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PREMESSA 

Il documento è stato aggiornato in conformità alle osservazioni della VAS e delle ri-

chieste avanzate in sede tecnico - politica di seguito riportate: 

 verificare una soluzione proposta dal Comando di PL del Comune di Varese, 

che prevede una "doppia rotatoria" nell'intersezione fra via Morosini, viale Mila-

no, p.le Trieste e via Maspero.  

 approfondire l’intersezione semaforica di piazza della Repubblica. 

 valutare una specifica richiesta avanzata dalla Commissione Urbanistica, ovve-

ro:  

I. nel comparto deI cimitero di Casbeno prevedere il doppio senso di circo-

lazione in via Trolli e in via Daverio (nel tratto compreso fra la via Trolli e la 

via Corridoni);  

II. interdire al traffico il tratto di via Corridoni compreso fra la via Trolli e la 

via Daverio nel seguente modo:  

 impedire la svolta da via Corridoni in via Daverio; 

 impedire l’ingresso da via Daverio in via Corridoni (solo svolte in de-

stra); 

 accedere ed uscire dalla via Corridoni dalla rotatoria fra la via Trolli, 

la via Paolo Chiara e la stessa via Corridoni.  

Ovvero, il tratto di via Corridoni deve risultare a doppio senso di circola-

zione solo fino all'ingresso/uscita del parcheggio del PII Corridoni e a sen-

so unico in direzione periferia nella rimanente parte. 

 approfondire gli studi di simulazione nel comparto rappresentato da largo Co-

molli, largo IV Novembre, via Carcano, via Belforte e via Tonale. 



R.T.I. 

 
(capogruppo)  

PUM-PGTU-PDT 
Relazione tecnica del modello: 

la simulazione degli scenari 

 

  
Redazione del Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) dell’area del Comune di Varese, del Piano 
Generale Del Traffico Urbano (P.G.T.U.), del Piano Dei Trasporti (P.D.T.) di supporto alla pre-

disposizione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
 

5

 

 nella rotatoria di largo Flaiano rendere accessibile l'ultimo tratto di senso unico 

di via S. Imerio solo ai residenti e all'autobus di linea TPL A. Ciò rende necessa-

rio mettere la via Metastasio a doppio senso di circolazione. Approfondire gli 

studi del comparti di largo Flaiano. 

 approfondire il proseguimento di viale Piero Chiara, consolidando la soluzione 

con la connessione attraverso il comune di Casciago. 

 approfondire il collegamento Gasparotto-Borri. 

 

Le simulazioni di traffico svolte col software CUBE forniscono dei risultati a livello 

globale di rete, mentre a livello dei singoli interventi i risultati sono di tipo qualitativo.  

E’ stata effettuata una valutazione di efficacia di tipo sintetico. Si precisa inoltre che 

le future analisi costi/efficacia saranno di tipo parametrico e che i singoli interventi, 

prima di essere attuati, dovranno essere opportunamente micro-simulati con idonei 

software e dettagliatamente studiati nei Piani Particolareggiati del Traffico che rap-

presentano la fase di studio successiva ai redigendi documenti strategici di piano ri-

guardanti la mobilità. 

 

Nel presente documento si riportano quindi i risultati delle simulazioni modellistiche 

predisposte per valutare l’efficacia trasportistica delle proposte progettuali per il si-

stema stradale di Varese. 

Coerentemente agli scenari previsti per i piani, le simulazioni sono state condotte per 

l’ora di punta del mattino e della sera rispetto ai seguenti orizzonti temporali: 

 stato di fatto; 

 breve periodo (a 2 anni); 

 medio periodo (a 5 anni); 

 lungo periodo (a 10 anni). 
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Lo stato di fatto, ricostruito sulla base delle indagini del 2008, è stato utilizzato per la 

calibrazione del modello; successivamente è stato definito lo scenario di riferimento 

aggiornando il modello di simulazione al 2010 con gli interventi infrastruttura-

li/amministrativi realizzati (es. completamento tangenziale Est, nuove rotatorie e mo-

difica di alcuni sensi di circolazione). 

Partendo pertanto dallo scenario di riferimento (Scenario 0 dello stato di fatto) sono 

stati sviluppati gli scenari di riferimento del breve, medio e lungo periodo nei quali 

sono stati inseriti gli interventi urbanistici programmati che hanno comportato una 

crescita della domanda di traffico; in tali scenari non sono stati considerati gli inter-

venti infrastrutturali. 

Gli scenari di riferimento sono stati utilizzati per il confronto con gli scenari di proget-

to. 

Per ciascun orizzonte temporale (scenari di progetto di breve, medio e lungo periodo) 

sono stati sviluppati dei sottoscenari alternativi (A e B). 

Riepilogando, gli scenari simulati sono i seguenti: 

 Scenario di base, corrispondente allo stato di fatto sulla base delle indagini di 

traffico del 2008, utilizzato per la calibrazione del modello; 

 Scenario di riferimento (Scenario 0), in cui la rete dello stato di fatto è stata 

aggiornata al 2010; 

 Scenario 0 di breve periodo, in cui la domanda simulata tiene conto delle aree 

di trasformazione con completamento previsto a 2 anni; 

 Scenario 0 di medio periodo, in cui la domanda simulata tiene conto delle aree 

di trasformazione con completamento previsto a 5 anni; 

 Scenario 0 di lungo periodo, in cui la domanda simulata tiene conto delle aree 

di trasformazione con completamento previsto a 10 anni; 
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 Scenario di progetto di breve periodo, sviluppato sulla base degli interventi 

previsti con orizzonte temporale 2 anni, con sottoscenari A e B; 

 Scenario di progetto di medio periodo, sviluppato sulla base degli interventi 

previsti con orizzonte temporale 5 anni, con sottoscenari A e B; 

 Scenario di progetto di lungo periodo, sviluppato sulla base degli interventi 

previsti con orizzonte temporale 10 anni; con sottoscenari A e B. 

 

Complessivamente, gli scenari simulati sono 21. Le simulazioni hanno consentito di 

stimare i flussi di traffico sulla rete viaria, la velocità commerciale, i tempi di viaggio 

ed il livello di congestione atteso, espresso tramite il rapporto flussi/capacità, ed i 

perditempo alle intersezioni. 

Nei capitoli seguenti si riportano gli aspetti generali del modello di simulazione (capi-

tolo 1), la calibrazione e la ricostruzione dello scenario di riferimento (capitolo 2); la 

simulazione degli scenari di progetto (capitolo 3) e la sintesi dei risultati (capitolo 4). 

Per le simulazioni si è utilizzato il software Cube di Citilabs. I risultati delle simulazioni 

modellistiche sono riportati nelle tavole allegate fuori testo. 
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1. IL MODELLO DI SIMULAZIONE 

1.1. Aspetti generali della modellazione del traffico: descrizione del modello e 

obiettivi delle simulazioni 

In generale, la modellazione è una procedura scientifica, di tipo matematico, statisti-

co ed informatico, che consente la riproduzione di un fenomeno reale o fisico com-

plesso in maniera semplificata e schematica. La riproduzione del fenomeno passa 

attraverso una prima fase di conoscenza e comprensione del fenomeno stesso e dei 

meccanismi e delle variabili fondamentali che lo compongono, ed una seconda fase 

di codifica e traduzione delle variabili caratteristiche in termini numerici o funzioni ma-

tematiche di assimilazione. L’obiettivo della modellazione è duplice: 

 in primo luogo, è possibile rappresentare una realtà complessa che in molti 

casi, per le numerose relazioni e variabili che la compongono, non appare di 

facile comprensione ed univoca interpretazione; 

 in secondo luogo, la conoscenza, ancorché semplificata, dei meccanismi che 

governano una realtà investigata consente di valutare e prevedere (o, in ter-

mini modellistici, “simulare”), gli effetti probabili e possibili riconducibili ad in-

terventi e modifiche esterne alle variabili e alle componenti caratteristiche. 

I modelli di traffico, infatti, consentono di analizzare le caratteristiche e gli aspetti cri-

tici della viabilità e di verificare l’efficacia degli interventi di progetto (infrastrutturali e 

amministrativi) attraverso simulazioni. Per questa ragione, i modelli di traffico sono 

impiegati nell'analisi delle condizioni esistenti della circolazione e, in particolare mo-

do, in sede di pianificazione, progettazione e di gestione della mobilità. 

Operazioni preliminari alla costruzione e definizione di un modello sono: 

 la delimitazione dell’area di studio; 

 la suddivisione dell’area di studio in zone omogenee di origine e destinazione, 

dette anche zone O/D di traffico (zonizzazione); 
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 la definizione della rete delle infrastrutture e dei servizi in base allo studio ed 

agli obiettivi prefissati. 

Il modello di traffico si compone di tre elementi principali: 

 grafo delle rete stradale (offerta di trasporto), a sua volta costituito da nodi, ar-

chi stradali e archi connettori (questi ultimi collegano le zone O/D alla rete 

stradale vera e propria); 

 matrice O/D degli spostamenti veicolari (domanda di trasporto); 

 programma di calcolo per l'assegnazione della matrice O/D al grafo della rete 

(interazione domanda/offerta). 

Pertanto, le fasi necessarie per la costruzione del modello sono: 

 costruzione del grafo della rete; 

 costruzione della matrice O/D; 

 assegnazione della matrice O/D dello stato di fatto al grafo della rete; 

 calibrazione del modello con verifica dello scarto volumi assegnati/volumi rile-

vati. 

Al termine di queste operazioni il modello di traffico è in grado, in un primo stadio, di 

rappresentare le condizioni generali di traffico di una determinata rete di trasporto 

(stato di fatto), e in un secondo stadio, se la riproduzione effettuata risulta fedele, di 

simulare le ripercussioni sulla circolazione a seguito di un qualsivoglia intervento 

progettuale, infrastrutturale o di tipo amministrativo (simulazioni di progetto). 

1.2. La procedura di assegnazione 

Al fine della ricostruzione e valutazione del rapporto domanda/offerta di trasporto e 

per rappresentare anche graficamente le condizioni di traffico indagate dello stato di 

fatto, si procede alla modellazione dei carichi sulla rete attraverso il modello di asse-

gnazione. Il modello di assegnazione sintetizza e simula il rapporto e l’interazione 

domanda/offerta. I modelli matematici e gli algoritmi associati tentano di riprodurre i 
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comportamenti di scelta dei passeggeri e degli operatori, che stanno alla base della 

determinazione dei carichi sulla rete. 

Il software, in una progressione di operazioni iterative, identifica i cammini a costo 

minimo fra ciascuna coppia di zone O/D presenti in rete ed assegna loro i valori letti 

nelle corrispondenti celle della matrice degli spostamenti. I flussi per arco e per dire-

zione che ne derivano sono interpretati congiuntamente alle curve di deflusso veico-

lare, così da ricalcolare i tempi di percorrenza lungo i singoli archi e gli eventuali per-

ditempo alle intersezioni. Questi valori rappresentano a loro volta la nuova alimenta-

zione del programma, che seleziona i nuovi cammini col minor costo generalizzato 

del trasporto (CG), tenendo conto dei nuovi tempi e perditempo. 

Il costo generalizzato del trasporto è rappresentato dalla seguente espressione: 

DCDTCTCG  0  

 CT, coefficiente riferito al tempo di percorrenza dell’arco considerato; 

 T0, tempo di percorrenza fisica dell’arco; 

 CD, coefficiente riferito alla lunghezza dell’arco considerato; 

 D, lunghezza dell’arco considerato. 

Le curve di deflusso veicolare si rifanno ad una struttura base di questo tipo: 

  bCVaTTC /10   

 TC, tempo di percorrenza totale; 

 T0, tempo di percorrenza fisica dell’arco; 

 V, flusso veicolare assegnato dal modello all’arco considerato; 

 C, capacità teorica dell’arco considerato; 

 a b, coefficienti funzione della tipologia dell’arco considerato. 

Il modello procede iterativamente fino a quando non raggiunge la convergenza, fissa-

ta entro un limite di variazione (gap) tra un’iterazione e la precedente. 



R.T.I. 

 
(capogruppo)  

PUM-PGTU-PDT 
Relazione tecnica del modello: 

la simulazione degli scenari 

 

  
Redazione del Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) dell’area del Comune di Varese, del Piano 
Generale Del Traffico Urbano (P.G.T.U.), del Piano Dei Trasporti (P.D.T.) di supporto alla pre-

disposizione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
 

11

 

L’assegnazione è allora una procedura matematica che assegna la matrice degli 

spostamenti al grafo, e viene solitamente seguita da un’altra procedura di ottimizza-

zione, denominata calibrazione, che consiste in attività di taratura delle grandezze 

considerate nel modello, per fare in modo che i volumi di traffico assegnati corrispon-

dano il più possibile a quelli rilevati direttamente. 

Completato il processo di calibrazione, il modello è in grado di valutare i flussi di traf-

fico arco per arco, i rapporti flussi/capacità, i perditempi, le velocità commerciali e tut-

ti i principali parametri trasportistici di riferimento. 

1.3. Attendibilità dei risultati e limiti delle simulazioni modellistiche 

Prima di passare all’analisi dei risultati delle simulazioni effettuate si ritiene opportuno 

precisare quanto segue in merito alla “fedeltà” del modello e all’attendibilità dei risul-

tati delle simulazioni di traffico. La modellazione, come detto, è una schematizzazio-

ne della realtà e, pertanto, dati e caratteristiche della rete sono rappresentati con in-

dicatori numerici semplificati ed approssimati in relazione al grado di precisione rag-

giungibile con le simulazioni modellistiche. Le simulazioni, infatti, non hanno la possi-

bilità né la pretesa della previsione assoluta dei livelli di traffico futuri in termini nume-

rici stretti, ma individuano con una certa attendibilità le direzioni dei fenomeni di tra-

sformazione e le variazioni dei flussi di traffico rispetto alla situazione dello stato di 

fatto di partenza, in termine di rapporti medi. 

E’ peraltro noto che in una determinata sezione stradale o in un’area di studio il traffi-

co varia giornalmente, stagionalmente e in tutto l’anno, con escursioni anche consi-

stenti, tanto che è difficile il ripresentarsi dei medesimi livelli di traffico con scarti infe-

riori al 10%. 

Le elaborazioni modellistiche complessive, ma anche i dati di traffico in ingresso al 

modello, contengono delle approssimazioni intrinseche, dovute essenzialmente alla 

variabilità delle condizioni generali della circolazione e dei livelli di traffico, sia 

nell’arco temporale stagionale, sia in quello più ristretto settimanale e giornaliero; la 

riproduzione con il modello rappresenta pertanto una situazione media, verosimile, 
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ma difficilmente riscontrabile con esattezza nella realtà che, come descritto, non è 

mai stazionaria, tanto meno costante (se non nei termini medi detti sopra). 

L’attendibilità di tutte le risultanze riguardanti il traffico e la mobilità va pertanto valu-

tata con un grado di approssimazione del 10% per i casi semplici e del 20% per gli 

studi ed i sistemi complessi, come nel caso in esame. 

Come illustrato di seguito, nella fase di calibrazione del modello viene calcolato 

l’errore medio assoluto (e.m.a.), sommando tra loro le differenze assolute degli scarti 

tra valori osservati e modellati sui singoli archi e dividendo quindi il risultato ottenuto 

con il totale dei flussi osservati, per la valutazione del grado di verisimiglianza della 

simulazione prodotta. A supporto delle analisi per valutare la qualità del modello as-

segnato, è stato utilizzato anche un ulteriore indicatore che rappresenta la qualità 

della calibrazione del modello di traffico che è dato dall’indice di correlazione R2, te-

nendo conto che R2 varia tra 0 (pessima correlazione) ed 1 (ottima correlazione). 

1.4. La zonizzazione dell’area di studio 

L’area di studio è stata frazionata in un numero limitato di zone di traffico cui riferire 

gli spostamenti di mobilità. Sono state individuate 39 zone interne al comune, in cui 

ciascuna zona corrisponde ad un’aggregazione di sezioni di censimento ISTAT. 

Per quanto riguarda il territorio esterno a Varese, la zonizzazione adottata è basata 

sui Comuni e sulle direttrici principali di accesso al territorio comunale; l’estensione 

delle zone varia in funzione della posizione rispetto a Varese: risultano tanto più va-

ste quanto più ci si allontana dal centro urbano. L’elenco delle 25 zone esterne (dalla 

51 alla 75) è riportato nella tabella successiva. 

La zonizzazione è necessaria per la costruzione e modellazione della domanda di 

trasporto in termini di relazioni di origine/destinazione (O/D). 
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ZONA AMBITO

1 Cavour‐Dandolo‐Vetera ‐Veratti ‐Veneto

2 ferrovia ‐Tonale‐Adamol i ‐Dandolo‐Cavour‐Como‐Milano‐Magenta

3 Milano‐Como‐Adamol i ‐Veneto‐Francesco d'Ass is i ‐Bizzozero Medagl ie  d'Oro

4 ferrovia ‐Magenta ‐Megagl ie  d'Oro‐San Michele‐Sant'Imerio

5 San Michele‐Bizzozero‐Metastas io‐Fucini ‐Nifontano

6 Metastas io‐Francesco d'Asss is ‐Sacco‐Verdi ‐Copel l i ‐Fi l zi

7 Fi l zi ‐Copel i ‐Monastero Vecchio‐Montebel lo‐Daverio‐ferrovia

8 Daverio‐Montebel lo‐Campigl i ‐Ortigara ‐Al ighieri ‐Manara ‐ferrovia

9 Verdi ‐Sanvi to Si lves tro‐Al ighieri ‐Ortigara ‐Campigl i ‐monastero Vecchio

10 Veratti ‐Morandi ‐Cri spi .Sanvito Si lves tro‐Sacco

11 Morazzone‐Bertini ‐Fiume‐Marzorati ‐Morandi ‐Veteri

12 ferrovia ‐Vanetti ‐Mil le‐Walder‐Morazzone‐dandolo‐Adamol i ‐Tonale

13 ferrovia ‐ferrovia ‐Bixio‐Sa lvore

14 Peschiera ‐Dalmazia ‐ferrovia ‐Lazzeretto‐Quarto‐Guarnero

15 Crosa ‐fratel l i  Baroffio‐Reni ‐Ippodromo‐Montel lo‐Guercino‐Gorizia ‐Fiume‐Bertini

16 Gori zia ‐Guercino‐Cernuschi ‐Crispi ‐Marzorati

17 Sanvito Si lvestro‐Crispi .Proserpio‐Manara

18 alvore‐Bixio‐Gradisca ‐Lazio‐Del  Carso‐Carnia ‐l imite  abitato

19
Fus inato‐Majano‐Carnia ‐Del  Carso‐Lazio‐Gradisca ‐Bixio‐Gasparotto‐ferrovia ‐Santa  Maria  Maddalena ‐

Ross i

20 Gasparotto‐Sant'imerio‐Nifotano‐Fucini ‐Metastas io‐Toti ‐l imi te  abitato

21 Metastas io‐ferrovia ‐Trento‐Nicostrato‐Chiara

22 Guercino‐Montel lo‐Mamel i ‐Montel lo‐Crispi

23 Cimabue‐Giambel l ino‐Civel l i ‐Col le  Verde‐Mamel i ‐Montel lo

24 Ferrari s ‐Valganna ‐Giambel l ino‐Cimabue‐Ippodromo

25 Avigno, fino a  Borghi ‐Montel lo‐Col le  Verde‐Oriani

26 Masnago, fino a  Manara ‐Proserpio‐Crispi ‐Borghi

27 Mustunate, fino al la  ferrovia

28 Li ssago, fino a l la  ferrovia

29 Bobbiate, fino al la  ferrovia

30 Capolago, fino a  Sant'Albino

31 Bizzozero, fino a  Santa  Maria  Maddalena ‐Ross i

32 Mentasti

33 Dei  Boderi , fino a  Chiara

34 Velate, fino a  Oriani

35 Oronco, fino a  Oriani

36 ferrovia ‐Valganna ‐Ferraris ‐Reni ‐fratel l i  Baroffio‐Crosa ‐Walder‐Mil le‐Vanetti

37 San Pietro, fino a l la  ferrovia ‐Tarvis io‐Brennero

38 Velmano, fino a  Tarvi s io‐Brennero‐Peschiera ‐Bel forte‐Friul i

39 Olona ‐Molinetto‐Bregazzana, fino a  Velate  e  Oronco  

Elenco delle zone interne 
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Zonizzazione del territorio comunale di Varese 
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COMUNE DI RIFERIMENTO
CODICE ZONA 

ESTERNA
CORONA DIRETTRICE ALTRI COMUNI APPARTENENTI

CASCIAGO 51 1 SS394-SP1 BARASSO, COMERIO, GAVIRATE, LUVINATE

BRINZIO 52 1 SP62 CASTELLO CABIAGLIO

VALGANNA 53 1 SS233 NORD

INDUNO OLONA 54 1 SS344
ARCISATE, BESANO, BISUSCHIO, BRUSIMPIANO, CUASSO AL MONTE, 
PORTO CERESIO

CANTELLO 55 1 SP3 CLIVIO, SALTRIO, VIGGIU'

MALNATE 56 1 SS342

VEDANO OLONA 57 1 SS233 SUD LOZZA, CASTIGLIONE OLONA, VENEGONO SUPERIORE

GAZZADA SCHIANNO 58 1 A8-SS341
CARNAGO, ALBIZZATE, CARONNO VARESINO, CASTRONNO, 
MORAZZONE, SOLBIATE ARNO, SUMIRAGO

BUGUGGIATE 59 1 SP17 BRUNELLO, DAVERIO, AZZATE, CROSIO DELLA VALLE

GALLIATE LOMBARDO 60 1 SP36-SP1 CAZZAGO BRABBIA, BODIO LOMNAGO, INARZO

BIANDRONNO 61 2 SS394-SP1

BARDELLO, AZZIO, BESOZZO, BREBBIA, BREGANO, BRENTA, BREZZO 
DI BEDERO, CARAVATE, CASALZUIGNO, CASTELVECCANA, CITTIGLIO, 
COCQUIO TREVISAGO, CUVEGLIO, CUVIO, DUNO, GEMONIO, ISPRA, 
LAVENO MONBELLO, LEGGIUNO, MALGESSO, MONVALLE, ORINO, 
PORTO VALTRAVAGLIA, RANCO, SANGIANO

RANCIO VALCUVIA 62 2 SS394-SP62
CASSANO VALCUVIA, BEDERO VALCUVIA, MASCIAGO PRIMO, FERRERA 
DI VARESE

CADREZZATE 63 2 SP36
COMABBIO, TRAVEDONA MONATE, TERNATE, OSMATE, VARANO 
BORGHI

MERCALLO 64 2 SP17
ANGERA, GOLASECCA, MERCALLO, CASALE LITTA, MORNAGO, SESTO 
CALENDE, TAINO, VERGIATE

GALLARATE 65 2 A8-SS341

BESNATE, ARSAGO SEPRIO, BUSTO ARSIZIO, CASORATE SEMPIONE, 
CASSANO MAGNAGO, CASTELLANZA, CAVARIA CON PREMEZZO, 
FAGNANO OLONA, FERNO, CARDANO AL CAMPO, JERAGO CON 
ORAGO, LONATE POZZOLO, MARNATE, OGGIONA CON SANTO 
STEFANO, OLGIATE OLONA, SAMARATE, VIZZOLA TICINO, SOMMA 
LOMBARDO, SOLBIATE OLONA

LUINO 66 2 SS233 NORD

BRISSAGO VALTRAVAGLIA, AGRA, CADEGLIANO VICONAGO, CUGLIATE 
FABIASCO, CUNARDO, CURIGLIA CON MONTEVIASCO, DUMENZA, 
GERMIGNAGA, GRANTOLA, CREMENAGA, LAVENA PONTE TRESA, 
MACCAGNO, MARCHIROLO, MARZIO, MESENZANA, MONTEGRINO 
VALTRAVAGLIA, PINO SPONDA LAGO MAG, TRONZANO LAGO 
MAGGIORE, VEDDASCA

TRADATE 67 2 SS233 SUD
CAIRATE, CASTELSEPRIO, CISLAGO, CARBONATE, GORLA MAGGIORE, 
GORLA MINORE, GORNATE OLONA, LOCATE VARESINO, LONATE 
CEPPINO, MOZZATE, VENEGONO INFERIORE

SARONNO 68 2 A8-SS233 SUD GERENZANO, CARONNO PERTUSELLA, UBOLDO, ORIGGIO

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA 69 3 E62-A8

RESTO DEL PIEMONTE 70 3 A4-A8

PROVINCIA DI MILANO 71 3 A8-SS233 SUD

RESTO DELLA PROVINCIA DI COMO 72 3 SS342

RESTO DELLA LOMBARDIA 73 3 A8

RESTO DELL'ITALIA 74 3 A8

ESTERO 75 3 SS233-SP3  
Elenco delle zone esterne 
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Zonizzazione esterna 

1.5. Il grafo di rete 

Per grafo della rete, come detto, si intende la schematizzazione della rete viaria at-

traverso un insieme di linee orientate (detti archi) e di punti (detti nodi), che rappre-

sentano rispettivamente i tratti stradali compresi tra due incroci e gli incroci stessi. Ad 

ogni arco sono associati valori e codici che ne specificano le caratteristiche fisiche e 

funzionali. La geometria di ciascun arco è individuata dalla lunghezza, dalla direzione 

e dal verso; tra le caratteristiche funzionali si annoverano: velocità di libero deflusso, 

capacità, gerarchia e curve di deflusso. 

Sono inoltre associate le informazioni relative alle limitazioni amministrative presenti 

(divieti di svolta, sensi unici). Sono poi state descritte le principali intersezioni della 

rete, suddivise in 3 tipologie (semafori, rotatorie, precedenze). L'insieme di questi dati 

costituisce il database informatico su cui è fondato il processo descrittivo e simulativo 

del modello. 
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La tipologia associata a ciascun arco della rete ne determina la classe funzionale e 

viene usata in fase di assegnazione attraverso le appropriate funzioni di costo gene-

ralizzato. 

Di seguito si riporta la tabella con indicate velocità e capacità definite per ciascuna 

tipologia di arco. Nelle figure successive si riportano la rete schematizzata dello stato 

di fatto, con indicate le zone interne ed esterne, la classe funzionale associata ad 

ogni arco e la localizzazione delle intersezioni definite nel modello. 

Tabella descrittiva di linkclass, velocità e capacità degli archi 

LINKCLASS DESCRIZIONE NUM. CORSIE VELOCITA'  CAPACITA'
1 archi connettori 1 50 3000 
2 autostrada 2 110 4000 
3 viabilità primaria 1 70-90 1800-2000 
4 viabilità primaria 2 90-110 3200-3600 
5 secondarie primo livello 1 50-60 1400-1600 
6 secondarie primo livello 2 50-70 2600-3000 
7 secondarie secondo livello 1 40-50 1200-1500 
8 locali primo livello 1 30-40 800-1000 
9 locali secondo livello 1 20-30 300-500 

10 zona pedonale 1 10 100 
11 ZTL 1 15-30 200-300 

 

Sulla base di tali dati è stato possibile codificare la rete stradale di interesse, rappre-

sentativa di tutta la rete viaria comunale, costituita da: 

 3.283 nodi; 

 7.077 archi, suddivisi in 11 tipologie (viabilità di livello autostradale, viabilità 

principale a 1 e 2 corsie, viabilità secondaria a 1 e 2 corsie, viabilità di quartie-

re, strade locali di primo e secondo livello, zona pedonale, zona traffico limita-

to, archi connettori di zona), per una lunghezza totale della rete, esclusi gli ar-

chi connettori di circa 650 km; 

 64 zone O/D, suddivise in:  

 39 zone interne, che rappresentano i quartieri di Varese (sulla base delle 

residenze, delle zone produttive, dei parcheggi, dei poli attrattori, …); 
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 25 zone esterne, che rappresentano gli altri comuni, le province e le regio-

ni esterne a Varese. 
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Grafo di rete – stato di fatto 
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Classificazione funzionale degli archi (Linkclass) 
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 Localizzazione delle intersezioni definite 
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1.6. La matrice O/D dello stato di fatto 

La matrice O/D è una tabella in cui sono contenute le relazioni tra le varie zone 

dell’area in esame, in termini di veicoli equivalenti per ora. La costruzione della matri-

ce O/D degli spostamenti veicolari è il risultato di una serie di elaborazioni dei dati di 

mobilità a disposizione: la matrice viene costruita inizialmente inserendo i dati dei ri-

sultati dei conteggi di traffico, delle interviste O/D effettuate, i dati O/D disponibili 

dall’ISTAT ed utilizzando i dati insediativi; successivamente tramite l’apposito modulo 

di stima matriciale del software (modulo Analyst) si produce iterativamente la matrice 

O/D che rende congruenti le relazioni O/D con in flussi di traffico rilevati. 

Tale applicazione permette di stimare la matrice grazie ad una serie di linee di filtro 

identificate con il termine screenlines; in pratica, i valori dei conteggi veicolari che si 

hanno a disposizione, vengono associati ai relativi archi del modello in modo da co-

stituire la base di partenza per un processo di stima iterativa. Il processo ha termine 

quando i parametri per giudicare la bontà dell’assegnazione (descritti nei paragrafi 

precedenti) raggiungono i valori di riferimento attesi. 

Schematicamente, la matrice O/D è costituita da 4 porzioni che rappresentano le re-

lazioni di scambio, attraversamento ed interne al comune di Varese: 

 spostamenti interni-interni (interni); 

 spostamenti interni-esterni (scambio); 

 spostamenti esterni-interni (scambio); 

 spostamenti esterni-esterni (attraversamento). 
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Matrice O/D (esempio) 

 

La matrice O/D dell’ora di punta del mattino è stata elaborata a partire dai dati di traf-

fico a disposizione e rendendo congruenti i flussi di svolta alle intersezioni con i valori 

di sezione. A seguito delle rielaborazioni effettuate, la matrice dello stato di fatto è 

costituita dalle 64 zone di origine/destinazione individuate nel grafo di rete cui corri-

sponde un totale, nell’ora di punta del mattino, di 27.700 veicoli/ora equivalenti.  

Spostamenti 
interni / interni 

Spostamenti 
interni / esterni 

Spostamenti 
esterni / interni 

Spostamenti 
esterni / esterni 
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2. CALIBRAZIONE DELLO STATO DI FATTO E SCENARIO DI RIFERIMENTO 

2.1. Risultati dell’assegnazione dello stato di fatto e della calibrazione del 

modello 

Come detto, la procedura modellistica che determina i volumi di traffico sugli archi di 

rete va sotto il nome di “assegnazione”: per mezzo di un opportuno algoritmo mate-

matico di distribuzione, è stata assegnata la matrice O/D (domanda di trasporto) alla 

rete stradale (offerta di trasporto). Il traffico orario che impegna ogni arco del grafo è 

visualizzato con dei conci di spessore e gradazione cromatica differente (crescente 

dal ciano al verde al blu al rosso) in relazione al dato di traffico che sollecita la strada 

corrispondente. 

Nella tabella seguente sono riportati, per ciascuna delle 115 sezioni stradali impiega-

te nella calibrazione del modello (screenlines), i valori dei flussi osservati, i veicoli as-

segnati nelle simulazioni e le differenze assolute e percentuali tra i valori dei conteggi 

e i veicoli simulati. 

Report statistici della ricostruzione dello stato di fatto, ora di punta del mattino 

SCREENLIN
E 

CONTEGGI
O 

ASSEGNAT
O 

DIFF_AS
S 

DIFF_RE
L 

1 953 663 -290 -30% 
2 618 540 -78 -13% 
3 100 113 13 13% 
4 1.512 1.385 -127 -8% 
5 614 607 -7 -1% 
6 663 767 104 16% 
7 50 47 -3 -6% 
8 273 512 239 87% 
9 494 495 1 0% 

10 956 1.077 121 13% 
11 427 378 -49 -11% 
12 275 330 55 20% 
13 338 308 -30 -9% 
14 971 1.070 99 10% 
15 745 761 16 2% 
16 754 739 -15 -2% 
17 637 724 87 14% 
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SCREENLIN
E 

CONTEGGI
O 

ASSEGNAT
O 

DIFF_AS
S 

DIFF_RE
L 

18 862 776 -86 -10% 
19 1.784 2.003 219 12% 
20 322 299 -23 -7% 
21 275 222 -53 -19% 
22 1.187 1.482 295 25% 
23 1.320 1.413 93 7% 
24 1.058 973 -85 -8% 
25 577 596 19 3% 
26 1.832 1.791 -41 -2% 
27 1.081 1.115 34 3% 
28 1.106 1.246 140 13% 
29 1.345 1.543 198 15% 
30 559 512 -47 -8% 
31 1.438 1.189 -249 -17% 
32 787 869 82 10% 
33 395 452 57 15% 
34 717 877 160 22% 
35 990 950 -40 -4% 
36 1.161 1.401 240 21% 
37 1.703 1.926 223 13% 
38 815 598 -217 -27% 
39 752 718 -34 -5% 
40 1.255 1.283 28 2% 
41 1.000 911 -89 -9% 
42 1.217 1.229 12 1% 
43 940 829 -111 -12% 
44 622 788 166 27% 
45 842 734 -108 -13% 
46 690 672 -18 -3% 
47 278 271 -7 -3% 
48 424 418 -6 -1% 
49 765 764 -1 0% 
50 1.059 1.095 36 3% 
51 336 293 -43 -13% 
52 417 466 49 12% 
53 1.054 1.113 59 6% 
54 1.248 1.269 21 2% 
55 431 384 -47 -11% 
56 333 443 110 33% 
57 1.140 1.311 171 15% 
58 919 1.001 82 9% 
59 93 162 69 74% 
60 218 257 39 18% 
61 538 533 -5 -1% 
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SCREENLIN
E 

CONTEGGI
O 

ASSEGNAT
O 

DIFF_AS
S 

DIFF_RE
L 

62 499 406 -93 -19% 
63 928 1.031 103 11% 
64 323 413 90 28% 
65 644 745 101 16% 
66 1.806 1.716 -90 -5% 
67 2.698 2.636 -62 -2% 
68 927 938 11 1% 
69 940 1.001 61 6% 
70 905 982 77 9% 
71 1.238 1.132 -106 -9% 
72 1.045 1.037 -8 -1% 
73 818 800 -18 -2% 
74 1.233 1.053 -180 -15% 
75 842 918 76 9% 
76 620 760 140 23% 
81 716 798 82 11% 
82 250 292 42 17% 
85 708 827 119 17% 
86 890 753 -137 -15% 
87 420 430 10 2% 
88 864 924 60 7% 
89 624 623 -1 0% 
90 601 624 23 4% 
91 546 554 8 1% 
92 280 322 42 15% 
93 913 606 -307 -34% 
94 9 11 2 19% 
95 976 969 -7 -1% 
96 895 805 -90 -10% 
97 781 1.090 309 40% 
98 575 684 109 19% 
99 599 499 -100 -17% 
100 276 313 37 13% 
101 1.125 1.020 -105 -9% 
102 476 482 6 1% 
103 1.013 1.034 21 2% 
104 779 821 42 5% 
105 1.378 1.510 132 10% 
106 1.222 1.497 275 22% 
107 813 734 -79 -10% 
108 1.190 1.092 -98 -8% 
109 468 500 32 7% 
110 900 995 95 11% 
111 494 507 13 3% 
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SCREENLIN
E 

CONTEGGI
O 

ASSEGNAT
O 

DIFF_AS
S 

DIFF_RE
L 

112 632 860 228 36% 
113 1.188 1.138 -50 -4% 
116 1.170 1.290 120 10% 
117 1.123 1.144 21 2% 
118 525 601 76 14% 
119 371 311 -60 -16% 
120 901 842 -59 -7% 
121 634 757 123 19% 
122 819 750 -69 -8% 
123 511 456 -55 -11% 

 

La valutazione sulla correttezza dei risultati raggiunti si può anche evidenziare attra-

verso l’uso di un altro indicatore statistico, l’errore medio assoluto, calcolato som-

mando tra loro le differenze assolute degli scarti tra valori osservati e modellati sui 

singoli e dividendo quindi il risultato ottenuto con il totale dei flussi osservati. Per la 

ricostruzione effettuata, risulta un errore medio assoluto pari al 10,5% (<20%), ritenu-

to accettabile per la complessità del sistema indagato. 

Un ulteriore indicatore che rappresenta la qualità della calibrazione del modello di 

traffico è dato dall’indice di correlazione R2, il cui valore risulta pari a 0,93, tenendo 

conto che R2 varia tra 0 (pessima correlazione) ed 1 (ottima correlazione). Le distri-

buzioni degli scostamenti rispetto alla linea di regressione ottimale è illustrata nel gra-

fico seguente. Si ha pertanto un’ottima correlazione (>0,90) tra valori assegnati e va-

lori rilevati. 
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Il modello calibrato, pertanto, è in grado di descrivere tutti gli elementi che costitui-

scono il sistema di trasporto considerato e, dunque, di simulare i flussi di traffico negli 

scenari viabilistici di progetto. I risultati della ricostruzione modellistica dello stato di 

fatto relativi all’ora di punta del mattino 7.30-8.30 sono riportati nella figura seguente 

e nella tavola allegata. 

Nei flussogrammi viene rappresentata con bande colorate in base allo spessore dei 

conci ed all’intensità dei colori (dal verde, al ciano, al blu, al rosso) la consistenza dei 

carichi veicolari sui singoli archi della rete. 
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Calibrazione dello stato di fatto, flussi assegnati nell’ora di punta del mattino 
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Come verrà anche riportato per tutti gli scenari simulati, oltre ai flussogrammi si ripor-

tano nelle tavole allegate il rapporto flusso/capacità (F/C), che rappresenta il livello di 

saturazione delle singole aste stradali in ragione della capacità teorica delle stesse e 

dei flussi veicolari che le percorrono; sono inoltre evidenziati i perditempi alle interse-

zioni con pallini colorati per i nodi che presentano un ritardo per veicolo superiore ad 

1 minuto. 

Si evidenzia la consistenza dei flussi veicolari che interessano la SP57, la SP1 e del-

le principali vie di accesso al comune, quali via Gasparotto, viale Borri, viale Belforte 

e viale Valganna, cui corrispondono valori elevati del rapporto flussi/capacità seppur 

con margini prima del raggiungimento della saturazione. Un rapporto F/C elevato si 

riscontra anche all’interno del centro cittadino sulla direttrice via Verdi-via 

Sant’Antonio-via San Michele-via Sant’Imerio e su viale Aguggiari. 

I perditempi nelle intersezioni evidenziano le criticità riscontrate sull’itinerario di in-

gresso al centro città da via Gasparotto fino a Largo Flaiano e nelle strade del centro 

predette caratterizzate da elevati flussi/capacità (direttrice via Verdi-via Sant’Antonio-

via San Michele-via Sant’Imerio e viale Aguggiari). Sono presenti anche altre interse-

zioni, esterne al centro cittadino che presentano criticità. 

2.2. Lo scenario di riferimento (Scenario 0) 

La rete utilizzata nella calibrazione della matrice di domanda risale al 2008, periodo 

in cui sono state effettuate le indagini sui flussi veicolari. Nel corso del tempo tuttavia 

sono state apportate alcune importanti modifiche alla rete viaria, per cui è risultato 

necessario aggiornare la rete dello stato di fatto con tali trasformazioni, in modo tale 

da avere uno scenario di riferimento più prossimo alla realtà. 

Gli interventi riguardano il completamento della tangenziale sull’asse di via Peschie-

ra, da viale Belforte fino a viale Valganna, la realizzazione di rotatorie (SP1, Valgan-

na/Ippodromo) e alcune modifiche ai sensi di circolazione. 

Si è reso pertanto necessario aggiornare le simulazioni con tali interventi al fine di 

realizzare uno scenario di confronto (scenario di riferimento) con le simulazioni di 
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progetto. La simulazione ha prodotto i seguenti parametri trasportistici di rete nell’ora 

di punta del mattino. 

Scenario 0 dello stato di fatto, parametri trasportistici di rete 

SCENARIO 
N. VEICOLI IN 

RETE 

VELOCITA’ 
COMMERCIALE 

[Km/h] 

PERCORRENZ
A MEDIA PER 
VEICOLO [m] 

TEMPO 
MEDIO PER 

VEICOLO 
[min] 

Scenario di 
riferimento 0 

27.709 26,2 5.708 13,1 

 

La velocità commerciale, media delle velocità di percorrenza della rete di tutti i veico-

li, risulta pari a 26,2 km/h con una percorrenza media per veicolo pari a circa 5,7 km 

e con un perditempo medio per veicolo pari a 13,1 minuti per spostamento, somma 

del tempo di percorrenza degli archi stradali e dei tempi di attesa alle intersezioni. 
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3. SIMULAZIONI MODELLISTICHE DEGLI SCENARI DI PROGETTO 

Le valutazioni sull’efficacia trasportistica delle soluzioni progettuali prospettate si ba-

sano sulle risultanze delle analisi precedenti, quali la ricostruzione dei regimi di traffi-

co veicolare e delle condizioni di circolazione lungo la viabilità comunale, e sulla pre-

visione dei livelli di traffico generati dai nuovi insediamenti previsti dagli strumenti ur-

banistici comunali. 

La valutazione parte dalla considerazione che gli impatti e i fenomeni di crisi sulla 

viabilità possono verificarsi, in linea teorica, per il raggiungimento e il superamento 

da parte dei volumi di traffico aggiuntivi della capacità delle strade e delle intersezioni 

o per l’introduzione di elementi puntuali di conflitto sulla circolazione, anche preesi-

stenti ma acutizzati dall’aumento del regime di traffico. La valutazione si concretizza 

pertanto nella stima della capacità degli elementi principali della rete di trasporto, 

aste e nodi, esistenti o di progetto, ad assorbire le quote di traffico aggiuntive indotte 

dalla realizzazione dei nuovi insediamenti. Gli indicatori trasportistici di riferimento 

sono nuovamente: 

 i flussi orari; 

 i rapporti flussi/capacità; 

 i perditempi alle intersezioni; 

 i parametri trasportistici di rete (tempo medio, percorrenza media e velocità 

media per veicolo). 

Preliminarmente occorre procedere all’aggiornamento del grafo di rete e della matri-

ce O/D negli scenari considerati. Come detto, negli scenari di riferimento non sono 

stati considerati gli interventi di progetto: le simulazioni pertanto fanno riferimento, 

per quanto riguarda il sistema di offerta, alla rete dello Scenario 0 dello stato di fatto, 

e per quanto riguarda la domanda, al traffico esistente incrementato dei contributi in-

dotti dai nuovi insediamenti. 
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3.1. Descrizione degli scenari di progetto 

Come detto, le simulazioni modellistiche di progetto, relative all’ora di punta del mat-

tino, sono state condotte con riferimento ai seguenti scenari: 

 Scenario di breve periodo, sviluppato sulla base degli interventi prioritari (oriz-

zonte temporale di 2 anni); 

 Scenario di medio periodo, tiene conto delle aree di trasformazione il cui com-

pletamento è previsto nell’arco temporale di 5 anni; 

 Scenario di lungo periodo, tiene conto delle aree di trasformazione il cui com-

pletamento è previsto nell’arco temporale di 10 anni. 

Sinteticamente si riportano gli interventi principali nei diversi scenari: 

 nello scenario di breve periodo è previsto un limitato ampliamento dell’area 

pedonale, la modifica degli schemi di circolazione nell’ambito tra via Milano e 

via Magenta (in due ipotesi alternative), la rotatoria fra via Uberti e viale Euro-

pa, la rotatoria fra la SP 17 e la SS 341 e la revisione della viabilità attorno al 

cimitero di Casbeno; 

 nello scenario di medio periodo è previsto un ulteriore ampliamento dell’area 

pedonale, la fluidificazione di numerose intersezioni (da semaforo a rotatoria), 

il collegamento Gasparotto-Borri, la modifica della circolazione del sistema 

Carcano/Tonale/Belforte (in due ipotesi alternative); 

 nello scenario di lungo periodo sono previsti gli interventi di più ampio respiro 

come il prolungamento di viale Piero Chiara ed il collegamento della Gasparot-

to-Borri fino a viale Belforte (oltre alle opere connesse alla Pedemontana). 

Gli interventi sulla sosta sono distribuiti nei diversi scenari con una maggiore concen-

trazione nel lungo periodo. Nella tabella seguente si riepilogano gli interventi previsti 

sul fronte dell’offerta, sulla base dei quali è stata definita l’offerta infrastrutturale degli 

scenari di progetto, con indicato l’orizzonte temporale di riferimento. 
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Elenco degli interventi di progetto nei diversi orizzonti temporali (1/2) 
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Elenco degli interventi di progetto nei diversi orizzonti temporali (2/2) 

Alcuni interventi in progetto, identificati nella colonna “Alternativa” della tabella pre-

cedente, prevedono due differenti alternative progettuali, che hanno richiesto la simu-

lazione in due differenti scenari, denominate A e B. 

L’alternativa A prevede il mantenimento del senso unico in direzione Nord in viale Mi-

lano, la sistemazione dell’intersezione di viale Milano-via Orrigoni-via delle Medaglie 

d’Oro-via Piave con realizzazione di uno spartitraffico per canalizzare le svolte, la si-

stemazione dell’intersezione di via Piave-via Magenta con la limitazione delle svolte 

da via Magenta verso via Piave, l’istituzione del doppio senso di circolazione in via 

Carcano, da Largo Comolli a Largo IV Novembre, per via Tonale-via Ledro, da Largo 

Comolli all’intersezione con viale Belforte, per viale Belforte, dall’intersezione con via 

Ledro/via Cortina D’Ampezzo a Largo IV Novembre, e per via Monte Golico, 

dall’intersezione con via Cairoli all’intersezione con viale Belforte; inoltre l’inversione 

del senso di marcia per via Cairoli, dall’intersezione con via Golico a quella con via 

Merlin Ulisse, e di via Nido Biumo Inferiore. È prevista inoltre la realizzazione di rota-

torie nelle seguenti intersezioni: Largo Comolli (rotatoria di progetto R3), Largo IV 
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Novembre (rotatoria di progetto R4), viale Belforte/via Ledro (rotatoria di progetto R8) 

e via Manin/via Pirandello/via Sorrisole (rotatoria di progetto R11). 

L’alternativa B prevede invece la realizzazione del doppio senso di circolazione in 

viale Milano, con sistemazione a rotatoria del nodo con via Maspero, la limitazione 

alle sole svolte in destra per chi esce da via Orrigoni verso viale Milano, la sistema-

zione dell’intersezione fra via Magenta e via Piave con la canalizzazione delle svolte, 

l’istituzione del doppio senso di circolazione solo per via Carcano, da Largo Comolli a 

Largo IV Novembre, e la realizzazione di rotatorie nelle intersezioni di Largo Comolli 

(rotatoria di progetto R3), Largo IV Novembre (rotatoria di progetto R4), viale Belfor-

te/via Ledro (rotatoria di progetto R8). All’intersezione di via Manin/via Pirandello/via 

Sorrisole (progetto R11) rimane la regolazione a precedenza ma vengono realizzate 

delle canalizzazioni per le svolte. 

Nelle simulazioni degli scenari di progetto si è provveduto pertanto ad aggiornare il 

grafo di rete (nuova offerta di trasporto) con gli interventi programmati secondo i di-

versi orizzonti temporali. Il riepilogo degli scenari simulati è riportato nella seguente 

tabella dove si anticipano anche gli aggiornamenti apportati alla matrice O/D (do-

manda di trasporto) sulla base delle previsioni dei carichi insediativi del PGT. 

Per la simulazione degli scenari di progetto si è proceduto preliminarmente 

all’aggiornamento della matrice O/D e del grafo di rete rispetto al modello di riferi-

mento e, successivamente, all’assegnazione delle matrici, incrementate dai nuovi 

flussi di traffico indotti, ai grafi rappresentanti gli schemi della rete modificata con gli 

interventi infrastrutturali. 

Le simulazioni sono state condotte per l’ora di punta del mattino e successivamente 

anche per l’ora di punta serale applicando la trasposizione della matrice O/D mattuti-

na. Il sistema di offerta è rimasto invariato. 
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Riepilogo degli scenari simulati 

SCENARIO 
RETE 

(offerta) 

MATRICE O/D 

(domanda) 

Scenario di riferi-
mento 0 

Stato di fatto aggiornata 
al 2010 

Stato di fatto 

(matrice indagini 2008) 

Scenario 0 

Breve periodo 

Stato di fatto aggiornata 
al 2010 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a breve 
periodo 

Scenario 0 

Medio periodo 

Stato di fatto aggiornata 
al 2010 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a me-
dio periodo 

Scenario 0 

Lungo periodo 

Stato di fatto aggiornata 
al 2010 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a lungo 
periodo 

Scenario  

Breve Periodo A 

Priorità breve periodo, 
con alternativa A 

(previste a 2 anni) 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a breve 
periodo 

Scenario  

Breve Periodo B 

Priorità breve periodo, 
con alternativa B 

(previste a 2 anni) 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a breve 
periodo 

Scenario  

Medio Periodo A 

Medio periodo, con alter-
nativa A 

(previste a 5 anni) 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a me-
dio periodo 

Scenario  

Medio Periodo B 

Medio periodo, con alter-
nativa B 

(previste a 5 anni) 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a me-
dio periodo 

Scenario  

Lungo Periodo A 

Lungo periodo, con alter-
nativa A 

(previste a 10 anni) 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a lungo 
periodo 

Scenario  

Lungo Periodo B 

Lungo periodo, con alter-
nativa B 

(previste a 10 anni) 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a lungo 
periodo 
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3.2. Aggiornamento del grafo di rete e della matrice O/D 

Il grafo di rete dello scenario di riferimento 0 è stato aggiornato con i nuovi interventi 

infrastrutturali, di breve, medio e lungo periodo, e con l’inserimento delle nuove zone 

modellistiche che rappresentano i nuovi insediamenti previsti dagli strumenti urbani-

stici comunali: ad ogni ambito di trasformazione/espansione è stata associata una 

nuova zona di origine/destinazione degli spostamenti collegata alla rete tramite nuovi 

archi connettori. 

Sono state inserite 20 nuove zone di progetto: si passa dunque da 64 zone dello sta-

to di fatto a 84 zone degli scenari di progetto (la matrice O/D è costituita pertanto da 

84 x 84 relazioni di spostamento). 

Per quanto riguarda l’aggiornamento della matrice O/D si è fatto riferimento ai para-

metri trasportistici di generazione degli spostamenti che stimano il traffico potenzial-

mente indotto dai nuovi insediamenti sulla base della conoscenza dei livelli di utenza 

in analoghe strutture ed in funzione di parametri empirici di previsione legati princi-

palmente alle superfici utili (SLP), alle volumetrie ed alla dotazione di parcheggi. 

I parametri per la stima del traffico indotto nell’ora di punta del mattino (mq di SLP 

per ogni spostamento) sono stati diversificati in base alle tipologie insediative: mag-

giore generazione per terziario e residenziale, considerato che le verifiche vengono 

effettuate con riferimento all’ora di punta del mattino, seguite da ricettivo, interesse 

generale, commerciale e produttivo, come riepilogato nella tabella seguente in cui 

sono raggruppate tutte le destinazioni indicate nel PGT. 

Nel calcolo del traffico indotto dai nuovi insediamenti nell’ora di punta del mattino so-

no stati inoltre considerati i dati di mobilità ISTAT disponibili ed i risultati delle indagini 

di traffico condotte nell’autunno 2008, quali: 

 coefficiente di ripartizione modale riferito al mezzo privato pari al 64%; 

 coefficiente di occupazione dei veicoli pari a 1,25 (fonte ISTAT), leggermente 

superiore al parametro rilevato nel corso delle indagini del 2008 (1,23) effet-

tuate al cordone esterno; 
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 quota di trasferimento dal traffico esistente pari al 10% del traffico generato. 

 

Per quanto riguarda il PII Malerba sono stati utilizzati i dati di traffico del proponente 

nell’ora di punta serale; considerata la destinazione commerciale dell’area non sono 

stati considerati spostamenti nell’ora di punta del mattino. Per gli altri interventi urba-

nistici alla sera si è considerata la matrice trasposta del mattino, invertendo cioè gli 

spostamenti in ingresso con quelli di uscita. 

Parametri e coefficienti per il calcolo del traffico indotto dai nuovi insediamenti 

Destinazione d'uso 
mq/spostament

o 
%In %Out 

residenziale 75 10% 90% 
terziario 50 90% 10% 
commerciale 200 80% 20% 
produttivo 250 70% 30% 
ricettivo 150 50% 50% 
parchi/attrezzature 150 50% 50% 
attività sportive 150 50% 50% 
centro congressi 150 50% 50% 
    

 

Applicando tali coefficienti alle aree di sviluppo indicate dall’Amministrazione comu-

nale si determina il traffico indotto per i diversi orizzonti temporali simulati, come si 

osserva nelle tabelle seguenti. Si ricorda che il traffico indotto nello scenario di breve 

periodo è considerato anche negli scenari successivi, così come i veicoli stimati nel 

breve periodo si sommano agli interventi successivi di lungo periodo. 
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Calcolo del traffico veicolare indotto dai nuovi insediamenti – Breve periodo 

AREA 
COD 

ZONA 
Veicoli 

Tot. 
In Out 

PII 14 - SINAPSI (VIA BORGHI-VIA SAFFI) 76 80 35 45 

PII 21 - GOZZI MAZZINI (VIA GOZZI) 77 27 6 21 

PII 23 - VALDADIGE COSTR. (VIALE AGUGGIARI-VIA 
GIORDANI) 

78 55 6 49 

PII 11  - ERICA (VIALE BORRI-VIA GASPAROTTO) 79 21 13 8 

CC25 - VIALE P. CHIARA - VIA CASTELLINI 80 15 6 9 

CC31 - VIA PIAN DI SOLE 81 5 1 4 

CA4 - EX BULGHERONI (VIALE VALGANNA) 82 82 42 40 

CC26 - VIA MICCA-VIALE P.CHIARA 83 3 0 3 

CA28 - EX DI VARESE (VIALE BELFORTE) 84 166 145 21 

CC38 - VIA AURORA BIZZOZERO 85 5 1 4 

CC7 - VIA ASTICO 86 10 2 8 

PIANO DI RECUPERO IN VICOLO MERA 87 0 0 0 

AMPLIAMENTO OSPEDALE PONTE POLO 
MATERNO/INFANTILE 

88 4 2 2 

UNIVERSITA' 89 100 80 20 

TOTALE BREVE PERIODO   573 339 234 

 

 

Calcolo del traffico veicolare indotto dai nuovi insediamenti – Medio periodo 

AREA 
COD 

ZONA 
Veicoli 

Tot. 
In Out 

PII 17 - CERESIO (VIA GASPAROTTO) 90 21 17 4 

PII 10 - GABRI LUIGIA (VIA CORRIDONI) 91 34 4 30 

MALERBA  92 0 0 0 

TOTALE MEDIO PERIODO   55 21 34 
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Calcolo del traffico veicolare indotto dai nuovi insediamenti – Lungo periodo 

AREA 
COD 

ZONA 
Veicoli 

Tot. 
In Out 

PII 9 - SO.DI.VA. (VIA PESCHIERA) 93 87 43 44 

PII 31 - SCUDERIE OLONA (VIALE IPPODROMO-VIA 
ALBANI) 

94 65 9 56 

PII 12 - CASTI GROUP-FINCOMIT-SLEME (VIA SANVITO) 95 170 122 48 

NUOVO TEATRO/CASERMA 96 202 56 146 

TOTALE LUNGO PERIODO   524 230 294 

 

Gli interventi di previsione portano, nel complesso ad un incremento della domanda 

pari a 1.152 veicoli nell’ora di punta del mattino, di cui 590 in ingresso alle zone di 

progetto e 562 in uscita. La gran parte dei contributi aggiuntivi è concentrata nel bre-

ve e nel lungo periodo, rispettivamente 573 e 524 veicoli. 

Il traffico indotto dai nuovi insediamenti è stato poi ripartito in origine e in destinazio-

ne alle zone dello stato di fatto, in proporzione al traffico attualmente generato e at-

tratto, secondo la distribuzione del modello.  

 

Nella tabella seguente si riepilogano i carichi di traffico aggiuntivi in relazione agli 

scenari di simulazione: si passa da un totale di matrice O/D di 27.709 veicoli/ora 

(scenario di riferimento 0) ad un totale di 28.861 veicoli/ora (+4,2%) nell’ora di punta 

del mattino nel lungo periodo. Per quanto riguarda lo scenario di breve periodo, si 

arriva a 28.282 veicoli/ora al mattino (+2,1%) e per il medio periodo si parla di 28.337 

veicoli/ora (+2,3%). 

I nuovi contributi di domanda sono stati utilizzati anche per aggiornare gli scenari di 

riferimento (scenari 0) nel breve, medio e lungo periodo. 
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Riepilogo degli scenari e della domanda di mobilità simulata nell’ora di punta del mat-

tino 

SCENARIO MATRICE O/D 
TOTALE 
VEICOLI 

VAR. 

Scenario di riferi-
mento 0 

Stato di fatto 

(matrice indagini 2008) 
27.709 -- 

Scenario  

Breve Periodo 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a breve 
periodo 

28.282 +2,1% 

Scenario  

Medio Periodo 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a me-
dio periodo 

28.337 +2,3% 

Scenario  

Lungo Periodo 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a lungo 
periodo 

28.861 +4,2% 

 

Le simulazioni di traffico sulla rete stradale sono state condotte anche per l’ora di 

punta serale utilizzando la matrice trasposta del mattino. 

Per gli scenari di progetto di medio e lungo periodo, è stato considerato anche il con-

tributo dell’area PII Malerba, che si compone di 4.500 mq di superfici di vendita de-

stinati al commerciale alimentare e 870 mq per il non alimentare. Di seguito si riporta 

la tabella con il riepilogo dei veicoli stimati per l’area Malerba, calcolati secondo i pa-

rametri della Regione Lombardia (tenendo presente che il comune di Varese è con-

siderato in zona critica). 

Anche la distribuzione fra ingresso e uscite è pari al 60% in ingresso e 40% in uscita, 

secondo quanto stabilito dalla predetta norma. 

Traffico veicolare indotto dal PII Malerba 

AREA 
COD 

ZONA 
Veicoli 

Tot. 
In Out 

PII MALERBA 92 1.017 610 407 
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I carichi di traffico aggiuntivi del medio periodo e del lungo periodo si incrementano 

quindi di tale quantità, arrivando a 29.354 veicoli/ora nel medio periodo (+5,9% ri-

spetto allo scenario di riferimento 0) e 29.878 veicoli/ora nel lungo (+7,8% rispetto 

allo scenario di riferimento 0). Nella tabella di seguito si riepilogano i carichi di traffico 

negli scenari della sera. 

Riepilogo degli scenari e della domanda di mobilità simulata nell’ora di punta serale 

SCENARIO MATRICE O/D 
TOTALE 
VEICOLI 

VAR. 

Scenario di riferi-
mento 0 

Stato di fatto 

(matrice indagini 2008) 
27.709 -- 

Scenario  

Breve Periodo 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a breve 
periodo 

28.282 +2,1% 

Scenario  

Medio Periodo 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a me-
dio periodo 

29.354 +5,9% 

Scenario  

Lungo Periodo 

Stato di fatto 

+ insediamenti previsti a lungo 
periodo 

29.878 +7,8% 

 

I nuovi contributi di domanda sono stati utilizzati anche per aggiornare gli scenari di 

riferimento (scenari 0) nel breve, medio e lungo periodo. 

3.3. Risultati dell’assegnazione modellistica 

In seguito all’aggiornamento dei grafi di rete e della matrice O/D dello stato di fatto 

con i flussi veicolari indotti, determinati con la metodologia riportata precedentemen-

te, è stato possibile simulare gli scenari di riferimento e di progetto nell’ora di punta 

del mattino e nell’ora di punta serale. 

I risultati delle simulazioni sono riportati nelle tavole allegate fuori testo. Per ogni 

scenario sono stati prodotti i seguenti elaborati grafici: 

 il grafo di rete; 
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 i flussogrammi con i carichi veicolari; 

 i rapporti flussi/capacità con i perditempi alle intersezioni (nodi con perditempo 

superiore al minuto); 

 il confronto con il corrispondente scenario di riferimento (incrementi e decre-

menti di traffico sugli archi). 

Per ogni scenario sono stati inoltre determinati i parametri trasportistici di rete sulla 

base dei report modellistici. 

3.3.1. Ora di punta del mattino 

Prima di entrare nel dettaglio delle simulazioni si riportano, nella tabella e nelle figure 

seguenti, i parametri trasportistici di rete nei diversi scenari che consentono una valu-

tazione complessiva degli effetti indotti dall’attuazione, o meno, degli interventi. 

Osservando i valori relativi ai soli scenari di riferimento, nella situazione senza inter-

venti infrastrutturali, si riscontra un peggioramento dei parametri generato 

dall’incremento del traffico veicolare. 

Confronto tra gli scenari di riferimento, ora di punta del mattino 

SCENARIO RETE VEICOLI 
VELOCITA’ 

COMMERCIALE 
[Km/h] 

PERCORRENZ
A MEDIA PER 
VEICOLO [m] 

T MEDIO 
PER 

VEICOLO 
[min] 

Scenario di 
riferimento 0 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 

27.709 26,2 5.708 13,1 

Scenario di 
riferimento 

BP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 28.282 25,3 5.744 13,6 

Scenario di 
riferimento 

MP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 28.337 25,1 5.767 13,8 

Scenario di 
riferimento 

LP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 28.861 24,4 5.751 14,1 
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La velocità commerciale di rete si riduce da 26,2 Km/h a 25,3 Km/h (-3,5%) nel breve 

periodo, a 25,1 Km/h nel medio (-4,5%), fino a 24,4 Km/h nel lungo periodo (-6,8%); 

conseguentemente si ha anche un aumento dei tempi di percorrenza. Le percorrenze 

medie per veicolo restano complessivamente invariate. 

Confronto % tra gli scenari di riferimento, ora di punta del mattino 

SCENARIO RETE VEICOLI 
VELOCITA’ 

COMMERCIALE 
[Km/h] 

PERCORRENZ
A MEDIA PER 
VEICOLO [m] 

T MEDIO 
PER 

VEICOLO 
[min] 

Scenario di 
riferimento 0 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 

27.709 26,2 5.708 13,1 

Scenario di 
riferimento 

BP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 +2,1% -3,5% +0,6% +4,3% 

Scenario di 
riferimento 

MP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 +2,3% -4,5% +1,0% +5,8% 

Scenario di 
riferimento 

LP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 +4,2% -6,8% +0,8% +8,2% 

 

Confrontando gli scenari di progetto con quelli di riferimento di ciascun orizzonte 

temporale risulta che la situazione di progetto consente un miglioramento della velo-

cità commerciale con conseguente riduzione dei perditempi di percorrenza. 

Gli interventi di progetto presentano un trend positivo di miglioramento dei parametri 

di rete. 

E’ presente una differenza più marcata nel breve periodo fra le due alternative pro-

gettuali: la realizzazione del doppio senso di marcia lungo viale Milano, l’unico inter-

vento che distingue i due scenari e uno dei pochi significativi realizzati in tale orizzon-

te temporale, riduce i percorsi di attraversamento del centro abitato in direzione Sud 

(si evita il giro da via Morosini-via Orrigoni), caratterizzati da un altro flusso veicolare 

da cui emerge quindi una minor percorrenza media per veicolo e tempo medio con 

conseguenti velocità commerciali più elevate. 
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Risultati delle simulazioni modellistiche, confronto tra gli scenari (ora di punta del 

mattino) 

SCENARIO RETE VEICOLI 
VELOCITA’ 

COMMERCIALE 
[Km/h] 

PERCORRENZ
A MEDIA PER 
VEICOLO [m] 

T MEDIO 
PER 

VEICOLO 
[min] 

Scenario di 
riferimento 0 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 

27.709 26,2 5.708 13,1 

Scenario di 
riferimento 

BP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 28.282 25,3 5.744 13,6 

Scenario di 
riferimento 

MP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 28.337 25,1 5.767 13,8 

Scenario di 
riferimento 

LP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 28.861 24,4 5.751 14,1 

Scenario 
Breve Perio-

do A 

Breve periodo, 
con alternativa A 

28.282 25,8 5.787 13,4 

Scenario 
Breve Perio-

do B 

Breve periodo, 
con alternativa B 

28.282 26,4 5.750 13,1 

Scenario 
Medio Perio-

do A 

Medio periodo, 
con alternativa A 

28.337 26,2 5.771 13,2 

Scenario  
Medio Perio-

do B 

Medio periodo, 
con alternativa B 

28.337 26,3 5.732 13,1 

Scenario 
Lungo Perio-

do A 

Lungo periodo, 
con alternativa A 

28.861 26,5 5.821 13,2 

Scenario 
Lungo Perio-

do B 

Lungo periodo, 
con alternativa B 

28.861 26,7 5.804 13,1 
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Risultati delle simulazioni modellistiche, confronto tra gli scenari (ora di punta del 

mattino) 

Nei paragrafi e nelle figure seguenti si riportano con maggiore dettaglio i confronti tra 

gli scenari di progetto e la situazione di riferimento. Nelle figure, in arancione sono 

rappresentati gli incrementi di traffico mentre in blu sono riportate le riduzioni; gli 

spessori mostrano l’entità della variazione. 
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Lo scenario di breve periodo prevede la revisione dei sensi di circolazione nell’ambito 

del cimitero di Casbeno, con l’istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto di 

via Daverio, compreso fra via Corridoni e via Trolli, in via Trolli e in via Corridoni, nel 

tratto fra l’uscita del parcheggio e la rotatoria con via Trolli, e del comparto di via Ma-

spero-viale Milano, che si differenziano nelle due alternative simulate, nella A si con-

sidera viale Milano percorribile solo in direzione Nord e via Maspero diviene a senso 

unico verso viale Milano, con tutte le svolte consentite, mentre nella B si mantiene 

viale Milano a doppio senso di circolazione e via Maspero permane a senso unico 

verso viale Milano, ma con la limitazione delle sole svolte in destra.  

Le figure successive mostrano le variazioni di traffico, rispetto allo senario di riferi-

mento di breve periodo, nel centro cittadino, con i conseguenti effetti sulla rete co-

munale nel breve periodo A e B.  

Nel complesso sembra prefigurarsi un decremento dei carichi nell’area centrale, in-

dotto da una riduzione di capacità del sistema (e in particolare delle intersezioni), che 

si riversano su itinerari di contorno. L’effetto è probabilmente imputabile alla riduzione 

di capacità in ingresso ai nodi (es. piazzale Trento). Nello scenario A si può apprez-

zare una maggiore riduzione generata dalla perdita di continuità dell’asse di via Ma-

genta in uscita dal centro cittadino. 

La revisione dei sensi di circolazione nell’ambito del cimitero di Casbeno comporta 

una variazione negli itinerari di ingresso/uscita dall’ambito e il riassetto dai flussi 

nell’ambito: i veicoli si spostano da via Casbeno/via Daverio verso viale Piero Chiara. 

Questo effetto è comunque sempre legato alla riduzione di capacità dei nodi. 
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Scenario di breve periodo A, confronto progetto A-riferimento (mattino) 
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Scenario di breve periodo B, confronto progetto B-riferimento (mattino) 
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Lo scenario di medio periodo prevede numerosi interventi di fluidificazione delle in-

tersezioni, con risultati in alcuni casi da rivedere, l’ampliamento della zona pedonale, 

e la realizzazione della nuova bretella Gasparotto-Borri. Per quanto riguarda la circo-

lazione sono state proposte due possibili configurazioni per il sistema Carca-

no/Tonale/Belforte; nell’alternativa A, vi è l’istituzione di doppi sensi di marcia 

sull’intero sistema, mentre nell’alternativa B, vi è l’istituzione del doppio senso di 

marcia su via Carcano. In entrambi i casi è previsto l’adeguamento delle intersezioni 

tra via Carcano con viale Belforte e via Tonale. Sono inoltre stati considerati gli inter-

venti previsti nel breve periodo. 

Già osservando la figura delle variazioni di traffico a livello comunale, si apprezza 

l’effetto della realizzazione della bretella Gasparotto-Borri che si carica complessiva-

mente di oltre 1.800 veicoli, convogliando il traffico da Est, da Sud e da Ovest.  

La riorganizzazione della circolazione nell’ipotesi A cambia radicalmente l’assetto dei 

flussi nell’ambito indagato. Anche in questo caso però si individuano riduzioni di ca-

pacità in ingresso a largo Comolli e nell’intersezione tra Carcano/Belforte che pena-

lizzano l’efficacia della proposta. Tale problematica si riscontra anche nell’ipotesi B 

che riporta risultati complessivamente analoghi alll’ipotesi A. 
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Scenario di medio periodo, confronto progetto A-riferimento (mattino) 
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Scenario di medio periodo, confronto progetto B-riferimento (mattino) 
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Nel lungo periodo sono previsti gli interventi di completamento della rete primaria ur-

bana con il proseguimento verso Casciago dell’asse di viale Chiara ed il completa-

mento del collegamento Gasparotto-Borri-Belforte. L’efficacia di tali interventi è ri-

scontrabile nei numeri seguenti: 

 flussi su Gasparotto-Borri: 1.270 dir Borri, 800 dir Gasparotto; 

 flussi su Borri-Belforte: 800-900 per Borri, 430-480 per Belforte (dati del tratto 

finale); 

 flussi su viale Chiara Est: 300 verso Ovest e 500 verso Est; 

 flussi su viale Chiara Ovest: 480-500 verso Sud e 200 verso Nord; 

 tangenziale Sud nuova tratto centrale: 690-700 verso Est e 490-500 verso 

Ovest. 

 

Si riscontra inoltre un significativo alleggerimento degli assi di penetrazione al centro 

cittadino che, allo stato di fatto, svolgono anche funzione per l’attraversamento dello 

stesso. Il sistema si giova del potenziamento del sistema tangenziale/autostradale 

connesso al sistema pedemontano. 

 

Gli interventi sono accompagnati da numerosi e importanti interventi di riqualificazio-

ne delle intersezioni (es. rotatoria su largo Flaiano) che, anche in questo, mostrano 

alcuni limiti nei casi di riduzione di capacità degli innesti. Nel complesso si raggiunge 

l’obiettivo di fluidificazione della circolazione. 
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Scenario di lungo periodo, confronto progetto A-riferimento (mattino) 
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Scenario di medio periodo, confronto progetto B-riferimento (mattino) 
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3.3.1.1. Sistemazione a doppia rotatoria dell’intersezione fra via Morosini -

viale Milano - p.le Trieste e via Maspero 

Nello scenario di progetto di breve periodo alternativa B è stata ipotizzata la realizza-

zione di un sistema di due rotatorie alle intersezioni di p.le Trieste e fra viale Milano-

via Morosini.  

Di seguito si riportano gli estratti dal modello di simulazione dei flussi circolanti 

nell’area in esame e delle differenze con lo scenario di riferimento.  

Come si osserva, l’itinerario principale risulta essere quello di via Tonale-viale Milano 

su cui gravano circa 1.100-1.200 vph verso Nord e 1.200-1.300 vph verso Sud. Ri-

spetto allo scenario di riferimento non si apprezzano significative variazioni nei flussi. 

 

Scenario di breve periodo B, flussi assegnati (mattino) 

 



R.T.I. 

 
(capogruppo)  

PUM-PGTU-PDT 
Relazione tecnica del modello: 

la simulazione degli scenari 

 

  
Redazione del Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) dell’area del Comune di Varese, del Piano 
Generale Del Traffico Urbano (P.G.T.U.), del Piano Dei Trasporti (P.D.T.) di supporto alla pre-

disposizione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
 

58

 

 

 

Scenario di breve periodo B, confronto progetto B-riferimento (mattino) 

 

Al fine di valutare le intersezioni in progetto, si riportano per ciascun nodo in esame i 

flussi di ciascuna svolta e i perditempo stimati dal modello. E’ opportuno evidenziare 

che i perditempo indicati sono espressi in minuti, quindi il valore 0,1 min corrisponde 

a 6 sec, 0,2 min a 12 sec e così via.  
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Intersezione piazzale Trieste 

Flussi assegnati Perditempo 

  

Come si osserva i flussi circolanti risultano di notevole entità, nel nodo gravano infatti 

2.680 vph. Il ramo con maggior perditempo risulta essere quello di via Como con 

1,20 min di ritardo, pari a 72 sec.  

Intersezione viale Milano-via Morosini 

Flussi assegnati Perditempo 
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Come si osserva i flussi circolanti risultano di notevole entità, nel nodo gravano infatti 

3.010 vph. Il ramo con maggior perditempo risulta essere quello di viale Milano Nord 

con 1,54 min di ritardo, pari a 93 sec.  

Dai risultati si evince che sarebbe auspicabile un incremento della capacità dei rami 

nell’intersezione, al fine di ridurre i ritardi stimati.  

 

3.3.1.2. Intersezione semaforizzata piazza della Repubblica 

Lo scenario di progetto prevede la sistemazione dell’intersezione di piazza della 

Repubblica, con la parziale soppressione dell’impianto semaforico esistente. L’unico 

ramo su cui permane il semaforo è via Bizzozero, regolato per gestire l’uscita dal 

parcheggio interrato e l’attraversamento pedonale. L’innesto di via Medaglie d’Oro è 

previsto invece con una precedenza. 

Di seguito si riportano i flussogrammi estratti dal modello di simulazione e i 

perditempo stimati nel nodo semaforizzato, per entrambe le alternative di progetto di 

breve periodo. Nelle alternative simulate i flussi risultano differenti a causa della 

vicinanza con l’ambito di viale Milano, che presenta due differenti soluzioni 

progettuali. 

E’ opportuno evidenziare che i perditempo per le manovre di svolta indicati sono 

espressi in minuti, quindi il valore 0,1 min corrisponde a 6 sec, 0,2 min a 12 sec e co-

sì via.  
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Scenario di breve periodo A, flussi assegnati (mattino) 

 

Intersezione piazza della Repubblica – scenario di breve periodo A 

Flussi assegnati Perditempo 
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Nello scenario A, nel nodo gravano 2.878 vph nell’ora di punta del mattino feriale. I 

flussi sono equamente ripartiti nelle 3 manovre consentite nel nodo. Non si 

evidenziano perditempo significativi: il ritardo risulta nell’ordine dei 1-2 sec per 

manovra, con conseguente livello di servizio dell’intersezione pari ad “A”. 

 

 

 

Scenario di breve periodo B, flussi assegnati (mattino) 
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Intersezione piazza della Repubblica – scenario di breve periodo B 

Flussi assegnati Perditempo 

  

 

Nello scenario B, nel nodo gravano 3.088 vph nell’ora di punta del mattino feriale. I 

flussi sono equamente ripartiti nelle 3 manovre consentite nel nodo, con una 

prevalenza della direzione Est-Ovest da via Magenta. Non si evidenziano perditempo 

significativi: il ritardo risulta nell’ordine dei 1-2 sec per manovra, con conseguente 

livello di servizione dell’intersezione pari ad “A”. 

 

La geometria di progetto dell’intersezione risulta quindi compatibile con i flussi stimati 

in entrambe le alternative analizzate. 

 

3.3.1.3. Comparto Cimitero di Casbeno 

Lo scenario di progetto prevede l’istituzione del doppio senso di circolazione nel trat-

to di via Daverio, compreso fra via Corridoni e via Trolli, in via Trolli e in via Corridoni, 

nel tratto fra l’uscita del parcheggio e la rotatoria con via Trolli. Nell’intersezione fra 
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via Daverio e via Corridoni è prevista la limitazione delle manovre alle sole svolte in 

destra. 

Si riportano gli estratti dell’alternativa B, in quanto entrambe le soluzioni valutate pre-

sentano flussi dello stesso ordine di grandezza. 

 

 

 

Scenario di breve periodo B, flussi assegnati (mattino) 
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Scenario di breve periodo B, confronto progetto B-riferimento (mattino) 

 

La variazione dei sensi di circolazione comporta, oltre che una ridistribuzione lungo le 

strade direttamente interessate dal progetto, anche lungo gli itinerari di accesso al 

comparto: in particolare si registra un riduzione di circa 140 vph lungo la direttrice 

Est-Ovest di via Trentini e di circa 160 vph lungo la direttrice Ovest-Est di via Dave-

rio. Di contro si carica di circa 70 vph viale Piero Chiara. 

 

3.3.1.4. Comparto Largo Comolli - Largo IV Novembre - via Carcano - via 

Belforte - via Tonale 

Nello scenario di medio periodo è prevista la revisione dei sensi di circolazione 

nell’ambito in esame. Nell’alternativa A, viale Belforte, via Carcano e via Tonale sono 

percorribili in entrambi i sensi di marcia, mentre nell’alternativa B viale Belforte e via 

Tonale sono percorribili rispettivamente in direzione Nord e in direzione Est. La rego-
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lamentazione delle intersezioni è adeguata con i sensi di circolazione in progetto: tra 

via Carcano e via Tonale è prevista la realizzazione di una rotatoria, fra viale Belforte 

e via Carcano è in progetto la realizzazione di un sistema di doppia rotatoria, mentre 

l’innesto di via Ledro su viale Belforte è regolamentato con impianto semaforico da 

trasformare in rotatoria nello scenario di lungo periodo. 

 

Di seguito si riportano gli estratti dal modello di simulazione dello scenario di medio 

periodo, in entrambe le alternative progettuali, dei flussi assegnati e delle differenze 

con lo scenario di riferimento. 

 

 

Scenario di medio periodo A, flussi assegnati (mattino) 
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Scenario di medio periodo A, confronto progetto A-riferimento (mattino) 

 

Scenario di medio periodo B, flussi assegnati (mattino) 
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Scenario di medio periodo B, confronto progetto B-riferimento (mattino) 

 

3.3.1.5. Comparto Largo Flaiano 

Nel lungo periodo, è prevista la riconversione di largo Flaiano in rotatoria. Inoltre è 

prevista la limitazione di accesso all’ultimo tratto di via Sant’Imerio ai solo mezzi pub-

blici e ai residenti. Nel modello di simulazione tali categorie non sono previste fra i 

veicoli assegnati, per cui l’arco risulta a tutti gli effetti chiusi al traffico. 

E’ inoltre prevista la riconversione a doppio senso di circolazione di Metastasio, per 

ovviare al mancato collegamento dato dalla limitazione imposta a via Sant’Imerio. 

 

Di seguito di riportano gli estratti dal modello di simulazione dei flussi assegnati e del-

le differenze con lo scenario di riferimento, per entrambe le alternative progettuali. 
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Scenario di lungo periodo A, flussi assegnati (mattino) 

 

Scenario di lungo periodo A, confronto progetto A-riferimento (mattino) 
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Scenario di lungo periodo B, flussi assegnati (mattino) 

 

Scenario di lungo periodo B, confronto progetto B-riferimento (mattino) 
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Come si osserva, si verifica una riduzione dei flussi di ingresso e uscita da Sud men-

tre aumentano quelli provenienti e con destinazione Nord. Questo può essere giusti-

ficato a seguito della ridistribuzione dei flussi per la realizzazione del proseguimento 

di viale Piero Chiara e del collegamento Borri-Belforte-Gasparotto. 

 

3.3.1.6. Proseguimento di viale Piero Chiara 

Il tracciato per il proseguimento di viale Piero Chiara transita a Sud della ferrovia se-

guendone il tracciato fino al confine con Casciago, quindi devia verso Nord fino a 

immettersi nella rotatoria con via Caracciolo-via Borghi. Nelle proposte progettuali 

sono presenti numerose alternative di innesto lungo via Caracciolo: nel modello di 

simulazione ne è stata presa in considerazione una sola, in quanto l’attrattività 

dell’infrastruttura non dipende del punto di innesto su tale viabilità.  

Oltre al tracciato di nuova realizzazione sono previsti due collegamenti alla viabilità 

esistente, uno con via Giordani e uno con via Sanvito Silvestro.  

 

Di seguito si riportano gli estratti dal modello di simulazione dei flussi assegnati e del-

le differenze con lo scenario di riferimento, nello scenario di progetto B. E’ stato ripor-

tato solo uno scenario in quanto i flussi risultano dello stesso ordine di grandezza per 

entrambe le alternative. 

 

Nella carreggiata Nord si stimano circa 200 vph e in carreggiata Sud circa 500 vph, 

nell’ora di punta del mattino feriale. Analizzando le differenze con lo scenario di pro-

getto si osserva quindi che i flussi convogliati sulla nuova infrastruttura alleggerisco-

no la viabilità esistente, in particolare gli assi di via Giordani, via Crispi-via Borghi, 

viale Aguggiari e via Sanvito-via Caracciolo. 
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Scenario di lungo periodo B, flussi assegnati (mattino) 
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Scenario di breve periodo B, confronto progetto B-riferimento (mattino) 
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3.3.1.7. Collegamento Gasparotto-Borri 

Il progetto prevede la realizzazione della bretella di collegamento da viale Borri fino a 

via Gasparotto, in parte riqualificando la viabilità esistente e in parte di nuova realiz-

zazione.  

Nelle figure seguenti si riportano gli estratti dei flussi assegnati dal modello di simula-

zione dello scenario di lungo periodo per entrambe le alternative progettuali. 

In entrambi gli scenari di progetto la nuova viabilità presenta una grande attrattività 

per i flussi veicolari: nel tratto a Est di viale Borri si stimano circa 1.300 vph in dire-

zione Est e 800 vph in direzione Ovest. Nel tratto fra Borri e Belforte invece si stima-

no 500-600 vph in direzione Est e 800-900 vph in direzione Est. 

 

 

Scenario di lungo periodo A, flussi assegnati (mattino) 
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Scenario di lungo periodo B, flussi assegnati (mattino) 

 

Analizzando le differenze con lo scenario di riferimento, proposte nella figura 

seguente, si osserva una sostanziale riduzione dei flussi gravanti nel centro cittadino 

e nelle storiche arterie di penetrazione, in prossimità del centro: via Autostrada, viale 

Borri, viale Belforte, viale Valganna, viale Aguggiari e via Crispi. 
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Scenario di breve periodo B, confronto progetto B-riferimento (mattino) 

 

3.3.2. Ora di punta serale 

Analogamente al capitolo precedente, si riportano di seguito i parametri trasportistici 

di rete nei diversi scenari che consentono una valutazione complessiva degli effetti 

indotti dall’attuazione, o meno, degli interventi, nell’ora di punta serale. 

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi agli scenari di riferimento. I parametri 

della sera mostrano una situazione peggiore rispetto al mattino già dallo stato di fat-

to: la velocità commerciale al mattino risultava pari a 26,2 Km/h mentre alla sera si 

riduce a 24,7 Km/h. L’incremento di traffico negli scenari futuri peraltro è più consi-

stente che al mattino per la presenza di nuove attività commerciali: i flussi si incre-
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mentano nello scenario di lungo periodo fino al +7,8% rispetto al +4,2% dell’ora di 

punta del mattino. 

 

Confronto tra gli scenari di riferimento, ora di punta serale 

SCENARIO RETE VEICOLI 
VELOCITA’ 

COMMERCIALE 
[Km/h] 

PERCORRENZ
A MEDIA PER 
VEICOLO [m] 

T MEDIO 
PER 

VEICOLO 
[min] 

Scenario di 
riferimento 0 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 

27.709 24,7 5.829 14,2 

Scenario di 
riferimento 

BP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 28.282 23,8 5.868 14,8 

Scenario di 
riferimento 

MP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 29.354 22,7 5.865 15,5 

Scenario di 
riferimento 

LP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 29.878 21,8 5.836 16,1 

 

La velocità commerciale di rete si riduce a 23,8 Km/h (-3,7%) nel breve periodo, a 

22,7 Km/h nel medio (-7,9%), fino a 21,8 Km/h nel lungo periodo (-11,8%); conse-

guentemente si ha anche un aumento dei tempi di percorrenza con valori amplificati. 

Le percorrenze medie per veicolo si mantengono sostanzialmente invariate, come 

nell’ora di punta del mattino. Nell’analisi dei dati si tenga conto che negli scenari di 

riferimento di medio e lungo periodo si ha il traffico indotto dal PII Malerba senza le 

opere che dovrebbero accompagnarlo. 
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Confronto percentuale tra gli scenari di riferimento, ora di punta serale 

SCENARIO RETE VEICOLI 
VELOCITA’ 

COMMERCIALE 
[Km/h] 

PERCORRENZ
A MEDIA PER 
VEICOLO [m] 

T MEDIO 
PER 

VEICOLO 
[min] 

Scenario di 
riferimento 0 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 

27.709 24,7 5.829 14,2 

Scenario di 
riferimento 

BP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 +2,1% -3,7% +0,7% +4,5% 

Scenario di 
riferimento 

MP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 +6,1% -7,9% +0,6% +9,2% 

Scenario di 
riferimento 

LP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 +7,8% -11,8% +0,1% +13,5% 

 

Anche alla sera, confrontando gli scenari di progetto con quelli di riferimento di cia-

scun orizzonte temporale, risulta che la situazione di progetto consente un migliora-

mento della velocità commerciale con conseguente riduzione dei perditempo in ogni 

orizzonte temporale. 

I risultati sono complessivamente analoghi a quelli del mattino; si riscontrano inoltre 

valori confrontabili tra i risultati delle l’ipotesi A e B ed una maggiore efficacia della 

bretella Gasparotto-Borri. Al collegamento anche con viale Belforte si presentano i 

seguenti flussi: 

 flussi su Gasparotto-Borri: 1.000-1.100 vph per direzione; 

 flussi su Borri-Belforte: 400-450 per Borri, 750-800 per Belforte (dati del tratto 

finale); 

 flussi su viale Chiara Est: 600 verso Ovest e 500 verso Est; 

 flussi su viale Chiara Ovest: 200-250 verso Sud e 550 verso Nord; 

 tangenziale Sud nuova tratto centrale: 430-480 verso Est e 900-1.000 verso 

Ovest. 
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Risultati delle simulazioni modellistiche, confronto tra gli scenari (ora di punta serale) 

SCENARIO RETE VEICOLI 
VELOCITA’ 

COMMERCIALE 
[Km/h] 

PERCORRENZ
A MEDIA PER 
VEICOLO [m] 

T MEDIO 
PER 

VEICOLO 
[min] 

Scenario di 
riferimento 0 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 

27.709 24,7 5.829 14,2 

Scenario di 
riferimento 

BP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 28.282 23,8 5.868 14,8 

Scenario di 
riferimento 

MP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 29.354 22,7 5.865 15,5 

Scenario di 
riferimento 

LP 

Stato di fatto ag-
giornata al 2010 29.878 21,8 5.836 16,1 

Scenario 
Breve Perio-

do 

Priorità breve 
periodo, con al-

ternativa A 
28.282 25,1 5.878 14,0 

Scenario 
Breve Perio-

do 

Priorità breve 
periodo, con al-

ternativa B 
28.282 24,9 5.874 14,1 

Scenario 
Medio Perio-

do A 

Medio periodo, 
con alternativa A 

29.354 23,8 5.857 14,7 

Scenario 
Medio Perio-

do B 

Medio periodo, 
con alternativa B 

29.354 23,7 5.898 15,0 

Scenario 
Lungo Perio-

do A 

Lungo periodo, 
con alternativa A 

29.878 23,8 5.877 14,8 

Scenario 
Lungo Perio-

do B 

Lungo periodo, 
con alternativa B 

29.878 24,2 5.832 14,5 
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Risultati delle simulazioni modellistiche, confronto tra gli scenari (ora di punta serale) 
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Scenario di breve periodo A, confronto progetto A-riferimento (sera) 
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Scenario di breve periodo B, confronto progetto B-riferimento (sera) 



R.T.I. 

 
(capogruppo)  

PUM-PGTU-PDT 
Relazione tecnica del modello: 

la simulazione degli scenari 

 

  
Redazione del Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.) dell’area del Comune di Varese, del Piano 
Generale Del Traffico Urbano (P.G.T.U.), del Piano Dei Trasporti (P.D.T.) di supporto alla pre-

disposizione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
 

83

 

 
Scenario di medio periodo A, confronto progetto A-riferimento (sera) 
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Scenario di medio periodo B, confronto progetto B-riferimento (sera) 
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Scenario di lungo periodo A, confronto progetto A-riferimento (sera) 
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Scenario di lungo periodo B, confronto progetto B-riferimento (sera) 
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4. SINTESI DEI RISULTATI 

Nello studio è stata affrontata la tematica della valutazione delle proposte progettuali 

inserite nei piani con il supporto del modello di simulazione del traffico privato, in re-

lazione a scenari di progetto confrontati con scenari di riferimento. 

A livello generale è emerso che: 

 gli interventi di maggiore efficacia sono quelli di completamento della rete 

principale urbana che consentono l’alleggerimento dei percorsi esistenti favo-

rendo la distribuzione e l’attraversamento degli spostamenti veicolari da e per 

il centro cittadino (estensione di viale Chiara verso Ovest e realizzazione della 

bretella Gasparotto/Borri/Belforte); 

 gli interventi puntuali favoriscono complessivamente la fluidità della circolazio-

ne con risultati non ottimali nel breve periodo ma progressivamente migliori 

negli scenari successivi; si prefigurano margini per consentire un ulteriore re-

cupero di capacità nei nodi; 

 alcune modifiche puntuali si ripercuotono sugli effetti indotti dal sistema circo-

latorio di progetto ipotizzato per i sistemi Milano/Magenta e Carca-

no/Tonale/Belforte; 

 l’ampliamento delle aree pedonali e delle ZTL non favoriscono l’accessibilità 

veicolare al centro cittadino, tuttavia le simulazioni non evidenziano situazioni 

critiche in quanto gli interventi di lungo periodo sulla rete viaria compensano le 

limitazioni imposte nel centro cittadino; 

 il tempo medio per veicolo della punta del mattino dell’alternativa B è inferiore 

rispetto alla A in tutti gli orizzonti temporali, mentre nell’ora di punta serale lo 

stesso tempo medio per veicolo nell’alternativa B è inferiore rispetto alla A 

nell’orizzonte temporale di 10 anni. Nel medio e lungo periodo tuttavia, nell’ora 

di punta del mattino e della sera, le differenze fra le due alternative, in termini 

di tempi di percorrenza della rete, sono estremamente ridotte (circa l’1%).  
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 L’alternativa A è più desiderabile rispetto all’alternativa B, poiché gli scarti fra i 

tempi medi di percorrenza nei differenti orizzonti temporali risultano minimi e 

l’alternativa A risulta essere la più sicura fra le due: 

  al riguardo si vedano le considerazioni svolte nel PGTU in merito al 

mantenimento (alternativa B) o meno (alternativa A) del doppio senso 

di circolazione nel tratto di viale Milano compreso fra via Medaglie 

D’Oro e via Morosini; 

 poiché nell’alternativa A vengono poste a doppio senso di circolazione 

viale Belforte (tratto da via Ledro a largo IV Novembre) e le vie Tonale 

e Ledro, si ha la possibilità di ridurre la velocità dei veicoli in un conte-

sto urbano, ovvero è possibile tutelare maggiormente la mobilità pe-

donale e ciclistica; 

 infatti nell’alternativa A è pure prevista la rotatoria fra la via Manin e la 

via Pirandello. 
























































































































