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A fronte di un importante quanto impegnativo intervento di riqualificazione, canalizzazione e moderazione lungo l'asta

fondamentale della rete comunale (SP51 - via Papa Giovanni XXIII), si è registrato un notevole aumento della sicurezza

unitamente al permanere di momenti di congestione.

In ragione della struttura/morfologia della rete, inoltre, la via Dante Alighieri svolge a tutti gli effetti un ruolo delicato di “troppo

pieno” rispetto ai flussi N-S della SP51. Ciò va precisato in relazione alle sezioni limitate e all'evidente carattere locale dell'asta,

conosciuta principalmente dall'utenza del luogo. Pur con i suddetti limiti oggettivi, il ruolo di supporto per i flussi nord-sud/ovest,

ha una certa rilevanza soprattutto quando la SP51 si satura nell'ora di punta antimeridiana.

I test di sensitività condotti hanno confermato l'interdipendendenza tra i due assi citati.

Dall'output modellistico che descrive il rapporto V/C e i perditempo è possibile desumere il concentrarsi degli accodamenti sulle

rotatorie “di testata” della SP51 - via Papa Giovanni XXIII, rispettivamente via Kennedy - via Provinciale a sud e via per Lecco -

via per Galbiate a nord.

Una delle principali questioni in gioco, pertanto, è verificare se, una volta assegnata maggiore capacità ai suddetti nodi, si

registrino fenomeni di crisi, accentuata o meno, sulle intersezioni a seguire nel tratto centrale (in particolare le rotatorie di recente

realizzazione), ovvero se l'eventuale “crisi” di un nodo possa ripercuotersi (coda) sulla precedente (fenomeno di blocking back).

L'entità della “reazione” del sistema viabilistico, ed in particolare dell'asse principale, darà la misura di quanto si potrà lavorare su

eventuali ottimizzazioni puntuali nei nodi e verificarne le conseguenze in termini di efficienza della rete.
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