 293 8'836

Resto 

Como
1'517 1'997 2'708 1'143 265 7'630

Resto 

Como
1'086 1'430 2'148 818 199 5'681

Prima 

cintura
2'802 2'676 14'733 6'660 1'003 27'874

Prima 

cintura
2'077 2'331 13'469 7'898 703 26'479

Seconda 

cintura
1'208 1'246 9'153 34'067 16'231 61'905

Seconda 

cintura
814 771 6'485 30'428 10'978 49'476

Direttrici 275 224 623 12'862 22'702 36'688 Direttrici 290 237 892 12'966 21'275 35'661

TOT 7'727 6'803 28'801 55'485 40'518 139'333 TOT 7'423 6'292 25'754 53'218 33'447 126'133

Mezzi pesanti Mezzi pesanti

Convalle
Resto 

Como

Prima 

cintura

Seconda 

cintura
Direttrici TOT Convalle

Resto 

Como

Prima 

cintura

Seconda 

cintura
Direttrici TOT

Convalle 59 20 67 33 12 191 Convalle 19 8 20 8 2 56

Resto 

Como
43 51 118 55 10 277

Resto 

Como
6 21 48 19 5 99

Prima 

cintura
101 95 558 285 41 1'079

Prima 

cintura
16 58 326 196 18 614

Seconda 

cintura
46 46 362 1'338 644 2'436

Seconda 

cintura
7 21 170 751 287 1'235

Direttrici 8 9 27 536 896 1'476 Direttrici 2 5 23 336 539 905

TOT 257 220 1'133 2'247 1'603 5'459 TOT 50 113 587 1'311 850 2'910

 

Sintesi delle matrici O/D relative all’ora di punta negli scenari futuri (RIF, A1, A2 e A3) 
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4.5 Risultati delle simulazioni relative allo scenario RIF 

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario RIF 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M2.1 – Appendice A) 

 

 

Il flussogramma dello scenario RIF riproduce per massima parte quello dello SDF. Le variazioni più consistenti 

rispetto allo stato di fatto riguardano: 

 

• l’incremento dei flussi sugli itinerari di attraversamento della città, in particolare sul sistema 

autostradale/tangenziale; 

• la riduzione dei flussi su alcuni itinerari ad ovest del centro di Albate, utilizzati per raggiungere lo svincolo 

della Tangenziale, determinata dalla chiusura di via Guzza (in aggiunta alla recente chiusura di via 

Confalonieri); 

• la crescita dei flussi sugli itinerari di “aggiramento” della stazione di Grandate, determinata dalla chiusura 

dell’attuale attraversamento carrabile della linea regolato da passaggio a livello. 
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Variazione di flusso rispetto allo Stato Di Fatto 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M2.2 – Appendice A) 

 

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario RIF 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M2.3 – Appendice A) 
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Anche il flussogramma delle velocità dello scenario RIF riproduce per massima parte quello dello SDF. 

Leggere variazioni si notano nell’intorno dei principali interventi previsti: la chiusura di via Guzza, la chiusura del 

passaggio a livello presso la stazione di Grandate; un certo grado di rallentamento del traffico è infatti stimato sugli 

itinerari alternativi a questi collegamenti. 

 

 

 

veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.8 1'818 217 2'036 74 27.4

Valduce 9.2 1'299 145 1'444 43 33.8

Como est 11.7 4'049 331 4'380 188 23.3

Lungolago 1.2 881 85 966 39 24.9

Centro storico 7.3 157 53 210 10 20.8

Borghi 7.1 1'272 212 1'484 60 24.5

Borghi sud 13.4 5'159 667 5'826 259 22.5

Stadio 9.5 3'598 324 3'922 223 17.6

San Giovanni 8.5 3'316 376 3'692 118 31.3

Totale Convalle 73.7 21'549 2'410 23'959 1'015 23.6

Garzola-Civiglio 11.5 1'265.0 102 1'366.6 36.1 37.9

Camnago Volta 8.8 1'912.8 23 1'935.4 56.9 34.0

Lora 9.8 5'497.6 779 6'276.3 202.8 31.0

Oltrecolle 15.3 6'739.0 917 7'656.2 241.5 31.7

Albate 30.7 9'350.5 720 10'070.8 343.3 29.3

Muggiò-Camerlata sud 21.9 8'238.7 1'631 9'870.0 346.8 28.5

Camerlata 15.1 6'793.5 835 7'628.4 335.7 22.7

Rebbio 27.2 12'330.8 1'060 13'390.7 442.7 30.3

Breccia-Prestino 23.8 8'084.8 879 8'964.3 214.9 41.7

Tavernola 17.1 5'518.1 597 6'115.5 139.6 43.8

Prestino 23.5 7'384.4 650 8'034.1 268.5 29.9

Monte Olimpino 15.4 3'939.1 336 4'275.0 129.3 33.1

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 4'435.5 729 5'164.2 108.9 47.4

Resto Como - viabilità ordinaria 239.1 81'490 9'258 90'747 2'867 31.7

Totale Comune 312.8 103'039 11'668 114'707 3'882 29.6

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Indicatori relativi allo scenario RIF 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico 

Rispetto allo stato di fatto lo scenario RIF presenta un incremento complessivo delle percorrenze sulla rete 

ordinaria di Como dell’1,5% determinato sostanzialmente dalla crescita prevista di domanda; l’incremento è però 

differenziato per ambito: 

• + 0,8% in Convalle 

• + 1,7% fuori Convalle 

 

Fuori Convalle gli incrementi più consistenti di percorrenza si registrano nei comparti di Rebbio e di Albate, 

interessati proprio dai due interventi più rilevanti già citati. 

 

A fronte di questo incremento di flussi, si stima un incremento più che proporzionale dei tempi di percorrenza: 

 

• + 2,4% in Convalle 

• + 4,4% fuori Convalle 

 

ed una conseguente riduzione della velocità media del 2,3% complessivamente sulla viabilità urbana. 
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Flussi di traffico in Convalle (in veicoli equivalenti) nello scenario RIF 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M2.1.1 – Appendice A) 

 

Le due figure in questa pagina riportano il dettaglio dei flussi e delle velocità nella zona della Convalle. 

Si nota in particolare l’inserimento della nuova rotatoria su via Varesina e la messa a senso unico di via Lissi. 

 

 

Velocità simulate in Convalle lungo la rete nello scenario RIF 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M2.3.1 – Appendice A) 

 

In Convalle si stima una velocità media in ora di punta del mattino di 23,6 km/h, a fronte dei 24,0 km/h dello stato 

di fatto. 
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Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario RIF 

ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M2.4 – Appendice A) 

 

Le simulazioni relative all’ora di punta della sera servono per verificare gli effetti degli interventi anche in 

quest’altra configurazione del traffico, nella quale la componente di accesso alla Convalle è meno preponderante 

rispetto alla punta del mattino. 

 

Variazione di flusso rispetto allo Stato Di Fatto 

ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M2.5 – Appendice A) 

 

Le modifiche più rilevanti si registrano anche la sera vicino alla stazione di Grandate e fra Albate e lo svincolo della 

Tangenziale. 
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Velocità simulate lungo la rete nello scenario RIF 

ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M2.6 – Appendice A) 

veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.8 1'953 86 2'039 66 30.8

Valduce 9.2 1'670 50 1'721 52 32.8

Como est 11.7 4'555 83 4'639 192 24.1

Lungolago 1.2 874 23 897 35 25.6

Borghi 7.1 2'138 69 2'206 100 22.0

Borghi sud 13.4 5'813 177 5'990 275 21.8

Stadio 9.5 3'691 93 3'784 195 19.5

San Giovanni 8.5 3'786 115 3'901 127 30.7

Totale Convalle 73.7 24'480 696 25'176 1'043 24.1

Garzola-Civiglio 11.5 1'303.2 51 1'353.9 34.9 38.8

Camnago Volta 8.8 1'963.6 6 1'970.1 50.9 38.7

Lora 9.8 5'806.9 322 6'129.3 184.0 33.3

Oltrecolle 15.3 7'165.1 328 7'493.1 217.5 34.5

Albate 30.7 8'051.6 323 8'374.7 249.2 33.6

Muggiò-Camerlata sud 21.9 8'034.9 674 8'708.8 285.0 30.6

Camerlata 15.1 6'699.9 312 7'011.6 277.9 25.2

Rebbio 27.2 11'313.7 634 11'947.6 338.3 35.3

Breccia-Prestino 23.8 7'091.5 417 7'508.8 166.8 45.0

Tavernola 17.1 4'861.9 254 5'116.0 108.9 47.0

Prestino 23.5 6'561.8 212 6'773.5 202.7 33.4

Monte Olimpino 15.4 3'065.9 139 3'205.3 86.1 37.2

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 2'904.9 255 3'160.2 59.6 53.1

Resto Como - viabilità ordinaria 239.1 74'825 3'928 78'753 2'262 34.8

Totale Comune 312.8 99'305 4'624 103'928 3'305 31.4

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Indicatori relativi allo scenario RIF 

ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al traffico 

 

La sera le differenze fra scenario RIF e stato di fatto sono più contenute rispetto alla mattina: 

• + 1,2% l’incremento delle percorrenze (rispetto al + 1,5% del mattino) 

• + 2,1% l’incremento dei tempi (rispetto al + 3,9% del mattino) 

 

Questo effetto più contenuto è determinato da un carico complessivo della rete inferiore la sera rispetto al 

mattino, cosicché l’impatto sui livelli di congestione risulta più limitato. 
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4.6 Risultati delle simulazioni relative allo scenario RIF con Lungolago chiuso 

Queste simulazioni sono relative allo scenario RIF, con aggiunta la chiusura del transito sul Lungolago (sia questa 

attuata per emergenza ambientale oppure a fini di riqualificazione urbanistica). 

 

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario RIF 

ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M2.7 – Appendice A) 

 

 

Ovviamente in questo senario, senza interventi per realizzare un nuovo itinerario est->ovest alternativo al 

Lungolago, genera un incremento di flussi su una serie di assi di aggiramento della città murata in senso orario. 

 

 

Variazione di flusso rispetto allo Stato Di Fatto 

ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M2.8 – Appendice A) 
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Si registrano in particolare i seguenti incrementi: 

• + 600 veicoli /hp in via Dante in direzione sud 

• + 700 veicoli /hp in viale Giulio Cesare in direzione ovest 

• + 900 veicoli / hp in viale Innocenzo in direzione nord 

 

Cala, invece, il flusso in direzione sud sia in viale Innocenzo che in viale Varese, non più alimentati dalla 

componente di flusso proveniente dal Lungolago. 

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario RIF 

ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M2.9 – Appendice A) 
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veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.8 1'639 216 1'855 68 27.4

Valduce 9.2 1'296 174 1'470 48 30.8

Como est 11.7 4'670 483 5'154 259 19.9

Lungolago 0.4 0 0 0 0 25.2

Centro storico 7.3 163 53 216 10 21.0

Borghi 7.1 1'706 206 1'911 89 21.4

Borghi sud 13.4 5'632 747 6'379 299 21.3

Stadio 9.5 3'533 307 3'839 188 20.5

San Giovanni 8.5 3'779 380 4'160 140 29.6

Totale Convalle 72.8 22'418 2'567 24'984 1'101 22.7

Garzola-Civiglio 11.5 1'226.7 102 1'328.3 35.0 38.0

Camnago Volta 8.8 1'949.1 19 1'968.1 56.5 34.8

Lora 9.8 5'624.0 780 6'403.8 210.4 30.4

Oltrecolle 15.3 6'776.1 930 7'705.7 245.9 31.3

Albate 30.7 9'287.7 721 10'008.9 342.8 29.2

Muggiò-Camerlata sud 21.9 8'282.1 1'601 9'883.0 351.1 28.2

Camerlata 15.1 6'783.9 863 7'647.4 337.6 22.7

Rebbio 27.2 12'276.4 1'077 13'353.0 442.8 30.2

Breccia-Prestino 23.8 8'181.6 913 9'094.6 218.5 41.6

Tavernola 17.1 5'523.2 601 6'124.1 139.8 43.8

Prestino 23.5 7'233.9 620 7'853.6 262.8 29.9

Monte Olimpino 15.4 3'897.0 331 4'227.8 128.0 33.0

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 4'406.0 724 5'130.4 107.7 47.6

Resto Como - viabilità ordinaria 239.1 81'447 9'281 90'729 2'879 31.5

Totale Comune 311.9 103'865 11'848 115'713 3'980 29.1

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Indicatori relativi allo scenario RIF 

ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al traffico 

 

La chiusura del Lungolago comporta un forte riassetto del traffico in convalle nell’ora di punta del mattino, con una 

chiaro peggioramento degli indicatori relativi alla Convalle rispetto allo stato di fatto: 

• +   5,2% l’incremento delle percorrenze 

• + 11,1% l’incremento dei tempi 

 

Senza interventi adeguati, la chiusura del Lungolago al traffico veicolare comporta quindi un notevole incremento 

della congestione in tutta la Convalle. 

La figura in questa pagina riporta il dettaglio dei flussi nella zona della Convalle. 

 

 

Flussi di traffico in Convalle (in veicoli equivalenti) nello scenario RIF 

ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M2.7.1 – Appendice A) 
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Si nota in particolare:  

• la tratta più carica di via Innocenzo in direzione nord si avvicina ai 2.500 veicoli in ora di punta del mattino, 

• la tratta più carica di viale Giulio Cesare in direzione ovest si avvicina ai 2.500 veicoli in ora di punta del 

mattino. 

 

Velocità simulate in Convalle lungo la rete nello scenario RIF 

ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M2.9.1 – Appendice A) 

 

 

 

 

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario RIF 

ora di punta della sera – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M2.10 – Appendice A) 
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Anche nell’ora di punta della sera si registra una forte ridistribuzione del traffico in Convalle, determinata dalla 

chiusura del Lungolago. Gli incrementi più significativi si registrano nuovamente in viale Giulio Cesare e in viale 

Innocenzo, mentre più contenuto –rispetto al mattino- è l’aumento di flussi in via Dante. 

 

 

Variazione di flusso rispetto allo Stato Di Fatto 

ora di punta della sera – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M2.11 – Appendice A) 

 

 

 

 

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario RIF 

ora di punta della sera – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M2.12 – Appendice A) 
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veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.8 1'707 87 1'794 56 32.3

Valduce 9.2 1'699 63 1'762 60 29.4

Como est 11.7 5'193 124 5'316 282 18.9

Lungolago 0.4 0 0 0 0 #DIV/0!

Borghi 7.1 2'513 66 2'579 129 20.0

Borghi sud 13.4 6'276 198 6'473 302 21.4

Stadio 9.5 3'641 86 3'727 174 21.5

San Giovanni 8.5 4'240 110 4'350 146 29.8

Totale Convalle 72.8 25'269 732 26'001 1'148 22.7

Garzola-Civiglio 11.5 1'313.8 51 1'364.5 35.1 38.9

Camnago Volta 8.8 1'911.1 7 1'918.0 50.0 38.4

Lora 9.8 5'983.2 321 6'303.8 195.0 32.3

Oltrecolle 15.3 7'187.5 336 7'523.2 217.3 34.6

Albate 30.7 7'992.3 322 8'314.2 247.8 33.5

Muggiò-Camerlata sud 21.9 8'047.3 673 8'720.5 286.2 30.5

Camerlata 15.1 6'691.6 319 7'011.0 278.2 25.2

Rebbio 27.2 11'250.2 634 11'884.6 338.0 35.2

Breccia-Prestino 23.8 7'116.6 428 7'544.1 168.1 44.9

Tavernola 17.1 4'850.7 254 5'105.0 108.4 47.1

Prestino 23.5 6'460.9 203 6'663.5 198.3 33.6

Monte Olimpino 15.4 3'056.1 139 3'194.9 86.0 37.2

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 2'894.8 254 3'148.4 59.1 53.2

Resto Como - viabilità ordinaria 239.1 74'756 3'940 78'696 2'268 34.7

Totale Comune 311.9 100'025 4'672 104'696 3'415 30.7

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Indicatori relativi allo scenario RIF 

ora di punta della sera – Lungo Lago chiuso al traffico 

 

 

 

La chiusura del Lungolago comporta –come detto- un forte riassetto del traffico in convalle nell’ora di punta della 

sera, con una chiaro peggioramento degli indicatori relativi alla Convalle rispetto allo stato di fatto: 

• + 3,6% l’incremento delle percorrenze 

• + 9,9% l’incremento dei tempi 

 

Si tratta di peggioramenti leggermente più contenuti rispetto a quelli stimati per la mattina, ma che confermano 

un significativo peggioramento della congestione in Convalle con la chiusura del Lungolago al traffico veicolare in 

assenza interventi adeguati. 
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4.7 Risultati delle simulazioni relative allo scenario A1 

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A1 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M3.1 – Appendice A) 

 

Lo scenario A1 contiene, oltre agli interventi già ricompresi nello scenario RIF, la riduzione di capacità del 

Lungolago e la riorganizzazione di tre importanti nodi stradali: piazza del Popolo, il nodo “cerniera” e l’incrocio 

Bellinzona/per Cernobbio. 

 

Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M3.2 – Appendice A) 

 



Comune di Como Aggiornamento del P.G.T.U.della Città di Como 

 

85 

L’effetto di questi interventi è la riduzione –rispetto allo scenario RIF- di circa 250 veicoli / hp sul Lungolago; questi 

flussi si distribuiscono su altri itinerari della Convalle, sfruttando in particolare l’incremento di capacità del nodo 

cerniera ottenuto con il nuovo assetto. 

 

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario A1 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M3.3 – Appendice A) 

veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.7 1'740 220 1'960 64 30.9

Valduce 9.1 1'188 142 1'330 39 34.3

Como est 11.7 3'977 333 4'311 185 23.3

Lungolago 0.6 736 76 812 51 15.9

Centro storico 7.3 161 53 214 10 20.9

Borghi 7.1 1'216 210 1'426 58 24.5

Borghi sud 13.4 5'559 694 6'252 238 26.3

Stadio 9.5 3'596 324 3'920 210 18.7

San Giovanni 8.5 3'477 383 3'859 124 31.2

Totale Convalle 72.9 21'650 2'434 24'084 978 24.6

Garzola-Civiglio 11.5 1'257.8 102 1'359.5 35.9 37.9

Camnago Volta 8.8 1'888.4 24 1'912.1 55.8 34.3

Lora 9.8 5'481.1 763 6'244.6 201.5 31.0

Oltrecolle 15.3 6'835.6 945 7'780.6 248.2 31.3

Albate 30.7 9'424.1 714 10'138.4 345.5 29.3

Muggiò-Camerlata sud 21.9 8'241.4 1'641 9'882.4 341.9 28.9

Camerlata 15.1 6'926.3 854 7'780.3 348.3 22.3

Rebbio 27.2 12'371.6 1'068 13'439.4 447.2 30.1

Breccia-Prestino 23.8 8'129.2 891 9'020.2 216.5 41.7

Tavernola 17.1 5'537.3 598 6'135.1 139.8 43.9

Prestino 23.4 7'216.0 645 7'860.5 270.2 29.1

Monte Olimpino 15.4 3'896.9 331 4'228.1 127.9 33.1

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 4'389.4 724 5'113.3 107.6 47.5

Resto Como - viabilità ordinaria 239.0 81'595 9'299 90'895 2'886 31.5

Totale Comune 312.0 103'245 11'733 114'978 3'864 29.8

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Indicatori relativi allo scenario A1 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico 

 

Questo scenario ottiene due effetti positivi: 

• una riduzione del 16,0% -rispetto allo scenario RIF- dei flussi sul Lungolago; 

• una riduzione del 3,7% dei tempi di percorrenza in Convalle. 

 

Si tratta proprio degli effetti ricercati con gli interventi inseriti in questo scenario: riduzione parziale dei flussi sul 

Lungolago e fluidificazione complessiva del traffico nella zona della Convalle. 
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Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A1 

ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M3.4 – Appendice A) 

 

Considerazioni analoghe possono essere fatte analizzando i risultati delle simulazione dello scenario A1 relative 

all’ora di punta della sera. 

 

 

Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) 

ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M3.5 – Appendice A) 

 

Nel caso dell’ora di punta della sera la riduzione del flusso sul Lungolago è anche più consistente: -285 veicoli / hp. 
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Velocità simulate lungo la rete nello scenario A1 

ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M3.6 – Appendice A) 

 

 

 

 

veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.7 1'844 85 1'929 57 33.6

Valduce 9.1 1'586 52 1'638 51 31.8

Como est 11.7 4'500 85 4'585 191 24.0

Lungolago 0.6 700 20 721 38 19.1

Borghi 7.1 2'142 69 2'211 101 22.0

Borghi sud 13.4 6'240 182 6'421 239 26.9

Stadio 9.5 3'697 92 3'790 186 20.3

San Giovanni 8.5 3'984 114 4'098 134 30.6

Totale Convalle 72.9 24'693 700 25'393 997 25.5

Garzola-Civiglio 11.5 1'303.8 51 1'354.5 34.9 38.8

Camnago Volta 8.8 1'915.6 6 1'922.0 49.1 39.2

Lora 9.8 5'700.6 320 6'020.2 175.7 34.3

Oltrecolle 15.3 7'265.9 340 7'606.0 219.7 34.6

Albate 30.7 8'133.3 324 8'457.0 252.3 33.5

Muggiò-Camerlata sud 21.9 8'008.5 683 8'691.2 283.0 30.7

Camerlata 15.1 6'879.9 314 7'193.9 291.1 24.7

Rebbio 27.2 11'404.1 634 12'038.0 343.1 35.1

Breccia-Prestino 23.8 7'130.4 419 7'549.3 168.3 44.9

Tavernola 17.1 4'852.4 253 5'105.1 108.6 47.0

Prestino 23.4 6'424.7 209 6'634.1 203.5 32.6

Monte Olimpino 15.4 3'059.8 139 3'199.1 86.9 36.8

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 2'861.1 254 3'115.5 58.6 53.2

Resto Como - viabilità ordinaria 239.0 74'940 3'946 78'886 2'275 34.7

Totale Comune 312.0 99'633 4'646 104'279 3'272 31.9

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Indicatori relativi allo scenario A1 

ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al traffico 

 

Anche la sera questo scenario ottiene i due effetti positivi voluti: 

 

• una riduzione del 19,6% -rispetto allo scenario RIF- dei flussi sul Lungolago; 

• una riduzione del 4,4% dei tempi di percorrenza in Convalle. 
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4.8 Risultati delle simulazioni relative allo scenario A2 

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A2 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M4.1 – Appendice A) 

 

 

Lo scenario A2 contiene, oltre agli interventi già ricompresi negli scenari RIF e A1, la messa a doppio senso di 

marcia degli assi che formano i lati del Girone, escluso il Lungolago. 

Questo itinerario nel verso “orario” del Girone crea nuovi collegamenti in Convalle, semplificando una serie di 

relazioni. 
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Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M4.2 – Appendice A) 

 

Questi interventi provocano un riassetto complessivo del traffico in Convalle; si notano in particolare –rispetto allo 

scenario RIF- i benefici già registrati nello scenario A1, con riduzione ancora più marcata di flussi sul Lungolago 

(quasi 300 veicoli / hp in meno rispetto allo scenario RIF). Sull’asse Cattaneo-Battisti, l’aggiunta dei flussi in 

direzione ovest è più che compensata dalla riduzione dei flussi in direzione est, ottenendo una riduzione 

complessiva dei flussi che impegnano l’asse. 

 

Velocità simulate lungo la rete nello scenario A2 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M4.3  – Appendice A) 
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veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.7 1'761 231 1'993 65 30.6

Valduce 9.1 1'198 173 1'370 41 33.7

Como est 11.7 3'919 329 4'247 183 23.3

Lungolago 0.6 754 49 803 44 18.2

Centro storico 7.3 161 58 219 10 21.0

Borghi 6.9 1'199 226 1'425 71 20.2

Borghi sud 13.4 5'529 696 6'224 236 26.4

Stadio 9.5 3'576 308 3'885 209 18.6

San Giovanni 8.3 3'380 349 3'728 121 30.9

Totale Convalle 72.5 21'476 2'418 23'895 979 24.4

Garzola-Civiglio 11.5 1'264.7 102 1'366.3 36.1 37.9

Camnago Volta 8.8 1'851.3 20 1'871.8 55.2 33.9

Lora 9.8 5'505.0 770 6'275.3 203.4 30.9

Oltrecolle 15.3 6'844.3 942 7'786.4 249.1 31.3

Albate 30.7 9'415.8 720 10'136.2 345.5 29.3

Muggiò-Camerlata sud 21.9 8'264.2 1'624 9'888.0 343.4 28.8

Camerlata 15.1 6'933.7 854 7'787.4 347.4 22.4

Rebbio 27.2 12'335.9 1'070 13'405.5 445.3 30.1

Breccia-Prestino 23.8 8'108.4 892 9'000.8 215.6 41.8

Tavernola 17.1 5'538.1 598 6'135.7 139.6 43.9

Prestino 23.4 7'192.6 645 7'837.4 269.2 29.1

Monte Olimpino 15.4 3'886.1 333 4'219.4 127.5 33.1

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 4'385.7 725 5'110.2 107.6 47.5

Resto Como - viabilità ordinaria 239.0 81'526 9'295 90'821 2'885 31.5

Totale Comune 311.5 103'002 11'713 114'715 3'864 29.7

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Indicatori relativi allo scenario A2 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico 

 

Questo scenario consolida o migliora gli effetti positivi già riscontrati nello scenario A1: 

• una riduzione del 16,9%  rispetto allo scenario RIF dei flussi sul Lungolago; 

• una riduzione del 3,6% dei tempi di percorrenza in Convalle. 

 

Si tratta proprio degli effetti ricercati con gli interventi inseriti in questo scenario: ulteriore riduzione dei flussi sul 

Lungolago e fluidificazione complessiva del traffico nella zona della Convalle. 
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Flussi di traffico in convalle (in veicoli equivalenti) nello scenario A2 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M4.1.1 – Appendice A) 

 

Le due figure in questa pagina riportano per lo scenario A2 il dettaglio dei flussi e delle velocità nella zona della 

Convalle. In questo scenario si nota che il lato ovest del Girone in senso orario, cioè la corsia di viale Varese 

riaperta al traffico in direzione nord, è interessata da flussi molto contenuti. 

 

Velocità simulate in convalle lungo la rete nello scenario A2 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M4.3.1  – Appendice A) 
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Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A2 

ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M4.4  – Appendice A) 

 

Considerazioni analoghe possono essere fatte analizzando i risultati delle simulazione dello scenario A2 relative 

all’ora di punta della sera. 

 

 

Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) 

ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M4.5  – Appendice A) 

 

Ancora più rilevante, nell’ora di punta della sera, è la riduzione dei flussi sul Lungolago: - 340 veicoli /hp rispetto 

allo scenario RIF. 
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Velocità simulate lungo la rete nello scenario A2 

ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M4.6  – Appendice A) 

 

 

 

 

veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.7 1'856 85 1'941 58 33.7

Valduce 9.1 1'621 56 1'677 53 31.8

Como est 11.7 4'485 82 4'567 184 24.8

Lungolago 0.6 682 19 701 31 22.6

Borghi 6.9 2'079 71 2'150 114 18.9

Borghi sud 13.4 6'279 184 6'463 244 26.5

Stadio 9.5 3'694 92 3'786 186 20.3

San Giovanni 8.3 3'917 114 4'031 136 29.7

Totale Convalle 72.5 24'614 702 25'316 1'006 25.2

Garzola-Civiglio 11.5 1'303.3 51 1'353.9 34.9 38.8

Camnago Volta 8.8 1'928.4 7 1'935.0 49.5 39.1

Lora 9.8 5'693.4 320 6'013.8 175.3 34.3

Oltrecolle 15.3 7'285.7 340 7'625.9 220.2 34.6

Albate 30.7 8'150.0 323 8'473.3 253.7 33.4

Muggiò-Camerlata sud 21.9 7'972.1 682 8'654.4 280.8 30.8

Camerlata 15.1 6'877.1 313 7'189.6 289.9 24.8

Rebbio 27.2 11'396.7 633 12'029.9 341.9 35.2

Breccia-Prestino 23.8 7'131.0 418 7'548.9 168.4 44.8

Tavernola 17.1 4'851.8 253 5'104.9 108.6 47.0

Prestino 23.4 6'400.5 211 6'611.0 202.4 32.7

Monte Olimpino 15.4 3'050.7 140 3'191.0 86.6 36.9

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 2'861.1 254 3'114.9 58.6 53.2

Resto Como - viabilità ordinaria 239.0 74'902 3'945 78'847 2'271 34.7

Totale Comune 311.5 99'516 4'647 104'163 3'277 31.8

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Indicatori relativi allo scenario A2 

ora di punta della sera – Lungo Lago aperto al traffico 

 

Anche la sera questo scenario ottiene i due effetti positivi voluti: 

 

• una riduzione del 21,8% -rispetto allo scenario RIF- dei flussi sul Lungolago; 

• una riduzione del 3,5% dei tempi di percorrenza in Convalle. 
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4.9 Risultati delle simulazioni relative allo scenario A2 con Lungolago chiuso 

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A2 

ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M4.7  – Appendice A) 

 

Questo scenario, con la messa a doppio senso del Girone, è stato impostato in modo da “reggere” adeguatamente 

alla chiusura del Lungolago. La simulazione riproduce appunto l’azzeramento dei flussi veicolari privati “non 

autorizzati” che attualmente transitano sul Lungolago, e la conseguente ridistribuzione del traffico sugli altri 

itinerari di Convalle, in primis il nuovo itinerario lungo il Girone di aggiramento della città murata nel verso 

“orario”. 

 

Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) 

ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M4.8  – Appendice A) 

 

La ridistribuzione comporta un certo riempimento dell’itinerario di aggiramento nel verso orario della città murata, 

compreso viale Varese che, in direzione nord, viene a caricarsi di oltre 500 veicoli /hp . 

Un incremento di flusso si registra anche sull’asse Ambrosoli-Giulio Cesare in direzione ovest. 
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Velocità simulate lungo la rete nello scenario A2 

ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M4.9  – Appendice A) 

veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.7 1'699 225 1'924 59 32.6

Valduce 9.1 1'488 149 1'636 54 30.4

Como est 11.7 4'073 322 4'395 194 22.7

Lungolago 0.9 15 86 100 3 31.3

Centro storico 7.3 161 59 220 10 21.0

Borghi 6.9 1'641 200 1'841 95 19.4

Borghi sud 13.4 5'809 684 6'493 253 25.7

Stadio 9.5 3'579 328 3'907 194 20.1

San Giovanni 8.3 3'746 378 4'125 138 29.9

Totale Convalle 72.7 22'211 2'430 24'641 1'000 24.6

Garzola-Civiglio 11.5 1'262.8 102 1'364.5 36.0 37.9

Camnago Volta 8.8 1'861.0 21 1'881.9 55.3 34.0

Lora 9.8 5'555.0 763 6'317.9 207.0 30.5

Oltrecolle 15.3 6'912.3 934 7'845.8 253.2 31.0

Albate 30.7 9'428.9 723 10'152.3 346.9 29.3

Muggiò-Camerlata sud 21.9 8'315.4 1'606 9'921.0 346.7 28.6

Camerlata 15.1 6'959.4 856 7'815.4 352.6 22.2

Rebbio 27.2 12'329.0 1'076 13'404.5 444.2 30.2

Breccia-Prestino 23.8 8'250.9 879 9'129.4 217.8 41.9

Tavernola 17.1 5'524.4 598 6'122.6 139.0 44.0

Prestino 23.4 7'089.9 661 7'750.8 266.2 29.1

Monte Olimpino 15.4 3'896.7 337 4'233.8 128.6 32.9

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 4'394.8 725 5'120.1 107.6 47.6

Resto Como - viabilità ordinaria 239.0 81'781 9'280 91'060 2'901 31.4

Totale Comune 311.8 103'992 11'710 115'702 3'901 29.7

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Indicatori relativi allo scenario A2 

ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al traffico 

 

Questo scenario comporta in Convalle i seguenti effetti (rispetto allo scenario RIF): 

 

• un quasi azzeramento del traffico sul Lungolago; 

• un incremento del 2,8% delle percorrenze complessive in Convalle; 

• una riduzione del 1,5% dei tempi di percorrenza in Convalle. 

 

In sintesi la chiusura del Lungolago non comporta, in questo scenario A2, una situazione di aggravamento dei livelli 

complessivi di congestione; la realizzazione del doppio senso sul Girone ottiene quindi gli obiettivi ricercati. 
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Flussi di traffico in convalle (in veicoli equivalenti) nello scenario A2 

ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M4.7.1  – Appendice A) 

 

Una lettura più precisa degli effetti della chiusura del Lungolago nello scenario A2 può essere fatta in questi 

flussogrammi di dettaglio. 

 

 

Velocità simulate in convalle lungo la rete nello scenario A2 

ora di punta del mattino – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M4.9.1  – Appendice A) 
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Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A2 

ora di punta della sera – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M4.10  – Appendice A) 

 

Analoghe considerazioni possono essere fatte per l’ora di punta della sera. 

 

 

 

 

Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF) 

ora di punta della sera – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M4.11  – Appendice A) 
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Velocità simulate lungo la rete nello scenario A2 

ora di punta della sera – Lungo Lago chiuso al traffico (Rif. Tav M4.12  – Appendice A) 

 

 

 

 

 

veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.7 1'795 86 1'881 54 35.0

Valduce 9.1 1'869 54 1'923 65 29.4

Como est 11.7 4'600 82 4'682 195 24.1

Lungolago 0.9 9 21 31 1 34.6

Borghi 6.9 2'548 68 2'617 144 18.2

Borghi sud 13.4 6'529 184 6'713 258 26.0

Stadio 9.5 3'690 95 3'785 176 21.5

San Giovanni 8.3 4'251 116 4'367 149 29.4

Totale Convalle 72.7 25'292 705 25'997 1'041 25.0

Garzola-Civiglio 11.5 1'303.2 51 1'353.9 34.9 38.8

Camnago Volta 8.8 1'921.9 6 1'928.4 49.3 39.1

Lora 9.8 5'730.7 319 6'050.0 176.9 34.2

Oltrecolle 15.3 7'304.5 341 7'646.0 221.4 34.5

Albate 30.7 8'151.2 323 8'474.7 253.5 33.4

Muggiò-Camerlata sud 21.9 7'991.0 680 8'670.6 281.7 30.8

Camerlata 15.1 6'876.8 314 7'190.6 290.1 24.8

Rebbio 27.2 11'408.8 632 12'041.1 343.1 35.1

Breccia-Prestino 23.8 7'136.2 416 7'552.7 168.4 44.8

Tavernola 17.1 4'848.6 254 5'102.5 108.4 47.1

Prestino 23.4 6'333.7 213 6'546.7 200.4 32.7

Monte Olimpino 15.4 3'053.1 140 3'193.5 86.8 36.8

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 2'861.3 253 3'114.1 58.5 53.2

Resto Como - viabilità ordinaria 239.0 74'921 3'944 78'865 2'273 34.7

Totale Comune 311.8 100'213 4'649 104'862 3'315 31.6

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Indicatori relativi allo scenario A2 

ora di punta della sera – Lungo Lago chiuso al traffico 

 

Anche alla sera questo scenario comporta in Convalle –rispetto allo scenario RIF- i seguenti effetti: 

 

• un quasi azzeramento del traffico sul Lungolago; 

• un incremento del 3,3% delle percorrenze complessive in Convalle; 

• una riduzione dello 0,1% dei tempi di percorrenza in Convalle. 

 

In sintesi anche alla sera la chiusura del Lungolago non comporta, in questo scenario A2, una situazione di 

aggravamento dei livelli complessivi di congestione. 
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4.10 Risultati delle simulazioni relative allo scenario A3 

 

Flussi di traffico (in veicoli equivalenti) nello scenario A3 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M5.1  – Appendice A) 

 

Lo scenario A3 contiene, oltre agli interventi già ricompresi negli scenari RIF e A1, il riordino di alcuni schemi di 

circolazione (via Gramsci, via Alciato) ed –intervento più rilevante- le due nuove rotatorie sulla Canturina ad 

Albate. Il modello riproduce la rotatoria all’incrocio della Canturina con le vie Muggiò e Acquanera, essendo la 

seconda rotatoria –poco più a nord- a semplice servizio di un nuovo quartiere. 

 

Variazione di flusso rispetto allo Scenario di Riferimento (RIF)  

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M5.2  – Appendice A) 

 

La riconfigurazione della circolazione in via Gramsci, combinato con il riassetto del nodo cerniera, comporta un 

certo riordino del traffico nella viabilità contigua. Ad Albate si registra invece un incremento di flusso nelle vie 

Acquanera e al Piano in prossimità della nuova rotatoria sulla Cantturina. 
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Velocità simulate lungo la rete nello scenario A3 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico (Rif. Tav M5.3  – Appendice A) 

 

 

 

 

veicoli 

leggeri

mezzi 

pesanti

veicoli 

totali

corsie*km veic*km veic*km veic*km veicoli*h km/h

Funicolare 5.7 1'737 218 1'954 63 31.2

Valduce 9.1 1'164 140 1'304 38 34.5

Como est 11.7 3'960 339 4'299 184 23.4

Lungolago 0.6 718 73 791 48 16.6

Centro storico 7.3 161 53 214 10 20.9

Borghi 7.2 1'298 204 1'502 60 24.9

Borghi sud 13.4 5'604 704 6'308 235 26.8

Stadio 9.5 3'589 323 3'912 211 18.6

San Giovanni 8.5 3'561 385 3'946 120 33.0

Totale Convalle 73.1 21'791 2'439 24'231 967 25.0

Garzola-Civiglio 11.5 1'257.4 102 1'359.0 35.9 37.9

Camnago Volta 8.8 1'884.6 23 1'907.8 55.4 34.5

Lora 9.8 5'495.1 761 6'256.0 205.4 30.5

Oltrecolle 15.3 6'846.8 947 7'793.8 250.2 31.2

Albate 30.7 9'598.6 740 10'338.6 347.2 29.8

Muggiò-Camerlata sud 21.9 8'186.5 1'613 9'799.2 338.2 29.0

Camerlata 15.1 6'955.7 856 7'812.1 354.3 22.1

Rebbio 27.2 12'357.9 1'071 13'428.4 443.4 30.3

Breccia-Prestino 23.8 8'158.8 894 9'052.6 215.2 42.1

Tavernola 17.1 5'538.8 600 6'138.8 139.7 43.9

Prestino 23.4 7'250.4 642 7'892.2 272.6 29.0

Monte Olimpino 15.4 3'929.1 336 4'265.2 129.1 33.0

Sagnino-Ponte Chiasso 19.1 4'393.9 723 5'116.8 107.8 47.5

Resto Como - viabilità ordinaria 239.0 81'854 9'307 91'161 2'894 31.5

Totale Comune 312.1 103'645 11'746 115'391 3'862 29.9

Velocità 

mediaComparto
Offerta

Percorrenze
Tempi di 

viaggio

 

Indicatori relativi allo scenario A3 

ora di punta del mattino – Lungo Lago aperto al traffico 

 

Gli indicatori dello scenario A3 sono molto allineati con quelli dello scenario A1; risultano i seguenti differenziali 

rispetto allo scenario RIF: 

• un incremento di 1,1% delle percorrenze sull’intera viabilità urbana; 

• una riduzione dello 4,7% dei tempi di percorrenza. 

 

Ad Albate, dove è inserita la nuova rotatoria Canturina/Muggiò/Acquanera, si registra una fluidificazione del 

traffico ma anche un leggero incremento dei flussi, non più penalizzati dall’attuale regolazione semaforica. 
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4.11 Valutazione comparativa degli scenari 

La seguente tabella riporta gli indicatori di sintesi relative a tutti gli scenari oggetto di simulazione. 

Statistiche spostamenti privati - ora di punta del mattino e della sera

Mattina
Percorrenze

SDF RIF A1 A2 A3 RIF noLL A2 noLL

veic*km veic*km veic*km % veic*km veic*km % veic*km veic*km % veic*km veic*km % veic*km veic*km % veic*km veic*km %

Convalle 23.758 23.959 201 0,8% 24.084 124 0,5% 23.895 -65 -0,3% 24.231 271 1,1% 24.984 1.227 5,2% 24.641 682 2,8%

Resto Como 89.239 90.747 1.508 1,7% 90.895 147 0,2% 90.821 73 0,1% 91.161 413 0,5% 90.729 1.489 1,7% 91.060 313 0,3%

Totale Comune 112.997 114.707 1.710 1,5% 114.978 272 0,2% 114.715 8 0,0% 115.391 685 0,6% 115.713 2.716 2,4% 115.702 995 0,9%

Tempo di viaggio

SDF RIF A1 A2 A3 RIF noLL A2 noLL

veic*h veic*h veic*h % veic*h veic*h % veic*h veic*h % veic*h veic*h % veic*h veic*h % veic*h veic*h %

Convalle 991 1.015 24 2,4% 978 -37 -3,7% 979 -36 -3,6% 967 -47 -4,7% 1.101 110 11,1% 1.000 -15 -1,5%

Resto Como 2.746 2.867 120 4,4% 2.886 20 0,7% 2.885 18 0,6% 2.894 27 1,0% 2.879 132 4,8% 2.901 34 1,2%

Totale Comune 3.738 3.882 144 3,9% 3.864 -18 -0,5% 3.864 -18 -0,5% 3.862 -20 -0,5% 3.980 243 6,5% 3.901 19 0,5%

Velocità media

SDF RIF A1 A2 A3 RIF noLL A2 noLL

km/h km/h km/h % km/h km/h % km/h km/h % km/h km/h % km/h km/h % km/h km/h %

Convalle 24,0 23,6 -0,4 -1,5% 24,6 1,0 4,4% 24,4 0,8 3,4% 25,0 1,4 6,1% 22,7 -1,3 -5,4% 24,6 1 4,4%

Resto Como 32,5 31,7 -0,8 -2,6% 31,5 -0,2 -0,5% 31,5 -0,2 -0,5% 31,5 -0,2 -0,5% 31,5 -1,0 -3,0% 31,4 0 -0,8%

Totale Comune 30,2 29,6 -0,7 -2,3% 29,8 0,2 0,7% 29,7 0,1 0,5% 29,9 0,3 1,1% 29,1 -1,2 -3,8% 29,7 0 0,4%

Sera
Percorrenze

SDF RIF A1 A2 RIF noLL A2 noLL

veic*km veic*km veic*km % veic*km veic*km % veic*km veic*km % veic*km veic*km % veic*km veic*km %

Convalle 25.104 25.176 72 0,3% 25.393 217 0,9% 25.316 140 0,6% 26.001 897 3,6% 25.997 822 3,3%

Resto Como 77.571 78.753 1.182 1,5% 78.886 133 0,2% 78.847 94 0,1% 78.696 1.125 1,5% 78.865 112 0,1%

Totale Comune 102.675 103.928 1.254 1,2% 104.279 350 0,3% 104.163 234 0,2% 104.696 2.022 2,0% 104.862 934 0,9%

Tempo di viaggio

SDF RIF A1 A2 RIF noLL A2 noLL

veic*h veic*h veic*h % veic*h veic*h % veic*h veic*h % veic*h veic*h % veic*h veic*h %

Convalle 1.045 1.043 -2 -0,2% 997 -46 -4,4% 1.006 -37 -3,5% 1.148 103 9,9% 1.041 -1 -0,1%

Resto Como 2.191 2.262 71 3,2% 2.275 13 0,6% 2.271 9 0,4% 2.268 77 3,5% 2.273 12 0,5%

Totale Comune 3.236 3.305 69 2,1% 3.272 -33 -1,0% 3.277 -27 -0,8% 3.415 179 5,5% 3.315 10 0,3%

Velocità media

SDF RIF A1 A2 RIF noLL A2 noLL

km/h km/h km/h % km/h km/h % km/h km/h % km/h km/h % km/h km/h %

Convalle 24,0 24,1 0,1 0,5% 25,5 1,3 5,5% 25,2 1,0 4,2% 22,7 -1,4 -5,7% 25,0 1 3,4%

Resto Como 35,4 34,8 -0,6 -1,6% 34,7 -0,1 -0,4% 34,7 -0,1 -0,3% 34,7 -0,7 -2,0% 34,7 0 -0,4%

Totale Comune 31,7 31,4 -0,3 -0,9% 31,9 0,4 1,3% 31,8 0,3 1,1% 30,7 -1,1 -3,4% 31,6 0 0,6%

LUNGO LAGO APERTO AL TRAFFICO LUNGO LAGO CHIUSO AL TRAFFICO

LUNGO LAGO APERTO AL TRAFFICO LUNGO LAGO CHIUSO AL TRAFFICO

vs SDF vs RIF

vs SDF vs RIF vs RIF

LUNGO LAGO APERTO AL TRAFFICO

vs RIF vs RIFvs SDF

LUNGO LAGO APERTO AL TRAFFICO

vs RIF

vs SDF vs RIF vs RIF vs RIF

LUNGO LAGO APERTO AL TRAFFICO

vs SDF vs RIF vs RIF vs RIF

vs RIFvs SDF vs RIF

vs SDF vs RIF vs RIF

LUNGO LAGO APERTO AL TRAFFICO

vs SDF vs RIF

vs SDF vs RIF

LUNGO LAGO CHIUSO AL TRAFFICO

LUNGO LAGO CHIUSO AL TRAFFICO

LUNGO LAGO CHIUSO AL TRAFFICO

vs SDF

vs RIF

vs RIF

vs RIF

vs SDF

vs SDF

LUNGO LAGO CHIUSO AL TRAFFICO
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Dato che gli scenari di Piano non prevedono interventi infrastrutturali rilevanti –in più significativo appare la 

riorganizzazione del nodo cerniera-, le variazioni degli indicatori (percorrenze, tempi e velocità) rimangono 

generalmente sotto i 4 punti percentuali. 

Sorpassano in particolare questa soglia alcuni differenziali: 

 

• l’incremento dei tempi di viaggio fuori Convalle (+4,4%) nella punta del mattino dello scenario RIF rispetto allo 

stato di fatto, determinato dall’incremento di domanda per le componenti di scambio e di attraversamento; 

• l’incremento delle velocità in Convalle nella punta del mattino (+4,4%) e della sera (+5,5%) dello scenario A1 

rispetto allo scenario RIF, determinato principalmente dalla riorganizzazione del nodo cerniera e di piazza del 

Popolo; 

• l’incremento delle velocità in Convalle nella punta della sera (+4,2%) dello scenario A2 rispetto allo scenario 

RIF, determinato -come per A1- dalla riorganizzazione del nodo cerniera e di piazza del Popolo; 

• l’incremento dei tempi di viaggio in Convalle nella punta del mattino (+11,1%) e della sera (+9,9%) dello 

scenario RIF rispetto allo stato di fatto, determinato dalla chiusura del Lungolago in assenza di interventi di 

riequilibrio della circolazione est↔ovest intorno alla città murata; 

• l’incremento delle velocità in Convalle nella punta del mattino (+4,4%) dello scenario A2 nell’assetto con 

chiusura del Lungolago rispetto allo scenario RIF, determinato dal nuovo itinerario nel verso orario lungo il 

Girone e dagli altri interventi di fluidificazione del traffico; 

• l’incremento delle velocità in Convalle nella punta del mattino (+6,1%) dello scenario A3 rispetto allo scenario 

RIF, determinato -come per A1- dalla riorganizzazione del nodo cerniera e di piazza del Popolo. 

 

Distanze percorse - ora di punta del mattino - convalle
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Distanze percorse - ora di punta del mattino - fuori convalle
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In sintesi le valutazioni modellistiche portano alla seguenti considerazioni: 

 

• la stima di un possibile incremento di traffico (per le componenti di scambio e di attraversamento) non 

dovrebbe comportare incrementi rilevanti di congestione, specie per la viabilità della Convalle, come si legge 

nel confronto fra lo scenario RIF e SDF; 

• gli interventi su alcuni nodi strategici della Convalle (nodo cerniera e piazza del Popolo) presentano una 

buona efficacia nella fluidificazione del traffico in Convalle, come si legge nel confronto fra lo scenario A1 e 

RIF, indipendentemente dalla ipotesi di chiusura del Lungolago;  

anche l’analisi dello scenario A3 conferma che una serie di interventi previsti dal Piano del Traffico 

comportano discreti benefici di fluidificazione del traffico, oltre che di sicurezza, sull’intera Convalle, anche 

senza mettere in gioco la messa a doppio senso del Girone; 

• la messa a doppio senso del Girone (escluso il Lungolago) peraltro non porta particolari problemi di 

congestione in Convalle, come si legge nel confronto fra lo scenario A2 e RIF, dando la possibilità di procedere 

alla chiusura del Lungolago per emergenze ambientali o per scelta in giorni/ore programmate; 

• la chiusura del Lungolago è quindi sostenibile con la messa a doppio senso del Girone e gli interventi su nodo 

cerniera, piazza del Popolo e piazza Matteotti (vedi confronto A2 con chiusura Lungolago e RIF), mentre 

comporta rilevanti problemi di congestione senza tali interventi (vedi confronto RIF con chiusura Lungolago e 

SDF); 

• in una prima fase di attuazione del Piano, una volta realizzati gli interventi previsti dallo scenario A2 (doppio 

senso di marcia sul Girone e riorganizzazione dei principali nodi di traffico) appare opportuno procedere alla 

chiusura del Lungolago solamente nei giorni festivi e prefestivi o di particolare afflusso turistico, al fine di 

consolidare progressivamente negli automobilisti l’uso degli itinerari alternativi al Lungolago. 
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Distanze percorse - ora di punta della sera - fuori convalle
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5 Attuazione del piano e costi d’intervento 

Le direttive ministeriali indicano che l'attuazione del P.G.T.U. deve avvenire attraverso i Piani di dettaglio secondo uno 

specifico ordine di priorità, indicato nel P.G.T.U. stesso. In particolare "... diviene quindi essenziale - da un lato - che 

vengano semplificate al massimo possibile le procedure di controllo amministrativo e di approvazione dei Piani di 

dettaglio e dei relativi interventi, in modo tale cioè che la fase di attuazione del P.G.T.U. si caratterizzi prettamente 

come fase di attività tecnica, e - dall'altro - che risultino certe le fonti di finanziamento dei progetti e degli interventi 

attraverso la predisposizione di un apposito capitolo di bilancio comunale, sul quale far confluire sia i proventi delle 

contravvenzioni (...) sia quelli (eventuali) di tariffazione della sosta (...) od anche dell'accesso a determinate zone 

urbane ...". 

Alle fonti di finanziamento citate nelle direttive si devono aggiungere le fonti derivabili dallo scomputo di oneri di 

urbanizzazione, qualora disponibili. 

I costi di intervento 

Tutti gli interventi proposti nel Piano sono stati oggetto di una stima approssimativa dei costi che tiene conto della 

realizzazione o dell’adeguamento di parti delle piattaforme stradali e dei nodi. 

 

Le quantità nelle diverse unità di misura sono state calcolate sulla base della cartografia digitalizzata, mentre per quel 

che riguarda l’impiantistica in generale si sono adottati parametri medi. 

 

I costi unitari degli interventi sono stati ottenuti in rapporto ad interventi-tipo, quotati in base ai valori dei prezziari 

ufficiali delle Regioni Lombardia e Piemonte e della Provincia Autonoma di Bolzano, ovvero all’annuario edito dalla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, comparati con i preventivi di altre opere 

analoghe. 

 

I costi sono calcolati in relazione ai lavori e forniture necessarie. Sono quindi escluse le opere complementari e le 

somme a disposizione (IVA, spese tecniche e per la sicurezza, eventuali oneri di esproprio o acquisizione dei terreni, 

spostamenti di reti tecnologiche interferite, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti e bonifiche). La stima è stata 

condotta in base a diverse ipotesi relative alla qualità dei materiali impiegati. Sulla base delle ipotesi avanzate, è stata 

desunta una forbice di costo (soglia inferiore e superiore) ipotizzabili per la realizzazione degli interventi in esame, 

fermo restando che si tratta di previsioni da aggiornare nei successivi livelli progettuali e che potranno anche portare 

a sostanziali differenze per via delle naturali. L’elenco delle voci utilizzate nella stima dei costi, con una breve 

descrizione e l’indicazione del costo unitario è riportato nelle tabelle seguenti. 

inferiore superiore

1
moderazione del traffico veicolare nel tratto LungoLario e miglioramento attraversamenti pedonali in corrispondenza di Piazza 

Cavour
15.000 60.000

2 Piazza del Popolo – riqualificazione piazza e realizzazione di due rotatorie 750.000 1.200.000

3
riqualificazione Piazza Matteotti con sistemazione rami vie Manzoni, Foscolo, Leopardi (sistema di regolazione a rotatoria con 

precedenza in anello)
500.000 1.000.000

4
riorganizzazione nodo cerniera Roosewelt/Grandi, con sincronizzazione semaforica degli impianti presenti nella tratta compresa tra 

il nodo S.Rocco e il nodo Innocenzo XI/Lucini
1.256.540 1.379.300

5
riorganizzazione del nodo Roosvelt / S.Abbondio / Gramsci con imposizione dell’obbligo di svolta a destra e regolazione a doppio 

senso di via Gramsci
15.000 25.000

6 nuova rotatoria Trento / Cavallotti (eliminazione semaforo attuale) 199.000 241.000

7 semaforizzazione dell’intersezione Varese / Lucini e revisione degli schemi di circolazione Italia Libera / Gramsci / Lucini 55.000 65.000

8 sistema di circolazione a doppio senso lungo il Girone (Sosta Viale Lecco in parte ridotta) 500.000 700.000

9
nuova viabilità di connessione tra via Teodolinda e nodo cerniera (intervento da PGT) e nuovo schema di circolazione nel comparto 

delle vie Teodolinda, Albricci e Alciato
176.630 247.282

10 nuovo impianto semaforico con portali all’intersezione tra le vie Piave e Briantea 20.000 30.000

11 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Briantea / Rienza 3.000 3.000

12 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Piave / Piadeni 22.300 64.300

13 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Alighieri / Dottesio 12.600 22.000

14 semaforizzazione dell’intersezione tra le vie Cernobbio e Bellinzona al netto degli int di riqualificazione dello spazio stradale 45.000 60.000

15 revisione dell’impianto semaforico all’intersezione tra le vie Oltrecolle e Madruzza 30.000 50.000

16 riorganizzazione geometrica dell’intersezione Buozzi / Oltrecolle 25.000 35.000

17 inserimento segnaletica aggiuntiva in corrispondenza dell’intersezione Pasquale Paoli / Clemente XIII 2.500 2.500

18
nuove Rotatorie su via Canturina (sostituzione dell’impianto semaforico con inserimento di nuova rotatoria e  nuova rotatoria per 

l’accesso al nuovo comparto)
500.000 750.000

ZTM - 1
ZTM Rebbio: riorganizzazione dell’intersezione tra le vie Spartaco e Lissi e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico 

Moderato
49.500 84.500

ZTM - 2 ZTM Via Belvedere: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato 3.500 8.500

ZTM - 3
ZTM Albate: interventi di moderazione delle velocità lungo la via Acquanera e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico 

Moderato
17.500 42.500

ZTM - 4 ZTM Albate: realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato 2.000 2.000

ZTM - 5
ZTM Muggiò: moderazione lungo la viabilità di accesso alla scuola e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico 

Moderato
10.500 25.500

ZTM - 6 ZTM Lora: moderazione via di Lora e realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato 25.000 80.000

ZTM - 7 ZTM Mura Est: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce) 10.500 25.500

ZTM - 8 ZTM Mura Sud: interventi a favore dell’estensione della qualità urbana (mobilità dolce) 14.000 34.000

ZTM - 9
ZTM Tavernola: interventi di moderazione delle velocità lungo via della Conciliazione e realizzazione delle porte di ingresso alla 

Zona Traffico Moderato
31.500 76.500

ZTM - 10 ZTM Breccia:  realizzazione delle porte di ingresso alla Zona Traffico Moderato 17.500 42.500

M1 via Bellinzona: interventi di moderazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali 20.000 50.000

M2
via Cernobbio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione geometrica/altimetrica della 

piattaforma stradale
30.000 50.000

M3
via Bixio: interventi di moderazione mediante nuova segnaletica e/o riorganizzazione geometrica/altimetrica della piattaforma 

stradale
30.000 50.000

M4 via Napoleona: interventi per la moderazione delle velocità 50.000 75.000

M5 via Statale per Lecco ad est via Via Lora verso Lecco: interventi di moderazione della velocità 30.000 50.000

M6 via Cecilio: interventi di moderazione della velocità 20.000 50.000

TOTALE 4.489.070 6.680.882  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE A 

Valutazione degli scenari 

Tavole 

 

 


