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Premessa

Scopo dello studio è quello di verificare gli impatti viabi-
listici derivanti dalla realizzazione di una Media Struttura 
di Vendita (di seguito, per brevità, MSV) a Como, Via Se-
benico in località Tavernola, nell’immobile dismesso della 
“Ariberto Lomazzi Srl”, ai sensi dell’allegato A alla DGR. 
n. 8/5054 del 2007 “Modalità applicative del Programma 
Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-
2008” e successive modifiche e integrazioni.

Lo studio, sulla base dei dati di traffico, rilevati e disponibili 
da varie fonti autorizzate, descrive la situazione attuale 
delle infrastrutture viarie e del contesto urbanistico, ipo-
tizza gli scenari di traffico futuri nell’intorno dell’immobile 
considerato, anche in relazione agli obiettivi e interventi 
proposti dall’aggiornamento del Piano Generale del Traffi-
co Urbano (di seguito, per brevità, PGTU), in corso di pro-
cedura di verifica di Valutazione Ambientale Strategica. 

Lo scenario futuro è stato definito, sia con le metodologie 
di calcolo indicate dalla DGR 8/5054 della per la definizio-
ne dell’indotto di traffico generato dalle Strutture di Vendi-
ta, confrontato con i dati di movimentazione (scontrini di 
vendita) dichiarati dall’Operatore per una MSV della stes-
sa tipologica e dimensione.

Tra le finalità dello studio, assume particolare rilevanza 
la valutazione quantitativa delle riserve di capacità del si-
stema viario esistente in relazione all’insediamento della 
nuova MSV alimentare.

In particolare, le finalità specifiche dallo studio sono:
- Quantificazione della domanda di trasporto afferente la 
localizzazione della nuova MSV.
- Quantificazione dei movimenti (ingresso e uscita) indotti 
dalla nuova MSV.
- Verifica delle riserve di capacità degli elementi del siste-
ma.

Le analisi, mirate alla misura dei volumi di traffico, hanno 
consentito di verificare le riserve di capacità degli elementi 
stradali critici del comparto di riferimento.

L’area di studio (cfr. Fig. 1) interessa la zona periferica di 
Como, riferita a parte dell’abitato di Tavernola è delimitata 
dalle Vie Pellico (lato nord), Cernobbio (lato est), Concilia-
zione (lato sud), Tibaldi (lato ovest).

L’ambito di intervento è costituito dall’immobile (edificio di 
circa 2’870,00 m2 di superficie coperta e superficie lorda 
di pavimento; area pertinenziale della superficie di circa 
9’800,00 m2), prospettante il lato est del comparto pro-
duttivo della “Tintoria Lomazzi Srl”, confinante a est con il 
parcheggio pubblico di interscambio auto - navigazione e 
lungo gli altri tre lati con la viabilità locale, Via Conciliazio-
ne a sud e Via Sebenico a ovest, Via Spalato a nord.

Fig. 1 - Corografia di inquadramento dell’area di studio - base CTR 1:10.000
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1. L’area di studio

L’area di studio (cfr. Fig. 2 seguente) è schematicamente 
compresa tra i vertici di un quadrilatero, riferibili alle se-
guenti intersezioni stradali:
- Rotatoria Via Pellico/Tibaldi/Asiago/SS. 340
- Rotatoria Via Pellico/Regina/Cernobbio
- Incrocio semaforizzato Via Cernobbio - Via Conciliazione
- Incrocio Via Conciliazione - Tibaldi

Fig. 2 - Definizione dell’area di studio - base stradario geoportale regionale

La viabilità che delimita il perimetro esterno dell’area di 
studio è costituita dalle seguenti strade:
- Via Pellico (lato nord)
- Via Cernobbio (lato est)
- Via Conciliazione (lato sud)
- Via Tibaldi (lato ovest)

Dal punto di vista viabilistico le principali direttrici di traffico 
che caratterizzano l’area di studio sono rappresentate da:
- Via Pellico e Via Cernobbio (lungolago), convergenti con 
le rotatorie già descritte, che costituiscono gli assi di co-
municazione stradale di livello territoriale (rete autostrada-
le, valichi internazionali, rete regionale). 
- Via Tibaldi, strada urbana, convergente sulla rotatoria 
già descritta, che costituisce il raccordo tra Via Concilia-
zione e gli assi di comunicazione stradale di livello territo-
riale sopra descritti.
- Via Conciliazione, strada locale, di collegamento tra Via 
Cernobbio (incrocio semaforizzato) e le località di Sagni-
gno e Ponte Chiasso (Comune di Como) e Chiasso (CH).

Lungo la tratta di Via Cernobbio, più direttamente interes-
sata dall’area di intervento per l’insediamento della nuova 
MSV, sono presenti tre intersezioni:
a) Via Conciliazione, regolata da impianto semaforico per 
l’attraversamento pedonale, di accesso all’abitato di Ta-
vernola e collegamento all’asse Via Tibaldi/Via Concilia-
zione ovest.
b) Via Spalato, parallela a Via Conciliazione, regolata da 
segnale di “Stop”, quale accesso al comparto della “Lo-
mazzi Srl”, dell’Hotel Sheraton e all’abitato di Tavernola.
c) Via Cernobbio/Pellico/Regina, attrezzata a rotatoria, 
quale accesso al collegamento con la SS. 340 Regina, 
l’autostrada A9/CH, il valico di Maslianico - Ponte Chiasso 
(CH), il centro di Cernobbio.
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Fig. 3 - Definizione dell’area di intervento - base stradario geoportale regionale

4 - Carta del grafo della rete viaria

La rete stradale, che struttura l’area di studio e di interven-
to, è rappresentata dal seguente grafo.

1.1. Caratteristiche e criticità della rete stradale di ri-
ferimento

Per le finalità dello studio, vengono di seguito descritte 
le caratteristiche geometriche e qualitative della viabilità 
sopra descritta:

- Via Cernobbio - lungolago
Lungo Via Cernobbio, nella tratta compresa tra Via Con-
ciliazione e Via Spalato, sono localizzati un distributore 
di carburante, prospiciente il parcheggio di interscambio 
auto - navigazione (pontile di Tavernola), e la fermata del-
le linee 6, 11, C10, C20 del trasporto pubblico locale.
La sezione stradale, della larghezza di circa 7,50 metri, è 
a due corsie di marcia con marciapiedi su entrambi i lati, 
quello lato lago ha funzionalità di percorso ciclo-pedonale 
con una naturale prosecuzione fino a Como città e Cer-
nobbio centro. L’intersezione con Via Conciliazione è re-
golata da un impianto semaforico pedonale a chiamata da 
parte dell’utenza, condizione che agevola le manovre di 
svolta a sinistra in ingresso da Como, anche grazie all’al-
largamento della corsia che consente l’accumulo per la 
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- Via Conciliazione - lato sud

La sezione stradale prevalente del tratto sud (da Via Cer-
nobbio all’incrocio con Via Tibaldi/Conciliazione ovest) 
è di circa 5,00 m, a doppio senso di marcia su un’unica 
corsia, al netto dei percorsi pedonali/banchine segnalati 
lungo entrambi i lati.
In particolare, il tratto compreso tra Via Cernobbio e l’in-
tersezione con Via Pasubio è percorribile a senso unico 
alternato causa una strettoia (larghezza circa 4,00 m), con 
problemi di accessibilità in ingresso in presenza di più vei-
coli in attesa di svoltare a destra per Como, oltre che per i 
veicoli che accedono all’impianto di alaggio prospiciente il 
parcheggio di interscambio auto - navigazione. Dallo stes-
so tratto si accede (entrata e uscita) al parcheggio di in-
terscambio, già citato, confinante con l’area di intervento.

Per il tratto da Via Sebenico a Via Tibaldi, la sezione stra-
dale è costante, con le caratteristiche sopra descritte.
Lungo Via Conciliazione (da Via Cernobbio a Via Sebe-
nico), sono operanti attività della ristorazione e produttive 

Foto 2 - Via Conciliazione, intersezione con Via Tibaldi

svolta sinistra senza interrompere il flusso diretto a nord, 
e di svolta a destra in uscita da Via Conciliazione in dire-
zione Como; la svolta a sinistra da Via Conciliazione in 
direzione Cernobbio è vietata. A nord di Via Spalato, lungo 
il fronte di Via Cernobbio, è insediato l’Hotel Sheraton e 
relativi servizi inseriti nelle vaste pertinenze attrezzate a 
verde alberato di pregio.

Foto 1 - Via Conciliazione, incrocio con Via Cernobbio

del tessile frammiste a residenza, mentre lungo la restan-
te tratta prevale la destinazione residenziale e servizi di 
interesse pubblico.

- Via Tibaldi

La sezione stradale è di circa 6,00 m, a due corsie di mar-
cia al netto dei marciapiedi su entrambi i lati.
L’intersezione con Via Conciliazione (sud e ovest) è re-
golata dal segnale di dare precedenza con spartitraffico 
centrale per le manovre di svolta a sinistra da Via Conci-
liazione ovest a Via Tibaldi.

L’attuale assetto della circolazione stradale privilegia la 
continuità lungo l’asse di Via Conciliazione rispetto a Via 
Tibaldi che collega alla rotatoria con la SS. 340 e il rac-
cordo autostradale; per le manovre di svolta a sinistra in 
Via Tibaldi le caratteristiche geometriche dell’incrocio e le 
connesse visuali e sicurezza non sono adeguate.

- Via Pellico

La sezione stradale è di circa 8,00 m, a due corsie di mar-
cia che si innestano direttamente sulla SS. 340 in direzio-
ne Menaggio che sovrappassa i bracci di raccordo alla 
rotatoria su cui si innestano Via Tibaldi, Via Asiago e la 
viabilità locale di Cernobbio, strade tutte attrezzate con 
marciapiedi su entrambi i lati.
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Foto 3 - Via Spalato direzione ovest

Foto 6 - VIa Sebenico

Foto 7 - Via Conciliazione, incrocio con Via Sebenico

Foto 4 - Strettoia Via Spalato a sinistra l’area di 
insediamento della nuova MSV

Foto 5 - Via Spalato, incrocio con Via Cernobbio e 
accesso al parcheggio di interscambio

- Via Sebenico

La sezione stradale è di circa 9,00 m, a due corsie di mar-
cia, al netto dei percorsi pedonali segnalati su entrambi i 
lati. Lungo entrambi i lati è consentita la sosta di veicoli.
L’intersezione con Via Conciliazione (tratto sud) è caratte-
rizzata da mancanza di visibilità.

- Via Spalato

La sezione stradale è di circa 7,00 m, a due corsie di mar-
cia, con marciapiedi su entrambi i lati, salvo un breve tratto 
a corsia unica della lunghezza di circa 50 metri, compreso 
tra l’ingresso al parcheggio di interscambio auto - naviga-
zione e Via Sebenico, fronteggiante il lato nord dell’area di 
intervento. L’immissione su Via Cernobbio è regolata dal 
segnale di “stop” e presenta condizioni di visibilità ade-
guate; sono consentite tutte le manovre di svolta da e per 
Via Spalato. L’intersezione con Via Trau è regolata dal se-
gnale “dare precedenza” e presenta condizioni di visibilità 
adeguate.
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Foto 9 - Via Trau, intersezione con Via Polano

Foto 10 - Via Polano, strettoia

Il tratto compreso tra gli incrocio con Via Trau e Via Tibal-
di, è largo circa 6,00 m, a doppio senso di marcia, ed è 
attrezzato con marciapiede continuo lungo il lato nord.
L’immissione su Via Tibaldi, attrezzata con marciapiede 
su entrambi i lati, è regolata dal segnale di “stop” e pre-
senta condizioni di visibilità adeguate.

L’accessibilità veicolare all’area di intervento, compresa 
nell’area di studio, è assicurata dalle seguenti strade:
- Via Spalato (lato nord)
- Via Cernobbio (lato est)
- Via Conciliazione (lato sud)
- Via Sebenico (lato ovest)

Dal punto di vista funzionale, la viabilità di accesso all’a-
rea di intervento, è costituita da:
- Via Spalato
- Via Cernobbio (lungolago)
- Via Conciliazione (lato sud)
- Via Sebenico

Foto 8 - Via Trau, incrocio con Via Spalato

Le criticità rilevate sono evidenziate nella planimetria se-
guente, ed in particolare sono riferite ai seguenti aspetti:
- Larghezza delle corsie di marcia.
- Mancanza marciapiedi o inadeguatezza delle banchine 
segnalate.
- Corsie di marcia non segnalate.
- Mancanza di visibilità agli incroci.

- Via Trau

La sezione stradale è di circa 6,00 m, a due corsie di mar-
cia con marciapiede lungo il lato est. Lungo entrambi i lati 
è vietata la sosta di veicoli. L’intersezione con Via Polano 
è regolata dal segnale “dare precedenza” e presenta con-
dizioni di visibilità adeguate.

- Via Polano

Il tratto compreso tra Via Conciliazione sud e Via Trau, 
con sezione di circa 3,00 m, è regolamentato a senso uni-
co fino all’incrocio con Via Trau; a strada è attrezzata, in 
parte, con marciapiede e, per la maggiore estensione, con 
segnalazione di banchina lungo il lato ovest, delimitato da 
edifici residenziali.
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Fig. 5 - Criticità della rete stradale e caratteristiche dimensionali
base DBT Como - 1:2000

Fig. 6 - PGTU - Tav. 07 - Quadro diagnostico

Le condizioni di criticità rilevate sono altresì confermate 
dal “quadro diagnostico” definito dall’aggiornamento del 
PGTU, come rappresentato nello stralcio della tav. 07.
La regolamentazione della circolazione stradale nell’area 
di studio e alle diverse intersezioni (in blu i sensi unici), 
mentre la gerarchia stradale rilevabile dall’attuale assetto 
della circolazione stradale e delle intersezioni è rappre-
sentata nell’immagine seguente:

Fig. 7 - Gerarchia della rete stradale e schema di circolazione

Le tratte della rete stradale qui considerate sono state 
classificate come segue:
- Via Conciliazione viabilità secondaria.
- Via Tibaldi, viabilità secondaria.
- Vie Spalato, Via Polano, Via Trau, viabilità locale.
- Via Cernobbio, Via Pellico, viabilità principale.
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Fig. 8 - Fonte: Relazione aggiornamento PGTU

2. La domanda di trasporto attuale

Al fine di accertare la dimensione dei flussi di traffico cir-
colanti nell’area di studio e di intervento, si sono assunti 
i dati rilevati dal Comune di Como nei mesi di Ottobre e 
Novembre 2015 (martedì 03/11/2015), elaborati con rife-
rimento all’ora di punta del mattino (8,00 - 9,00) e serale 
(17,30 - 18,30), integrati da rilevazioni dirette effettuate 
nell’autunno 2015 relative all’area di intervento.
Infatti, non disponendo di dati di traffico sulle intersezioni 
già citate (Via Cernobbio/Via Conciliazione e Via Cernob-
bio/Via Spalato), è stata effettuata una rilevazione cam-
pione (conteggi classificati omogenei a quelli comunali) 
dei movimenti veicolari in entrata e uscita alle intersezioni 
sopra citate, in giorni non festivi, nelle ore critiche - di pun-
ta - del mattino (8,00 - 9,00), mezzogiorno (11,30 - 12,30) 
e serale (17,30 - 18,30).
La rilevazione è stata eseguita nelle giornate di sabato 
22 ottobre 2016 e mercoledì 26 ottobre 2016, al fine di 
ricostruire il funzionamento di quello che attendibilmente 
sarà il sistema principale di raccordo tra la viabilità ester-
na, principale e secondaria, e gli accessi alla nuova MSV 
in progetto. 

2.1. Le rilevazioni di traffico

La campagna di rilevazione è stata finalizzata alla quanti-
ficazione degli attuali flussi veicolari circolanti nell’area di 
studio e di intervento e all’individuazione di eventuali pro-
blematiche emergenti alle intersezioni di accesso alle due 
aree di riferimento e quindi agli ingressi alla nuova MSV.

Per analizzare i flussi di traffico attuali si è fatto riferimen-
to a dati di diversa provenienza. In particolare, come già 
precisato, si sono assunti i dati di traffico rilevati, nell’area 
di studio, dal Comune di Como nel 2015 (ottobre - no-
vembre) ed utilizzati per l’aggiornamento del PGTU, riferiti 
nello specifico alle seguenti sezioni:
• Rotatoria Vie Regina - Cernobbio - Pellico (804)
• Incrocio Via Conciliazione - Tibaldi (803)

La campagna di rilevamento diretto è stata condotta me-
diante il conteggio manuale dei singoli movimenti di svol-
ta, effettuata da una squadra di 2 - 3 operatori preceduta 
da un conteggio di prova lungo Via Cernobbio (tratto tra 
Conciliazione e Spalato) al fine di potere confermare i dati 
rilevati nel 2015.

Il conteggio è stato effettuato nelle ore critiche della mat-
tina e della sera, nei due giorni sopraindicati, per intervalli 
di quindici minuti, secondo il seguente schema:
- Sabato 22 ottobre 2016, dalle 8.30 alle 9.30; dalle 11.30 
alle 12.30 dalle 18.30 alle 19.30.
- Mercoledì 26 ottobre 2016, dalle 8.30 alle 9.30; dalle 
11.30 alle 12.30 dalle 18.30 alle 19.30.

Le sezioni stradali di rilevamento sono le seguenti (cfr. im-
magine seguente):

1. Incrocio Via Cernobbio - Via Spalato (ingresso nord 
parcheggio interscambio - Via Antelami).

2. Incrocio Via Cernobbio - Via Conciliazione est - ingres-
so sud parcheggio interscambio.
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Tab. 1 - Valori di flusso allo stato di fatto per intervallo di 15’ in ingresso-uscita 
all’intersezione tra Via Conciliazione e Via Cernobbio

Graf. 1 - Istogrammi  dei flussi di traffico allo stato di fatto all’intersezione 
tra Via Conciliazione e Via Cernobbio

Fig. 9 - Localizzazione sezioni di rilevazione diretta - base DBT Como - 1:2000

successive; in esse, i veicoli sono stati conteggiati sia 
come “somma naturale”, sia in “unità di veicoli equivalen-
ti”. Attraverso il rilievo del traffico è stata misurata la do-
manda di mobilità allo stato attuale, una domanda letta 
in funzione del sistema viabilistico, cioè l’attuale offerta di 
infrastrutture e del relativo assetto di circolazione e della 
capacità che ha la rete di sostenerla.
L’analisi dei dati consente di ricostruire gli elementi che 
rappresentano le potenzialità e i limiti della viabilità ogget-
to di indagine, aspetti necessari e determinanti per valuta-
re/definire eventuali diverse soluzioni di assetto viabilisti-
co e di sistemazione stradale.
I veicoli sono stati infine omogeneizzati in veicoli equiva-
lenti, ovvero come somma dei veicoli leggeri con mezzi 
pesanti e bus, calcolando gli usuali fattori moltiplicativi.
Le tabelle e gli istogrammi seguenti visualizzano i flussi 
di traffico rilevati, suddivisi per quarti d’ora, relativi ai due 
incroci oggetto di indagine.

La rilevazione ha comportato le seguenti attività: 
- Conteggio della quantità di veicoli in transito per inter-
valli di 15’ e relativa classificazione, distinguendo i veicoli 
in biciclette, moto, auto, furgoni, autocarri, autoarticolati, 
autobus;
- Osservazione delle singole manovre di svolta sui diversi 
rami, registrando la ripartizione del traffico per direzione 
di marcia in ingresso nell’intersezione e per direzione di 
uscita dall’intersezione (diritto, svolta a destra, svolta a 
sinistra).
- Restituzione dei dati per intervalli di 15 minuti e orari 
in numero di veicoli equivalenti, sulla base di parametri 
usuali.

Le tabelle seguenti riportano i dati rilevati riferiti al volu-
me orario di traffico secondo la classificazione dei veicoli 
assunta. I valori orari ottenuti sono riportati nelle tabelle 
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Tab. 2 - Valori di flusso allo stato di fatto per intervallo di 15’ in ingresso-uscita 
all’intersezione tra Via Spalato e Via Cernobbio

Graf. 2 - Istogrammi  dei flussi di traffico allo stato di fatto all’intersezione 
tra Via Spalato e Via Cernobbio

L’ora di punta è stata determinata sulla base degli ingressi 
orari nelle sezioni al cordone, ovvero nei punti di accesso 
all’area di studio (l’ora di punta è la fascia oraria in cui 
questo valore è massimo, ovvero in cui è massimo il nu-
mero di veicoli che entrano nell’area di studio). 

L’ora di punta risulta essere quella del sabato dalle 17,30 
alle 18,30, peraltro coincidente con quella di massimo af-
flusso alla MSV in progetto, secondo i dati (scontrini di 
cassa) forniti dall’Attuatore relativi ad altre strutture simili 
per dimensione e bacino di utenza, operanti nella zona.
Le risultanze della rilevazione/elaborazione dei dati forniti 
dal Comune di Como (sezione 804 rotatoria Pellico/Regi-
na/Cernobbio), sono state assunte per l’elaborazione dei 
flussi di stato di fatto.

Fig. 10 - Flussi di traffico nello stato di fatto - ora di punta serale - base ortofoto

Tuttavia, le risultanze della rilevazione/elaborazione a 
supporto dell’aggiornamento del PGTU (sezione 804 rota-
toria Pellico/Regina/Cernobbio), restituiscono la situazio-
ne dei flussi di traffico in orario serale nello stato di fatto 
rappresentata nello stralcio seguente della tav. M1.3.
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- Il traffico, che impegna la viabilità (Via Conciliazione e 
Via Spalato) e interscambia con l’area di intervento e quin-
di gli accessi all’attività della nuova MSV, rilevato nelle ore 
della giornata infrasettimanale risulta stabile, raggiungen-
do nell’intervallo 17.30 - 18.30 flussi veicolari in ingresso, 
rispettivamente, di circa 156 e 33 v.eq/ora.
- Il sabato, la situazione risulta complessivamente meno 
importante raggiungendo, nell’intervallo 17.30 - 18.30, 
flussi veicolari in ingresso, rispettivamente, di 107 e 31 
v.eq/ora.
- Il flusso di traffico rilevato in Via Conciliazione e in Via 
Spalato nella giornata di sabato, nell’intervallo tempora-
le 17.30 - 18.30 è, rispettivamente, di 171 e 60 v.eq/ora, 
mentre è praticamente nulla nelle Via Sebenico, Via Pola-
no e Via Trau.

Inoltre, alle due intersezioni lungo Via Cernobbio (Con-
ciliazione e Spalato), le manovre di svolta a sinistra, in 
ingresso e uscita, sono caratterizzate dai seguenti flussi:
- Da Como, la svolta a sinistra in Via Conciliazione è fluida 
grazie all’allargamento della corsia di marcia; nell’ora di 
punta serale del sabato (intervallo 17.30 - 18.30), il flusso 
è di 75 v.eq/ora.
- Da Como, la svolta a sinistra in Via Conciliazione è fluida 
grazie all’allargamento della corsia di marcia; nell’ora di 
punta serale infrasettimanale (intervallo 17.30 - 18.30), il 
flusso è di 129 v.eq/ora.
- Da Como, la svolta a sinistra in Via Spalato sconta la 
velocità dei veicoli intransito; nell’ora di punta serale del 
sabato (17.30 - 18.30), il flusso, numericamente non signi-
ficativo, è di 14 v.eq/ora.
- Da Como, svolta a sinistra in Via Spalato nell’ora di pun-
ta serale infrasettimanale (17.30 - 18.30), il flusso, nume-
ricamente non significativo, è di 13 v.eq/ora.

Le manovre in uscita da Via Conciliazione su Via Cernob-
bio avvengono con fluidità (solo svolta a destra in dire-
zione di Como), nonostante l’entità del flusso (intervallo 
17.30 - 18.30 del sabato - 62 v.eq/ora, intervallo infrasetti-
manale 17.30 - 18.30 - 89 v.eq/ora).

Fig. 11 - Area di studio - PGTU stralcio tav. M 1.3 - 
flussi di traffico, stato di fatto ora di punta serale (V.eq)

Dal confronto tra i dati dello stato di fatto rilevati ed elabo-
rati direttamente e quelli comunali pubblicati con l’aggior-
namento del PGTU, si osserva:
- La mancanza di dati di flusso (V.eq/ora) nel tratto di Via 
Conciliazione compreso tra Via Tibaldi e Via Cernobbio 
(lato sud dell’area di studio e intervento). 
- La differenza (in sostanziale aumento) dei volumi di traf-
fico (v.eq/ora) in circolazione su Via Spalato, Via Trau, Via 
Polano, condizione che più aderente allo stato di progetto. 
Si evidenzia quindi, che i dati relativi ai flussi di traffico 
assunti per Via Cernobbio (pra di punta serale del sabato) 
sono estremamente cautelativi in quanto superiori al dato 
assunto dal PGTU.

Dai dati delle rilevazioni svolte direttamente, le principali 
caratteristiche delle condizioni di circolazione di cui si è 
tenuto conto nella valutazione dell’impatto sul traffico in-
dotto dall’insediamento della nuova MSV (cfr. immagine 
9), sono di seguito sintetizzate:
- In generale, i volumi di traffico che caricano la rete sulla 
corona dell’area di studio risultano costanti nei giorni lavo-
rativi infrasettimanali, mentre subiscono una consistente 
riduzione nella giornata di sabato e un incremento durante 
la stagione turistica estiva.



16

LA
 D

O
M

A
N

D
A 

D
I T

R
A

SP
O

R
TO

Fig. 12 - Flussi di traffico nello stato di fatto - 
manovre agli incroci di Via Cernobbio - ora di punta serale

Diversamente, le manovre in uscita da Via Spalato su Via 
Cernobbio (svolta a destra e sinistra), scontano la velocità 
dei veicoli in transito; nell’intervallo 17.30 - 18.30 del sa-
bato, numericamente non significative, svolta a sinistra 11 
v.eq/ora, svolta a destra 18 v.eq/ora; nell’intervallo 17.30 
- 18.30 infrasettimanale, numericamente più significative, 
svolta a sinistra 38 v.eq/ora, svolta a destra 46 v.eq/ora.

2.2. Verifica dei livello di servizio

Pur con le dovute cautele nella definizione del livello di 
servizio (LdS) nelle condizioni di rete oggetto di valuta-
zione (carreggiata unica, frequenza delle intersezioni, vi-
sibilità, veicoli pesanti, ecc.), è di tutta evidenza che la 
rete stradale urbana considerata offre elevate capacità 
residue, in relazione ai limitati flussi attuali (inferiori a 200 
v.eq/ora di punta di giorni infrasettimanali e del sabato), di 
due/tre volte superiori, con limite di velocità fino a 30/50 
km/ora, assicurando stadi di circolazione con LdS A (cir-
colazione libera).

3. La domanda di trasporto

La stima dell’indotto veicolare generato è stata effettuata 
valutando, preliminarmente, per tutte le attività da insedia-
re nell’area di intervento, tre componenti: 

- Traffico indotto dagli addetti alle attività insediabili
Il numero presunto degli addetti è complessivamente sti-
mato in 15 unità/turno per la MSV, 10 unità/giorno per il 
“centro cottura” e 3 unità/giorno per l’esercizio pubblico 
(bar). Ai fini della determinazione del traffico giornaliero 
indotto, si è considerata la media per addetto di 2 viaggi/
giorno, e che i relativi spostamenti non avvengono nelle 
ore di punta della giornata ed in particolare di quella se-
rale assunta. Inoltre, per ragioni logistiche gli addetti en-
trano ed escono dalla struttura in orari diversi da quelli di 
punta: al mattino prima dell’apertura ed alla sera dopo la 
chiusura, non sovrapponendosi all’afflusso dei clienti.

- Traffico indotto dai movimenti di carico e scarico 
delle merci 
I mezzi commerciali, pesanti (un autoarticolato) e leggeri 
(dieci furgoni), a servizio delle attività da insediare, sono 
complessivamente 25 v.eq con spostamenti tra le 6,30 e 
le 12,30, corrispondenti alla media di 4 v.eq/ora concen-
trati in un’area dedicata autonoma rispetto agli sposta-
menti dei clienti.



17

LA
 D

O
M

A
N

D
A 

D
I T

R
A

SP
O

R
TO

3.1. Stima della traffico indotto atteso

In relazione alle condizioni di calcolo assunte, complessi-
vamente, nell’ora di punta del sabato sera, il traffico indot-
to sarà di 245 v.eq/ora, dei quali 165 v.eq/ora in entrata e 
98 v.eq/ora in uscita.

Ai fine di una stima attendibile del traffico indotto, è stata 
considerata l’incidenza assegnabile alle attività commer-
ciale della media e grande distribuzione, alimentare e non 
alimentare programmate e operanti in zona, tra le quali: 
Bennett (Centro commerciale) e BRICO OK (MSV non ali-
mentare) di Via Asiago.

E’ pertanto attendibile, che una quota significativa dei 
flussi indotti dalla nuova struttura in progetto coincida con 
parte dei flussi veicolari attuali, e derivi dalla redistribu-
zione della domanda di trasporto esistente, assorbendo 
quindi una quota dei flussi già circolanti (traffico deviato) 
diretti ad altre strutture di vendita esistenti. 
A tale ridistribuzione della domanda di traffico consegue 
un minore incremento del traffico lungo la corona dell’area 
di studio direttamente indotto dalla nuova MSV, cautelati-
vamente assunto nel 20% del traffico indotto. *
Pertanto, il traffico indotto dalla nuova MSV risulta inferio-
re a 200 V.eq/ora di punta serale del sabato.

La definizione dell’O/D dei flussi veicolari indotti dalla 
nuova MSV sulla rete viaria è stata effettuata consideran-
do l’apporto atteso dai bacini d’utenza afferenti la nuova 
struttura di vendita, riferiti all’isocrona di 5’ - 10’ di percor-
renza in auto lungo le direttrici stradali già evidenziate (Via 
Asiago, SS. 340, Via Regina, Via Tibaldi, Via Conciliazio-
ne ovest).
Il bacino di O/D del traffico indotto dalla nuova MSV è arti-
colato nelle diverse direttrici stradali afferenti cui sono sta-
te assegnate quote differenziate di traffico attese.
Tale articolazione è sintetizzata nella seguente matrice.

Dovendo stimare le condizioni operative dell’attività nell’o-
ra di punta, si rileva che gli scambi con l’esterno delle fun-
zioni addette all’approvvigionamento avvengono in ore 
diverse da quelle di punta; tale dato risulta quindi non si-
gnificativo sullo scenario finale in funzione dell’intervallo 
temporale di riferimento.

- Traffico indotto da visitatori e clienti
E’ la componente più consistente del traffico indotto dalla 
MSV. Il volume di traffico indotto, è stato determinato, in 
analogia alla metodologia del citato Allegato A alla DGR 
VIII/5054/2007. 
Il traffico indotto nell’ora di punta del sabato è basato 
sull’applicazione di coefficienti moltiplicatori alla superfi-
cie di vendita e per tipologia merceologica. Il coefficiente 
di riferimento (0,30) è stato riparametrato sulla base del 
dato medio di operazioni di cassa, effettuate nella giorna-
ta di sabato su 12 ore di apertura (147 scontrini > del dato 
medio settimanale di 107 scontrini e di quello giornaliero 
medio infrasettimanale di 98), in medie strutture di vendita 
simili a quella in progetto, ottenendo il dato di 0,165, che 
ha consentito di ricavare il dato di traffico indotto comples-
sivo, pari a 245 v.eq/ora di punta del sabato.
In particolare, le specifiche condizioni di calcolo assunte 
sono le seguenti:
- Il traffico rilevato è espresso in “veicoli equivalenti - v.eq”, 
utilizzando l’usuale coefficiente di trasformazione da mez-
zi pesanti a veicoli leggeri.
- L’indotto derivante dalla realizzazione della MSV è stato 
calcolato sulla base di 1.490,00 m2 di superficie di vendita 
alimentare.
- Il traffico complessivamente generato dalla nuova MSV 
è stato assegnato per il 60% in ingresso e per il 40% in 
uscita.
- Il traffico indotto dalla nuova MSV, in ingresso e in usci-
ta dai parcheggi pertinenziali, è stato ripartito in funzione 
delle quote assegnate alle diverse direttrici di O/D (bacini 
di afferenza).
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Tab. 3 - Matrice bacini O/D - assegnazione traffico indotto dalla nuova MSV

----------------------------------
* Questi valori, secondo la manualistica nota in campo trasportistico (“Trip ge-
neration”, 7th edition, edito da ITE Institute of Transportation Engineers, 2003 
e s.e), possono essere anche dell’ordine del 40% per insediamenti commer-
ciali localizzati in prossimità di arterie viarie di elevato traffico. 
Per traffico deviato si intende il traffico in circolazione sulla rete viaria, che in 
presenza del nuovo insediamento commerciale modificherà il proprio percorso. 
Il traffico deviato non modifica i valori di complessivi flusso previsti sulle strade 
analizzate ed è quindi teoricamente parte del traffico indotto giornaliero.

3.2. Assegnazione del traffico indotto

L’assegnazione del traffico indotto dalla nuova MSV è 
stata effettuata rispetto allo scenario cautelativo, che con-
sidera una percentuale di nuovi utenti pari all’80% della 
domanda indotta.

A fronte dell’incremento di traffico rispetto ai flussi esisten-
ti, assunto nell’80% della domanda indotta dalla MSV ali-
mentare, stimato nell’ora di punta del sabato (intervallo 
17,30 - 18,30) in poco meno di 200 V.eq/ora complessivi, 
corrispondente mediamente al 6% dei flussi in circolazio-
ne lungo la corona dell’area di studio nell’ora considerata, 
ne è stata definita l’assegnazione in relazione alle diverse 
direttrici di origine/destinazione. 
L’assegnazione è stata quindi effettuata sommando, alle 
matrici O/D dello stato di fatto, il traffico indotto dalla nuo-
va MSV.

Lo scenario analizzato rappresenta la domanda di tra-
sporto stimata per l’intervallo critico del sabato nell’ora di 
punta tra le ore 17.30 e le ore 18.30 nell’area di studio e di 
intervento (cfr. Fig. 13 e 14). Fig. 13 - Flussi di traffico in progetto
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Fig. 15 - Area di intervento - individuazione degli accessi carrai e sensi di marcia

3.3 - La viabilità e gli accessi alla nuova struttura com-
merciale

In funzione della distribuzione dei flussi indotti sulla viabili-
tà afferente all’area di intervento è stata definita la soluzio-
ne l’organizzazione del sistema di accessi carrai alle aree 
di parcheggio pertinenziale e di uso pubblico contemplato 
dal progetto.
La planimetria seguente rappresenta lo schema proget-
tuale degli accessi carrai cui è correlata l’assegnazione 
alla rete stradale della domanda di traffico indotta relazio-
nata ai bacini di origine.

In coerenza con l’attuale assetto della circolazione strada-
le nell’area di studio, l’accessibilità veicolare ai parcheg-
gi in progetto è stata organizzata con un sistema multi-
varco, che consente una flessibilità d’uso (ingresso e/o 
uscita), assicurata dagli accessi carrai, esistenti e previsti, 
così localizzati:

Fig. 14 - Flussi di traffico in progetto - ingrandimento
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1) Via Sebenico (esistente in prossimità di Via Spalato), 
entrata e uscita, a servizio del bacino con O/D ovest, ur-
bana e nord.

2) Via Sebenico (esistente in prossimità di Via Conciliazio-
ne), entrata e uscita, a servizio del bacino con O/D ovest 
e urbana.

3) Via Sebenico (da realizzare), dedicato al solo movi-
mento di automezzi per carico/scarico merci.

4) Via Spalato, accesso nord al parcheggio di interscam-
bio auto - navigazione (da realizzare), dedicato ai movi-
menti in entrata, a servizio del bacino con O/D nord.

5) Via Conciliazione, accesso sud al parcheggio di inter-
scambio auto - navigazione (da realizzare), quale acces-
so (entrata e uscita) al nuovo parcheggio di uso pubblico 
e entrata al parcheggio privato, a servizio del bacino con 
O/D sud.

Fig. 16 - Movimenti di accesso all’area di intervento

4. Verifica degli interventi sulla rete stradale 

A fronte dell’incremento di traffico sulla rete stradale indot-
to dalla MSV alimentare, così come assegnato dalla si-
mulazione effettuata, sono stati verificati gli effetti prodotti 
sulla circolazione stradale nell’area di studio e di interven-
to e alle intersezioni più direttamente coinvolte.

Posto, che l’incremento di traffico risulta quantitativamen-
te non significativo e tale da richiedere nuovi interventi 
strutturali lungo la viabilità interessata e alle intersezioni 
coinvolte, sono state adottate soluzioni che, da un lato, 
utilizzano la viabilità esistente non gravata da traffico (in-
dirizzo desumibile dall’aggiornamento del Piano Generale 
del Traffico Urbano) e, dall’altro lato, utilizzano le attrezza-
ture esistenti (es. semaforo di Via Cernobbio/ Conciliazio-
ne, funzionale all’accesso al parcheggio di interscambio 
auto - navigazione, ma anche all’alaggio di Tavernola; ro-
tatoria Asiago/Tibaldi).

Infatti, dall’analisi dello stato dei luoghi, ed in particolare 
degli incroci tra le Vie Cernobbio/Conciliazione e Cernob-
bio/Spalato, non si riscontrano le condizioni necessarie 
per la riorganizzazione geometrica degli stessi, conside-
rando altresì, che:
- L’incrocio Cernobbio/Conciliazione, costituisce, di fatto, 
l’unico accesso con geometrie adeguate al parcheggio 
di interscambio auto - navigazione, oltre che all’impianto 
di alaggio per le imbarcazioni da diporto. L’incrocio è at-
trezzato e regolato da un impianto semaforico pedonale 
a chiamata, che agevola le manovre di svolta a sinistra 
in ingresso da Como e di svolta a destra in uscita da Ta-
vernola in direzione Como. In relazione alle condizioni di 
traffico indotte dalla MSV, il livello di servizio non subirà 
sostanziali riduzioni dato il lieve aumento di veicoli in tran-
sito, circa 37 v.eq/ora di punta serale considerata, indotto 
dalla MSV.
- L’incrocio Cernobbio/Spalato, in relazione alle condizioni 
di traffico in atto, così come da quelle indotte dalla MSV 
(aumento di circa 44 V.eq/ora di punta considerata, con 
invarianza delle svolte a sinistra in ingresso e contenuto
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- Condizionante le manovre di ingresso, in svolta a sinistra 
all’accesso carraio del cantiere della Navigazione lungo 
Via Cernobbio;
- Mancante delle motivazioni tecniche che ne supportano 
l’utilità (numero elevato di veicoli in svolta a sinistra, > 400 
veicoli/giorno) in relazione ai movimenti di svolta a sinistra 
esistenti e attesi < 250 V.eq/giorno

In sintesi, sono attese le seguenti condizioni sulla rete 
stradale:
- La generazione di traffico aggiuntivo all’esistente, indotto 
dalla nuova MSV, e il conseguente impatto sulla circola-
zione stradale non è tale da congestionare le tratte della 
rete stradali e le interessate le intersezioni direttamente 
coinvolte.
- L’impatto del traffico sulla rete stradale di corona tende 
a essere assorbito senza alterare il livello di servizio delle 
intersezioni esistenti (rotatoria Pellico - Tibaldi - Asiago; 
Rotatoria Pellico - Cernobbio - Regina; Cernobbio - Spa-
lato; semaforo Cernobbio - Conciliazione).

Per la verifica delle condizioni indotte dalla nuova MSV 
nell’ora di punta serale del sabato (17,30 - 18,30), si è 
assunto quale limite lo stato di fatto espresso dal dato dei 
maggiori flussi in manovra alle intersezioni di Via Cernob-
bio/Conciliazione e Via Cernobbio/Spalato.
Da tale confronto, si evidenzia l’adeguatezza delle condi-
zioni esistenti, che non richiede la modifica delle attrezza-
ture esistenti, pur scontando un livello di servizio C (riferi-
mento manuale Highway Capacity Manual 2000 - ritardo 
medio delle manovre di svolta < 15” – 25”), considerando 
che:
- All’incrocio di Via Cernobbio/Conciliazione l’incremento 
delle manovre di svolta a sinistra da Como a Conciliazione 
è stimato in + 30 v.eq/ora, che sommati all’esistente por-
tano a 105 v.eq/ora, dato inferiore ai 129 v.eq/ora di una 
giornata infrasettimanale in presenza di flussi di traffico in 
transito lungo Via Cernobbio decisamente più elevati.
- Allo stesso incrocio, non è atteso l’incremento delle ma-
novre di svolta a destra in direzione Como (la svolta a 
sinistra è vietata), che allo stato è di 25 v.eq/ora di punta,

aumento delle svolte a sinistra in uscita), non subirà una 
sostanziale modificazione dell’attuale livello di servizio.
Peraltro, sia le condizioni di traffico in atto, che il conte-
nuto incremento del traffico indotto dalla nuova MSV, non 
consentono di ipotizzare soluzione diverse degli incroci 
citati, da un lato, per la mancanza di superfici libere uti-
lizzabili per la riorganizzazione della piattaforma stradale, 
dall’altro lato, soprattutto per la mancanza delle condizioni 
richieste per la formazione di una rotatoria o di un incrocio 
canalizzato.

La rotatoria, non costituisce la soluzione utile in quanto 
risulta: 
- Invasiva, dal punto di vista dimensionale, oltre che di-
struttiva della quinta a verde alberato/cespugliato esisten-
te nell’adiacente parco dell’Hotel Sheraton;
- Eccentrica, rispetto all’asse di Via Cernobbio, dovendo 
rispettare gli allineamenti vincolanti di edifici e recinzioni, 
quindi con visibilità limitata/condizionata per le manovre 
di svolta a sinistra in uscita da Via Spalato e di attraversa-
mento in direzione nord da Via Cernobbio;
- Generatrice di congestione nel tratto compreso tra la 
rotatoria di Via Cernobbio/Asiago e Via Spalato, a causa 
della distanza ravvicinata (180,00 asse intersezioni), oltre 
che non rispondenza alle norme in materia;
- Mancante delle motivazioni tecniche che ne supporta-
no l’utilità realizzativa (flussi uniformi sui bracci, numero 
elevato di veicoli in svolta a sinistra, > 400 veicoli/giorno, 
necessità di privilegiare la corrente di traffico lungo l’asse 
di Via Cernobbio).

L’incrocio canalizzato (corsia dedicata per la svolta a sini-
stra in uscita da Via Spalato su Via Cernobbio, direzione 
nord), risulta controproducente, in quanto:
- Invasiva dal punto di vista dimensionale (superficie oc-
cupata maggiore della rotatoria), oltre che distruttiva della 
quinta a verde alberato/cespugliato esistente nell’adia-
cente parco dell’Hotel Sheraton, per una lunghezza di ol-
tre 80,00 metri;
- Ostativa alle manovre di ingresso/uscita in svolta a sini-
stra per due accessi carrai esistenti lungo Via Cernobbio;
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 inferiore ai 91 v.eq/ora di una giornata infrasettimanale in 
presenza di flussi di traffico in transito lungo Via Cernob-
bio decisamente più elevati.
- All’incrocio di Via Cernobbio/Spalato non è atteso l’incre-
mento delle manovre di svolta a sinistra da Como a Spa-
lato, mentre è stimato in + 10 v.eq/ora l’incremento delle 
svolte a sinistra in uscita in direzione nord Cernobbio, che 
sommati all’esistente portano a 21 v.eq/ora, dato inferiore 
ai 38 v.eq/ora di una giornata infrasettimanale in presenza 
di flussi di traffico in transito lungo Via Cernobbio decisa-
mente più elevati.
- Allo stesso incrocio, l’incremento delle manovre di svolta 
a destra in direzione Como è stimato in + 25 v.eq/ora, che 
sommati all’esistente portano a 43 v.eq/ora, dato inferiore 
ai 46 v.eq/ora di una giornata infrasettimanale in presenza 
di flussi di traffico in transito lungo Via Cernobbio decisa-
mente più elevati.

Per quanto riguarda le rotatorie di Via Cernobbio/Pellico/
Regina e Via Pellico/Asiago/Tibaldi, l’aggiornamento del 
PGTU ne ha evidenziato l’adeguatezza in relazione ai di-
versi scenari ipotizzati.
Relativamente all’utilizzo dell’itinerario di collegamento tra 
Via Tibaldi e Via Sebenico, già indicato dall’aggiornamen-
to del PGTU, non si rilevano specifiche controindicazioni 
in relazione al limitato incremento dei flussi di traffico in-
dotti dalla nuova MSV (+ 66 v.eq/ora di punta del sabato) 
a confronto dell’elevata riserva di capacità delle strada 
coinvolte, e considerata l’entità dell’incremento atteso co-
munque inferiore alle stime di traffico dello stesso PGTU.
Tale itinerario, sulla base di specifica pianificazione di det-
taglio in attuazione dell’aggiornamento del PGTU, potreb-
be sostituire, almeno in parte Via Conciliazione (dedicata 
dal PGTU all’istituzione della “Zona a Traffico Moderato”), 
con l’attenzione che, allo stato, non risulta sostituibile l’in-
gresso veicolare da Via Cernobbio in Via Conciliazione 
data la necessità di assicurare l’accesso:
- Al parcheggio di interscambio auto - navigazione;
- Allo scivolo di alaggio per le imbarcazioni da diporto;
- Alle attività produttive insediate nel tratto compreso tra 
Via Cernobbio e Via Sebenico.

Fig. 17 - PGTU - Tav. P01 
Classificazione funzionale della rete stradale 
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plessivi 34 nuovi stalli di sosta, oltre alla dotazione di par-
cheggi privati ad esclusivo servizio delle funzioni da inse-
diare (già autorizzate e da autorizzare), per complessivi 
109 stalli, dei quali 000 dedicati alla sola MSV.

5. Considerazioni finali

In sintesi, la generazione di traffico indotto dalla MSV e il 
conseguente impatto sulla circolazione non è tale da con-
gestionare le intersezioni coinvolte. Pertanto la soluzione 
del progetto di PdCC è sostenibile nell’ambito dell’attuale 
assetto della circolazione stradale e corrente con gli indi-
rizzi dell’aggiornamento del PGTU adottato.
Infatti, la viabilità esistente (corona dell’area di studio e 
perimetro dell’area di intervento), è adeguata per assor-
bire l’incremento dei flussi di traffico prodotto dall’inse-
diamento della nuova MSV alimentare, rientrando piena-
mente nelle condizioni di flusso, capacità e portata della 
viabilità esistente, senza determinare fenomeni di conge-
stione, tali da influenzare negativamente le condizioni di 
circolazione a scala locale.
Peraltro, la movimentazione del traffico indotto dalla nuo-
va MSV, assunta dal presente studio, è coerente con le 
simulazioni di traffico elaborate nell’ambito dell’aggiorna-
mento del PGTU, che in particolare, mirano a rafforzare il
ruolo di asse urbano di Via Tibaldi e dell’itinerario interno 
costituito dalle Vie Polano, Trau, Spalato, prevedendo un 
importante incremento dei flussi di traffico.

In sintesi emergono le seguenti condizioni:
- La generazione di nuovo traffico e il conseguente impat-
to sulla circolazione non è tale da congestionare le inter-
sezioni direttamente coinvolte.
- L’impatto del traffico sulla rete stradale di corona è as-
sorbito senza alterare le prestazioni delle intersezioni esi-
stenti (rotatoria Pellico - Tibaldi - Asiago; rotatoria Pellico 
- Cernobbio - Regina; incrocio Cernobbio - Spalato; incro-
cio semaforizzato Cernobbio – Conciliazione);
- L’impatto del traffico sulla rete stradale di corona tende 
a essere assorbito senza alterare le prestazioni delle in-
tersezioni esistenti (rotatoria Pellico - Tibaldi - Asiago; Ro-

Fig. 18 - PGTU - Tav. P03 - Interventi programmati e di progetto  

4.1.  Interventi previsti

In relazione all’insediamento della nuova MSV alimentare, 
il progetto delle opere di urbanizzazione del PdCC con-
templa i seguenti interventi viabilistici:
- L’allargamento di Via Spalato (lato sud) nel tratto com-
preso tra l’accesso al parcheggio di interscambio e Via 
Sebenico.
- La realizzazione di marciapiedi e percorsi pedonali se-
gnalati lungo i fronti stradali dell’area di intervento.
- La realizzazione di parcheggi di uso pubblico per com-
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tatoria Pellico - Cernobbio - Regina; Cernobbio - Spalato; 
semaforo Cernobbio - Conciliazione).
- La redistribuzione del traffico indotto sulla viabilità loca-
le è coerente con la classificazione della rete definita dal 
PGTU e il conseguente impatto sulla circolazione è rientra 
nei limiti di capacità delle strade.
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IAllegato 1

Valori di flusso allo stato di fatto per intervallo di 15’ in ingresso-uscita 
all’intersezione tra Via Conciliazione e Via Cernobbio

Istogrammi  dei flussi di traffico allo stato di fatto 
all’intersezione tra Via Conciliazione e Via Cernobbio

Allegato 2

Valori di flusso allo stato di fatto per intervallo di 15’ in ingresso-uscita 
all’intersezione tra Via Conciliazione e Via Cernobbio

Istogrammi  dei flussi di traffico allo stato di fatto 
all’intersezione tra Via Conciliazione e Via Cernobbio
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IAllegato 3

Valori di flusso allo stato di fatto per intervallo di 15’ in ingresso-uscita 
all’intersezione tra Via Spalato e Via Cernobbio

Istogrammi  dei flussi di traffico allo stato di fatto 
all’intersezione tra Via Spalato e Via Cernobbio

Allegato 4

Valori di flusso allo stato di fatto per intervallo di 15’ in ingresso-uscita 
all’intersezione tra Via Spalato e Via Cernobbio

Istogrammi  dei flussi di traffico allo stato di fatto 
all’intersezione tra Via Spalato  e Via Cernobbio
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IAllegato 5

Valori di flusso allo stato di fatto per intervallo di 15’ in ingresso-uscita 
all’intersezione tra Via Conciliazione e Via Cernobbio

Istogrammi  dei flussi di traffico allo stato di fatto 
all’intersezione tra Via Conciliazione e Via Cernobbio

Allegato 6

Valori di flusso allo stato di fatto per intervallo di 15’ in ingresso-uscita 
all’intersezione tra Via Conciliazione e Via Cernobbio

Istogrammi  dei flussi di traffico allo stato di fatto 
all’intersezione tra Via Conciliazione e Via Cernobbio
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IAllegato 7

Valori di flusso allo stato di fatto per intervallo di 15’ in ingresso-uscita 
all’intersezione tra Via Conciliazione e Via Cernobbio

Istogrammi  dei flussi di traffico allo stato di fatto 
all’intersezione tra Via Conciliazione e Via Cernobbio

Allegato 8

Valori di flusso allo stato di fatto per intervallo di 15’ in ingresso-uscita 
all’intersezione tra Via Spalato e Via Cernobbio

Istogrammi  dei flussi di traffico allo stato di fatto 
all’intersezione tra Via Spalato e Via Cernobbio
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IAllegato 9

Valori di flusso allo stato di fatto per intervallo di 15’ in ingresso-uscita 
all’intersezione tra Via Spalato e Via Cernobbio

Istogrammi  dei flussi di traffico allo stato di fatto 
all’intersezione tra Via Spalato e Via Cernobbio

Allegato 10

Valori di flusso allo stato di fatto per intervallo di 15’ in ingresso-uscita 
all’intersezione tra Via Spalato e Via Cernobbio

Istogrammi  dei flussi di traffico allo stato di fatto 
all’intersezione tra Via Spalato e Via Cernobbio


