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1 Premessa

1.1

Collocazione del PGTU 2018

Parallelamente alla riflessione legata a una variante dello strumento urbanistico generale,
l’Amministrazione Comunale vuole dar corso ad un approfondimento delle politiche settoriali sulle
infrastrutture e sulla mobilità, dotandosi del PGTU e soprattutto avvalendosi di un adeguato “modello di
traffico”.
Questa scelta è già di per se qualificante ed ha consentito un proficuo dialogo tra i diversi specialisti
coinvolti; non solo, ma mette l’Amministrazione comunale nelle condizioni di operare scelte di carattere
infrastrutturale, sia adeguatamente valutate sul piano tecnico attraverso le “simulazioni” del modello, sia in
grado di “condividere” con Enti, Parti sociali e Cittadini gli scenari prospettati con precisi parametri di
valutazione e confronto.
Si tratta cioè di una metodologia approfondita e innovativa.
Bisogna anche sottolineare che il quadro di riferimento delle politiche urbanistiche della Città di Oggiono –
così come dell’intera realtà territoriale lombarda – è complessivamente mutato negli ultimi anni in
riferimento al perdurare della crisi e di una accresciuta consapevolezza della centralità della questione del
cosiddetto “consumo di suolo”.
La legislazione lombarda si è già fatta carico, mediante la LR 31/2014, di un lungo processo di
adeguamento normativo che pone appunto al centro la tendenziale riduzione del consumo di suolo.
Il PGTU come documento settoriale si inserisce in questo contesto con le sue specifiche competenze e
limiti (cfr. paragrafo successivo).
Malgrado le Direttive per la redazione adozione ed attuazione dei piani urbani di traffico del ’95 prevedano
una validità biennale, misurata su una attuazione ottimisticamente legata a prevalenti misure di
ottimizzazione della circolazione, l’esperienza concreta della Pubblica Amministrazione ha consolidato il
fatto che gli orizzonti di breve e medio-lungo periodo siano riportati ai 5 e 10 anni circa, in una dimensione
di sostanziale coincidenza con le politiche urbanistiche comunali.
Il PGTU di Oggiono, strumento quadro del PUT, assume questi termini come quelli significativi per
un’azione reale ed efficace sul territorio comunale.

1.2

Riferimenti normativi

Dal punto di vista normativo, il Piano del Traffico può essere definito come “strumento quadro” all’interno
del quale trovano collocazione sia i contenuti di pianificazione generale del breve termine (Piano Generale
del Traffico Urbano), sia gli strumenti attuativi ad esso coordinati (Piani Particolareggiati del Traffico
Urbano e Piani Esecutivi del Traffico Urbano).
In questo senso, le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani urbani del Traffico
(Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 146 del 24 giugno 1995) e ssmi, stabiliscono
l’articolazione e i contenuti generali di tale strumento, affermando che “il Piano urbano del Traffico (PUT) è
costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione
stradale nell’area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili nel breve periodo arco temporale biennale - e nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente
invariate. In particolare il PUT deve essere inteso come “piano di immediata realizzabilità”, con l’obiettivo
di contenere al massimo - mediante interventi di modesto onere economico - le criticità della circolazione;
tali criticità - specialmente nelle aree urbane di maggiori dimensioni - potranno infatti essere interamente
rimosse solo attraverso adeguati potenziamenti sull’offerta di infrastrutture e di servizi di trasporto pubblico
5

collettivo, che costituiscono l’oggetto principale del Piano dei trasporti, realizzabile nel lungo periodo, arco
di tempo decennale”.
Dunque, il Piano Generale del Traffico Urbano di Oggiono (9.032 ab. al 01/01/2017) dovrà avere come
obiettivo prioritario quello di individuare gli interventi necessari e sufficienti a incidere nel breve periodo sul
regime della mobilità del territorio urbanizzato, facendosi carico di esprimere gli indirizzi di fondo riguardo
a:
la classificazione delle strade e il relativo “Regolamento viario”, ai fini della “qualificazione
funzionale dei singoli elementi della viabilità principale” e della opportuna regolamentazione e
gestione dell’uso;
le proposte di “riorganizzazione dei movimenti dei veicoli motorizzati” (schema generale di
circolazione veicolare della viabilità principale;
le indicazioni sulla “riorganizzazione della sosta delle autovetture” (aree di parcheggio e
parcheggi) nelle aree centrali a sostegno dell’accessibilità al medesimo;
le proposte sul “miglioramento della mobilità pedonale” con definizione delle eventuali Zone a
Traffico Limitato (ZTL), e comunque con la ridefinizione delle zone del Centro in relazione alla sua
valorizzazione.

•

•
•
•

Come è possibile notare, il grado di sistematicità - correlato alla dimensione prevista dei Comuni
assoggettati a Piano - non è meccanicamente assumibile nel caso di Oggiono che ha dimensioni limitate e
caratteristiche peculiari dell’area pedemontana; tuttavia, almeno dal punto di vista delle definizioni
terminologiche, è parso opportuno riferirsi al quadro normativo più attuale, con l’obiettivo di porre le basi di
eventuali altre attività di gestione futura del traffico sul territorio comunale. Rispetto agli obiettivi fissati
dalla normativa (cfr. Figura 1.1), alcuni approfondimenti svolti sono riconducibili a specifiche attività
prescritte dalle Direttive, in particolare:
N°
1
2
3
4
5

CONTENUTO
definizione dello schema generale di circolazione della Viabilità principale
definizione delle piazze, strade, itinerari od aree pedonali (AP)
migliorie generali per la mobilità pedonale (es. sgombero dei marciapiedi)
definizione zone a traffico limitato-ZTL-o a traffico pedonale privilegiato
movimento e sosta dei velocipedi

TIPOLOGIA
fondamentale
eventuale
fondamentale
eventuale
collaterale

LIVELLO
generale
generale
generale
generale
gen-dett

In generale, l’elaborazione del Piano consiste in una serie di attività che possono essere raggruppate in 3
macro fasi:
• nella Fase di impostazione, di tipo conoscitivo, devono essere attivate le ricognizioni, sopralluoghi
e rilievi di traffico per la comprensione del quadro complessivo della mobilità e delle sue criticità. In
questa fase è utile riferirsi anche ai “problemi percepiti”, ovvero alle problematiche così come
vengono vissute dalla cittadinanza e dagli utilizzatori della città.
• nella Fase di implementazione del modello e prima elaborazione, un primo momento permette
di dare una dimensione quantitativa oltre che qualitativa delle problematiche relative alla mobilità;
un secondo momento porta alla verifica modellistica delle proposte di Piano.
• nella Fase di redazione finale, si da corso alla stesura dei documenti e degli elaborati grafici
necessari alla presentazione del piano, il cui iter prevede un’adozione di Giunta Comunale ed
un’approvazione a seguito delle osservazioni/controdeduzioni in Consiglio Comunale.
Avvertenza per il lettore – sigle.
Nel testo vengono utilizzate alcune sigle come qui sotto esplicitato:
PGTU

Piano Generale del Traffico Urbano, strumento urbanistico in oggetto.
O-D
Origine Destinazione, Indagini del traffico in cui si richiede all’utente l’origine e
6

Vph
Hdp
V/C

la destinazione dello spostamento;
veicoli per ora, numero dei veicoli transitanti per una strada nell’ora di
riferimento;
ora di punta, ora individuata come picco massimo nella giornata,
indicativamente collocata nell’ora de mattino;
rapporto Volume/Capacità, tra volumi di traffico e capacità della strada; i volumi
di traffico sono rilevati o stimati, la capacità è calcolata con specifiche
metodologie standard.
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Figura 1.1 - Articolazione del Piano Urbano del traffico secondo le Direttive

Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico
(art. 36 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada
“Il piano urbano del traffico (PUT) è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento
delle condizioni della circolazione stradale nell’area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli
privati, realizzabili nel breve periodo - arco temporale biennale - e nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e
mezzi di trasporto sostanzialmente invariati”.

piano quadro
PIANO URBANO DEL TRAFFICO
P.U.T.

PIANO GENERALE
DEL TRAFFICO URBANO
P.G.T.U.
PIANI PARTICOLAREGGIATI
DEL TRAFFICO URBANO
P.P.T.U.

PIANI ESECUTIVI
DEL TRAFFICO URBANO
P.E.T.U.

i tre livelli di progettazione
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Figura 1.2 -. I principali contenuti del Piano Urbano del Traffico secondo le Direttive
Settore di intervento
migliorie generali per la mobilità pedonale (es. sgombero dei marciapiedi)
definizione delle piazze, strade, itinerari od aree pedonali (AP)
definizione zone a traffico limitato -ZTL- o a traffico pedonale privilegiato
migliorie gen. per mobilità mezzi pubblici collettivi (fluidificazione percorsi)
individuazione delle corsie e/o sedi riservate ai mezzi pubblici
individuazione dei parcheggi di scambio tra mezzi privati e pubblici
definizione dello schema generale di circolazione della Viabilità principale
individuazione Viabilità tangenziale per traffico di attraversamento urbano
definizione delle modalità di precedenza tra i diversi tipi di strade
definizione delle strade ed aree esistenti da destinare a parcheggio
spazi di sosta sostitutivi (a raso fuori delle sedi stradali, e/o multipiano)
aree e tipo di tariffazione e/o limitazione temporale per la sosta su strada
definizione della classifica funzionale delle strade e degli spazi stradali
definizione del regolamento Viario e delle occupazioni di suolo pubblico
individuazione delle priorità di intervento per l’attuazione del PGTU
definizione degli interventi per l’emergenza ambientale
progetti per strutture pedonali (marciapiedi, passaggi ed attraversamenti)
progetti per l’itinerario di arroccamento alle AP ed alle ZTL
organizzazione delle fermate e capilinea dei mezzi pubblici collettivi
organizzazione delle corsie e/o sedi riservate ai mezzi pubblici collettivi
progetti dei parcheggi di scambio tra mezzi privati e pubblici
schemi dettagliati di circolazione degli itinerari principali
schemi particolari di circolazione della Viabilità di servizio e Viabilità locale
progetti di canalizzazione delle intersezioni della Viabilità principale
schemi di fasatura e di coordinamento degli impianti semaforici
progetti di svincoli stradali a livelli sfalsati per veicoli e per pedoni
piano della segnaletica, in particolare di indicazione e di precedenza
organizzazione delle strade parcheggio e delle relative intersezioni
organizzazione delle aree di sosta a raso fuori delle sedi stradali
progetti dei parcheggi multipiano sostitutivi
organizzazione della tariffazione e/o limitazione temporale della sosta
modalità di gestione del piano (verifiche ed aggiornamenti)
progetto degli interventi per l’emergenza ambientale
ristrutturazione della rete di trasporto pubblico collettivo stradale
potenziamento e/o ristrutturazione del servizio di vigilanza urbana
campagne di informazione e di sicurezza stradale
movimento e sosta dei veicoli dei portatori di handicap deambulatori
arredo urbano degli ambienti pedonalizzati
sistemi di trasporto innovativi, anche pedonali
movimento e sosta dei velocipedi
movimento e sosta dei taxi
movimento, sosta e relativi orari di servizio per i veicoli merci
movimento e sosta degli autobus turistici
sistemi di informazione all’utenza

Tipo di
intervento (*)
fondamentale
eventuale
eventuale
fondamentale
eventuale
eventuale
fondamentale
fondamentale
fondamentale
fondamentale
eventuale
fondamentale
fondamentale
fondamentale
fondamentale
eventuale
fondamentale
eventuale
fondamentale
eventuale
eventuale
fondamentale
fondamentale
fondamentale
fondamentale
eventuale
fondamentale
fondamentale
eventuale
eventuale
fondamentale
fondamentale
eventuale
collaterale
collaterale
collaterale
collaterale
collaterale
collaterale
collaterale
collaterale
collaterale
collaterale
collaterale

Livello di
prog.
generale
generale
generale
generale
generale
generale
generale
generale
generale
generale
generale
generale
generale
generale
generale
generale
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
dettaglio
gen-dett
gen-dett
gen-dett
gen-dett
gen-dett
gen-dett
gen-dett
gen-dett
gen-dett
gen-dett
gen-dett

(*) “fondamentale”= previsto obbligatoriamente nel Piano; “eventuale” = dipendente dalla situazione di traffico; “collaterale” = su
specifica richiesta dell’amministrazione committente l’incarico di redazione del Piano

9

2 Quadro conoscitivo e programmatorio

2.1

Il contesto territoriale a scala vasta

2.1.1 Quadro provinciale: il PTCP della Provincia di Lecco
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecco, approvato con DCP n.
04 del 16/03/2004, è lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi e gli indirizzi strategici per le
politiche e le scelte di assetto e tutela del territorio provinciale, ovvero svolge il ruolo di indirizzare e
coordinare la pianificazione urbanistica comunale, coerentemente con gli obiettivi dei piani territoriali
regionali.
Successivamente, il PTCP è stato oggetto di due aggiornamenti: l’adeguamento del PTCP alla LR
12/2005, approvato con DCP n. 07 del 24/03/2009, e la revisione 2014, approvata con DCP n. 40 del
09/06/2014.
Con determina n. 1109 del 15/12/2016, infine, è stato avviato il procedimento di adeguamento del PTCP
alla L. 31/2014.
L’ambito di programmazione e coordinamento che la Provincia individua è rappresentato dai circondari,
uno dei quali è appunto denominato circondario di Oggiono e comprende i comuni di Annone Brianza,
Bosisio Parini, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Molteno, Garbagnate Monastero, Rogeno,
Suello, Sirone e Colle Brianza; si tratta di un’area per cui il PTCP individua come più spiccata
caratteristica la specializzazione produttiva, con una forte concentrazione di spazi produttivi in rapporto
agli abitanti.
A livello provinciale il sistema viario, vista la vicinanza con Milano, è rivolto in maniera preponderante
verso la Città Metropolitana, lungo tre percorsi principali:
- la SS36 del Lago di Como e dello Spluga, sull’itinerario Milano-Monza-Verano Brianza-CivateLecco, che costituisce il principale collegamento Lecco–Milano con un tracciato a doppia
carreggiata con almeno due corsie per senso di marcia;
- la SP ex SS342 Briantea, in unione con la SP72 del Lago di Como, sull’itinerario Milano-UsmateCalco-Lecco, a sezione autostradale fino a Usmate. La Briantea, nel suo sviluppo complessivo
sull’itinerario Varese-Como-Bergamo, costituisce inoltre il collegamento primario est-ovest nella
Brianza e uno dei principali percorsi di attraversamento trasversale;
- la SP51 della Santa, sull’itinerario Milano–Usmate–Casatenovo-Oggiono–Lecco, di livello
gerarchico inferiore rispetto alle tratte precedenti.
Importanti collegamenti sono inoltre individuabili nelle storiche direttrici rivierasche del Lario, ovvero:
- il tratto della SS36 che insiste sulla sponda est del Lago, sull’itinerario Lecco- Colico-Spluga
(Valtellina), che rappresenta il collegamento primario da Lecco verso la Valtellina, il Piano di
Chiavenna e lo Spluga;
- il tratto della SP72, sull’itinerario Lecco-Colico;
- il tratto lecchese della SP ex SS583 Lariana, sull’itinerario Lecco-Bellagio, che svolge un ruolo
analogo a quello della SP72 sulla sponda opposta del Lago.
Le connessioni trasversali del lecchese presentano invece una certa carenza, sopperita in parte dalla già
citata SP ex SS342, che presenta però numerosi attraversamenti urbani e discontinuità nel tracciato, e
dalla SP ex SS639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate, che è la strada primaria di collegamento verso Como
e Bergamo, anch’essa in attraversamento di densi insediamenti urbani principalmente nel tratto tra Lecco
e Cisano Bergamasco.
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La relazione illustrativa del PTCP, a data marzo 2004, restituisce un modello di traffico dello stato di fatto
in cui si evidenzia l’attrattività del polo di Lecco, con flussi di notevole dimensione in direzione del
capoluogo lungo l’intero percorso della SS36 (particolare concentrazione si osserva nel tratto LeccoCivate) e lungo entrambe le sponde del Lago di Garlate, sulla SP ex SS639 fino a Calolziocorte e sulla
SP72 fino a Olginate. In termini di spostamenti trasversali, emerge la rilevanza dei flussi lungo la SP ex
SS639 e lungo la SP exSS342.
Le analisi dei dati sulla rete esistente hanno dunque confermato “una rete viaria non adeguata alla
complessità ed intensità delle relazioni generate dalla sua struttura produttiva e residenziale.
Tale inadeguatezza della rete rispetto alla struttura degli insediamenti è riconducibile essenzialmente a
problemi relativi alle caratteristiche dei percorsi esistenti, inferiori rispetto alle necessità degli itinerari
(sezione ridotta, soluzioni di continuità con attraversamento di centri abitati, sovrapposizione di flussi), ed
alla carenza di direttrici trasversali”.
Le maggiori criticità legate alla congestione di traffico si sono registrate nei seguenti tratti:
- SP ex SS639, sull’itinerario Como-Lecco-Bergamo. Il tracciato, inoltre, presenta un’alta
percentuale di traffico pesante;
- collegamento Milano-Lecco-Valsassina, con elevato passaggio di traffico pesante (18.000/20.000
veicoli equivalenti) tra Lecco e la Valsassina e notevole traffico di tipo turistico durante il fine
settimana;
- SS36, sull’itinerario Milano-Lecco-Valtellina;
- SP ex SS342, sull’itinerario Bergamo-Como-Varese;
- SP ex SS342 dir, nel tratto Osnago-Olgiate.
Gli interventi promossi riguardano dunque i principali assi viari già più volte citati, con la finalità di
migliorare le condizioni di traffico e favorire i collegamenti.
Nello specifico il PTCP individua, in tema di progettualità;
- collegamento Lecco-Valsassina mediante intervento di riqualificazione sulla SS 36 del Lago di
Como e dello Spluga, nel tratto tra Lecco e Ballabio, con realizzazione di un nuovo tracciato della
superstrada a nord/est di Lecco (in fase di esecuzione alla data di approvazione del Piano);
- rettifica del tracciato della SP ex SS639 in diversi tratti, tra cui le varianti di Vercurago e
Calolziocorte e la connessione SP ex SS639 / SP72;
- variante SP ex SS342 in diversi tratti, con previsione di una serie di tracciati alternativi
all’attraversamento di alcuni centri urbani;
- realizzazione di uno svincolo della SS36 a Pianezzo a servizio della Valvarrone;
- interventi di miglioramento della SP ex SS639 mediante allargamenti previsti prevalentemente in
sede;
- miglioramento dei raccordi della SP51 con il Sistema Viabilistico Pedemontano, integrati con la
realizzazione della variante all'abitato di Casatenovo;
cui, con l’integrazione del 2014, si sono aggiunti:
- variante all’abitato di Verderio Superiore, con scelta dell’alternativa nord;
- collegamento SS36 – SP51, per cui la DGP n. 148 del 15/05/2012 ha definito l’accordo di
programma per il primo lotto funzionale di nuovo collegamento viabilistico tra la SP52 in comune
di Sirone e la SP49 in comune di Molteno;
- completamento dello svincolo di Piona in Comune di Colico con l’obiettivo di migliorare la
connessione tra la SS36 e la SP72;
- eliminazione del passaggio a livello ferroviario in Comune di Bellano, anch’esso finalizzato al
miglioramento della connessione tra SS36 e SP72;
- modifica del tracciato della variante all’abitato di Primaluna lungo la SP62, già indicata nel PTCP
previgente e da realizzarsi tra la variante di Introbio e la SP62 al termine del centro abitato di
Primaluna;
- connessione tra il sistema tangenziale milanese ed il sistema viabilistico lecchese, riferibile ad
uno scenario di medio-lungo periodo.
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Il PTCP, nell’individuare la rete stradale di rilevanza territoriale, classifica inoltre le singole strade, o tratti di
esse, nelle seguenti categorie:
- A. (colore nero) viabilità di grande comunicazione e di transito
- B. (colore magenta) viabilità a prevalente servizio di insediamenti produttivi
- C. (colore arancio) viabilità a prevalente servizio di insediamenti residenziali
- D. (colore verde) viabilità a prevalente vocazione di fruizione paesistica e ambientale
- E. (colore marrone) viabilità con funzioni miste.
Nell’ambito degli scenari tematici del PTCP, le strade principali dell’intorno di Oggiono sono dunque la
SS36 (tipo A), la SP51 nel tratto tra Oggiono e Monticello (tipo C con eccezione per il tratto compreso tra
Oggiono all’altezza di via Vignola e Barzanò, di tipo B), la SP60 (tipo C), che collega la SP51 in comune di
Oggiono con Pescate, e la via Statale – via Spluga (tipo C con eccezione per il tratto compreso tra
Capiate e Beverate, di tipo B) che da Pescate scende verso Airuno.
In ordine alla classificazione così operata, la pianificazione persegue la migliore compatibilità delle
molteplici funzioni, attraverso la seguente regolamentazione degli usi del suolo nelle fasce ai margini delle
stesse:
Tipo di strada

Colore

A. Grande viabilità ad
accesso controllato

nero

Identificazione

Prescrizioni in postitivo
Formazione di cortine verdi a
schermo dei centri abitati

Prescrizioni in negativo
Esclusi insediamenti
residenziali entro 100 m dal
margine
Esclusi insediamenti
residenziali entro 100 m dal
margine.
Esclusi nuovi insediamenti
lungo i tratti di discontinuità
Tutelata.
Esclusi insediamenti
produttivi che inducano sulla
strada traffico pesante.
Esclusi nuovi insediamenti
lungo i tratti di discontinuità
tutelata.

magenta

Si collegano con la
grande viabilità senza
interferire con
insediamenti residenziali
(sono servite da TPL).

Sono destinate ad accogliere
i nuovi insediamenti
produttivi, opportunamente
disimpegnati da strade
laterali.

arancio

Sono servite daTPL.
Non sono gravate da
traffico pesante.

Sono destinate ad accogliere
i nuovi insediamenti
residenziali entro una fascia
di 300 m.

D. Strade a funzione
ricreativa

verde

Attraversano aree non
insediate per gran parte
del tracciato.
Hanno scarso traffico.

Attrezzature e servizi a
supporto della fruizione.

Esclusi nuovi insediamenti
lungo l’intero percorso.

E. Strade con funzioni
miste

marrone

Da definire caso per caso.

Da definire caso per caso.

B. Strade a servizio
degli insediamenti
produttivi

C. Strade a servizio
degli insediamenti
residenziali

Rilevante appare inoltre la presenza del sistema ferroviario, che sul territorio lecchese si caratterizza per
la presenza di collegamenti con Milano, Monza, Como e Bergamo e in direzione opposta con la Valtellina
e la Val Chiavenna.
Le linee principali che servono il territorio sono dunque:
- linea RE8 Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, importante per i collegamenti tra la Brianza e la
Valtellina;
- linea R7 Lecco-Bergamo, di livello regionale;
- linea R18 Como-Molteno-Lecco, anch’essa di interesse regionale;
- linea S7 Milano-Monza-Molteno-Oggiono-Lecco di livello urbano e metropolitano, importante per i
collegamenti interni alle aree brianzole;
- linea S8 Milano-Carnate-Lecco di livello urbano e metropolitano.
2.1.2 Quadro regionale: il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT)
Per gli interventi sulla rete viabilistica, il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) è lo
strumento che delinea il quadro di riferimento dello sviluppo futuro di infrastrutture e servizi per la mobilità
di merci e persone nella regione, approvato con DCR n. 1245 del 20/09/2016.
Il Sistema delle azioni che il PRMT restituisce per l’area del lecchese, individua i seguenti interventi:
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-

-

V15. Autostrada Regionale Varese-Como-Lecco: la nuova infrastruttura, di estensione
complessiva pari a 32 km, interconnetterà le Tangenziali di Varese e Como.
L’obiettivo è di realizzare un collegamento autostradale tra le città di Lecco, Como e Varese per
migliorare le relazioni infrastrutturali dell’area insubrica e ridurre i tempi attuali di percorrenza tra i
tre capoluoghi - evitando l’attraversamento dei centri abitati della ex SS342 nonché consentendo
connessioni efficaci con la rete autostradale nazionale, l’aeroporto di Malpensa, la direttrice del
Gottardo e la Valtellina.
Riferimenti programmatori: DGR n. VIII/72184 del 24/04/2008, PTR.
VIA: procedura nazionale.
V23. Collegamento Lecco-Bergamo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

V23.1 Variante di Cisano Bergamasco (primo lotto);
V23.2 Variante di Cisano Bergamasco (secondo lotto);
V23.3 Collegamento Calusco d'Adda ‐ Terno d'Isola;
V23.4 Variante Vercurago;
V23.5 Variante Calolziocorte
V.25.6 Collegamento Olgiate Molgora – Ponte di Brivio – Pontida in variante a SS 342

Consiste in un complesso di opere finalizzate a potenziare l’attuale itinerario di connessione tra
Lecco e Bergamo con la realizzazione di nuove tratte in variante alla ex S.S. 639 - nel tratto
Lecco-Cisano Bergamasco - e alla ex SS342 “Briantea” nel tratto Calco-Mapello.
Gli interventi sono stati definiti congiuntamente dalle Amministrazioni provinciali di Lecco e di
Bergamo e inserite nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001 (attuativa della Legge Obiettivo)
quali opere complementari del Sistema Viabilistico Pedemontano.
Riferimenti programmatori: Legge Obiettivo, Protocollo di Intesa (2002), PTR.
VIA: procedura regionale conclusa; ad eccezione di: Collegamento Olgiate Molgora-Ponte di
Brivio-Pontida in variante a SS342: procedura regionale;
- V25.2 SS639 Variante di Pusiano: inserita tra gli interventi individuati nella programmazione
regionale, è costituita da un tracciato di circa 2 km, prevalentemente in galleria ed è stata
inaugurata nell’agosto 2016.
Con riferimento alle infrastrutture ferroviarie si evidenzia:
- F13. Riqualificazione Lecco-Sondrio-Tirano e Colico-Chiavenna: al fine di migliorare
qualitativamente il servizio offerto, con la diminuzione dei tempi di percorrenza e una maggiore
integrazione dei servizi delle due linee, sono stati avviati interventi che consentiranno la
diminuzione dei tempi tecnici di gestione di una linea a binario unico (“incroci di treni”) e il
potenziamento degli impianti per l’alimentazione elettrica. E’ inoltre in corso di ultimazione la
riqualificazione e la messa in sicurezza della stazione di Morbegno. Viene inoltre prevista la
realizzazione nella stazione di Olgiate di un punto di comunicazione fra i binari, per evitare
situazioni di paralisi della linea in caso di arresto di convoglio fra le stazioni di Calolziocorte e
Carnate.
Riferimenti programmatori: PTR, PTRA Media e Alta Valtellina
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Figura 2.1 – Estratto PTCP Provincia di Lecco (2004) – Relazione: scenario 0 – stato attuale
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Figura 2.2 – Estratto PTCP Provincia di Lecco (2004) – Scenari tematici: sistema della mobilità
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Figura 2.3 – Estratto PTCP Provincia di Lecco (2014) – Quadro strutturale: assetto insediativo
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Figura 2.4 – Linee del servizio ferroviario regionale
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Figura 2.5 – Estratto PRMT – tav. 3: Interventi sulla rete viaria
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Figura 2.6 – Estratto PRMT – tav. 1: Interventi sulla rete ferroviaria e sul sistema logistica e intermodalità
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2.2

Politiche e interventi a scala comunale

Il PGT del Comune di Oggiono, approvato con DCC n. 83 del 16/12/2013 e pubblicato sul BURL n .22 del
28/05/2014, è attualmente oggetto di variante, il cui procedimento è stato avviato con DGC n. 102 del
16/06/2016.
Lo strumento vigente descrive nel Documento di Piano il quadro delle infrastrutture di mobilità (cap. 6),
con specifico rimando all’approfondimento compiuto dal Piano dei Servizi, tanto in termini di offerta allo
stato di fatto quanto in relazione ai principali interventi in previsione.
Come già emerso dalle considerazioni a scala vasta, il comune di Oggiono è interessato dai tracciati a
grande percorrenza della SP60 e della SP51, individuati a livello provinciale, cui si aggiunge, di non
secondaria importanza, la SP49 Molteno-Oggiono, che dalla SS36 si immette nella SP639.
La presenza di strade di tipo provinciale in attraversamento del centro abitato costituisce una criticità più
volte rilevata nel territorio, cui il caso di Oggiono non fa eccezione: la centrale via Papa Giovanni XXIII –
cioè il tratto della SP51 compreso tra la rotatoria di intersezione con la SP60 a nord e la rotatoria di
intersezione con via Kennedy a sud – così come gli svincoli in fregio alla stessa, sono interessati da
traffico congestionato.
Nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi vigenti si leggono infatti alcune previsioni in ambito di
mobilità volte al miglioramento dei collegamenti interni e delle condizioni di traffico e percorrenza, ovvero:
- riqualificazione viabilistica della Via Papa Giovanni XXIII mediante realizzazione di rotatorie,
allargamenti stradali e formazione di percorsi pedonali (Ndr. intervento attuato);
- riqualificazione con allargamento della strada che porta ad Annone Brianza, a nord del campo di
calcio – zona cimitero, mediante allargamento della via Ca’ Bianca al Pascolo nel tratto esterno al
centro abitato (Ndr. intervento non attuato);
- vari miglioramenti della viabilità interna oltre ad interventi in corso di realizzazione per la viabilità
che porta a Galbiate.
Nel Comune è inoltre attiva una Zona a Traffico Limitato (ZTL) - nelle vie Cavour, S. Agata, largo Piazzola,
piazza Sironi, Marco D'Oggiono, piazza Manzoni, Mercato, Longoni, Mercato Vecchio, vicolo Fiume e
vicolo Orti - in cui, negli orari di funzionamento, il transito è consentito esclusivamente a pedoni, biciclette,
veicoli autorizzati a servizio di disabili e veicoli muniti di contrassegno; vengono autorizzati i residenti e i
possessori di posto auto privato all’interno della ZTL, le attività di servizio rivolte al pubblico e i parenti di
residenti con necessità di assistenza socio-sanitaria continua.
Per quanto concerne la viabilità sostenibile al servizio della mobilità urbana il Piano dei Servizi prevede
itinerari di percorsi ciclabili e pedonali per circa 5,5 km di piste in progetto, finalizzati ad assicurare
l’accessibilità alle principali strutture dei servizi di interesse generale, quali le scuole e la cosiddetta
“Cittadella dei Servizi”. Di questi, 2,2 km si sviluppano in ambito extraurbano e afferiscono al percorso
lungo le sponde del Lago di Annone, a completamento dell’esistente.
Il Piano dei Servizi, inoltre, approfondisce in maniera puntuale l’offerta della sosta veicolare, basandosi
anche sulla scorta del Piano della Sosta (redatto nel 2005), individuando una dotazione di parcheggi per
la residenza e le attrezzature pubbliche pari al 17% del totale delle aree a servizi (superficie pari a circa
53.400 m2), con una media di 5,7 m2 per abitante.
Nel successivo paragrafo 5.5 La ZTL e il sistema della sosta nel centro storico vengono approfonditi i
contenuti di tale proposte.
Inoltre, sempre in tema di sosta, il comune di Oggiono è promotore di alcune ulteriori iniziative.
Dal 2016 è istituito il “bollino rosa” che, dietro presentazione di apposita richiesta, rilascia alle donne in
attesa di un figlio e alle neomamme un contrassegno per l’esenzione del pagamento della tariffa nei
parcheggi a strisce blu, dai tre mesi precedenti ai sei mesi successivi.
E’ anche possibile a tutti coloro che ne facciano richiesta, l’utilizzo, fino al 31 luglio 2018, della tessera
parcometri “registrata”, che consente di usufruire di una tariffa agevolata e di un periodo di sosta gratuita
giornaliera di trenta minuti.
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Per quanto riguarda il sistema del trasporto pubblico locale (TPL), il Comune è servito dalle seguenti linee
della Società Consortile Lecco Trasporti, che collegano Oggiono con il capoluogo e con la Brianza:
- linea D55 Lecco–Galbiate–Oggiono-Annone: in periodo scolastico effettua 14 corse in direzione
Lecco, di cui 13 con capolinea a Lecco (fermata FS o scuole) e 1 con termine nell’autostazione di
Galbiate, e 17 corse in direzione Annone.
Nel periodo di vacanze scolastiche le corse sono ridotte a 12 in direzione Lecco, di cui 10 con
capolinea a Lecco FS e 2 con termine nell’autostazione di Galbiate, e 12 in direzione Annone.
Le fermate effettuate sono, a seconda della corsa: Oggiono Casa di Riposo, Oggiono FS,
Oggiono via Kennedy, Oggiono Cimitero;
- linea D60 Lecco–Seregno: in periodo scolastico effettua 30 corse in direzione Seregno, di cui 23
con capolinea Barzanò e 1 sola con termine a Seregno, e 4 corse in direzione Lecco, di cui 3 con
capolinea Valmadrera e 1 con arrivo a Lecco FS.
Nel periodo di vacanze scolastiche le corse sono ridotte a 11 in direzione Seregno con unico
capolinea a Barzanò e 1 in direzione Lecco.
Le fermate effettuate sono, a seconda della corsa: Oggiono Casa di Riposo e Oggiono FS;
- linea D80 Oggiono–Monza: in periodo scolastico effettua 7 corse in direzione Monza, di cui 1 con
capolinea Arcore FS e 12 corse provenienti da Monza con capolinea a Oggiono FS.
Nel periodo di vacanze scolastiche le corse rimangono 7 in direzione Monza mentre si riducono a
7 quelle provenienti da Monza con capolinea Oggiono.
Le fermate effettuate sono, a seconda della corsa: Oggiono Casa di Riposo e Oggiono FS.
E’ inoltre attivo un servizio di trasporto scolastico, organizzato in 91 fermate complessive che coprono i
tragitti casa-scuola per: scuola dell’infanzia Sironi (50 fermate attivate), scuola dell’infanzia “Matteucci” (41
fermate attivate), scuola primaria “A. Diaz” (71 fermate attivate), scuola primaria “Salvo D’Acquisto” (37
fermate attivate), scuola secondaria di I° grado “Marco d’Oggiono” (74 fermate attivate).
Inoltre, il servizio ferroviario assicura collegamenti giornalieri con Milano e Lecco lungo la tratta S7 LeccoMolteno-Monza-Milano, con 18 treni in direzione Milano-Monza e 21 in direzione Lecco; in orario del
mattino sono inoltre presenti 2 treni diretti a Como S. Giovanni.
A valle della descrizione dei servizi in essere è opportuno sottolineare che il comune di Oggiono gode di
buone condizioni di accessibilità mediante TP, e soprattutto si trova nelle condizioni di poter sviluppare e
implementare nel futuro politiche di trasferimento modale. La presenza del Servizio Ferroviario Regionale
(e Suburbano) attribuisce forte potenzialità di interscambio alla stazione di Oggiono. Ciò ovviamente in
presenza di servizi cadenzati e di coerenti interventi sul piano della intermodalità bicicletta-autobus-treno.
E’ da tutti gli esperti riconosciuto che gli aspetti di “comfort” ovvero di “livello prestazionale del servizio” in
termini di facilità e sicurezza d’uso incidono significativamente sull’utilizzo, relativamente di più che gli
aspetti meramente quantitativi (numero corse).
Si tratta evidentemente di politiche di lungo periodo – escluse della competenza del PGTU – rispetto alle
quali il presente piano indica come priorità/opportunità la valorizzazione del nodo di interscambio
ferroviario e delle aree adiacenti.

2.3

Coordinamento con il PGT in itinere

Come accennato in introduzione, l’avvio del procedimento di variante al PGT è stato avviato con DGC n.
102 del 16/06/2016.
Sono state svolte una serie di attività di coordinamento, quali:
- riunioni coordinate per la definizione degli obiettivi generali;
- trasmissione di set di dati e database geografico per la verifica delle informazioni;
- trasmissione dei carichi insediativi di massima previsti dal PGT e loro localizzazione rispetto alle
Zone di Traffico, soprattutto in relazione agli AT e alle scelte del DP.
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Da un lato, quindi, sul piano concretamente operativo così come esplicitato al Capitolo 4 Modello di
traffico), è stato definito uno scenario di “domanda di mobilità” (matrice O-D futura) coerente con lo
strumento urbanistico generale.
Sono state cioè prese in considerazione dal presente le aree che il DP individua e/o conferma per la
trasformazione (AT) ritenute significative in termini di attrazione/generazione del traffico; tali valutazioni
hanno condotto a una stima di incremento rispetto alla situazione odierna pari a 300/400 veicoli circa
nell’ora di punta antimeridiana, ovvero circa il 8-10% della domanda complessiva attuale (matrice O/D).
Dall’altro, sulla base della classificazione della gerarchia di rete del PGTU, è stato inoltre operato un
coordinamento volto alla definizione della normativa di PGT sulle fasce di rispetto stradale; nonché una
coerenziazione delle scelte in materia di itinerari ciclopedonali.
Non si deve dimenticare che gli interventi classificati dal PGTU come cogenti sono recepiti in termini di
sagoma e ingombro dalle tavole di PGT così da assumere efficacia prescrittiva.
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Figura 2.7 – PGT vigente - DP 05: Assetto viabilità esistente e in progetto
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Figura 2.8 – PGT vigente – PS 8.1: Progetto sistema del verde e dei percorsi
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3 Rilievi di traffico

3.1

Indagini sulla domanda di traffico

Le indagini dirette sulla domanda di traffico costituiscono il “cuore” del PGTU.
Non soltanto per ragioni “metodologiche” è imprescindibile disporre di un adeguato database sul traffico,
ma anche per poter gestire e condurre al meglio le fasi di interlocuzione e di confronto, sia interni che
esterni all’Amministrazione; infatti, i dati di traffico rappresentano un patrimonio comune, la cui “oggettività”
può aiutare a un confronto aperto e scevro da idee preconcette; com’è noto, nel campo del traffico, molto
spesso abitudini e problematiche particolari assumono un rilievo del tutto anomalo, il noto fenomeno
“nimby” – not in my backyard – è assai frequente e spesso i “problemi percepiti” divergono, anche
radicalmente, da quelli documentati dai dati di rilievo.
Questi sono i motivi poiché i rilievi non vanno intesi come mere operazioni strumentali, ma come
un’importante fase conoscitiva e di condivisione delle informazioni.
Le indagini necessarie sono sostanzialmente di 3 tipi:
- conteggi veicolari al “cordone”, finalizzati a censire il traffico complessivo in
entrata/uscita dal comune; a livello teorico i suddetti rilievi dovrebbero esser effettuati
nelle 24h con schede conta traffico tipo Numetrics o similari; le condizioni reali non
consentono oggi di affrontare tale costo, pertanto verranno effettuati con operatori
manuali nella fascia di punta del mattino;
- conteggi veicolari “nelle intersezioni”, finalizzati alla individuazione delle manovre
(flussi) prevalenti/critici nella rete; verranno effettuati con operatori manuali nella fascia di
punta del mattino;
- interviste “ai conducenti”, sono queste il “cuore” delle indagini, in quanto permettono di
ricostruire la “matrice origine-destinazione”, ovvero la struttura dei flussi comunali, la
quale costituisce l’elemento conoscitivo fondamentale di ogni valutazione sul traffico; le
interviste devono essere dislocate lungo il “cordone” nella fascia di punta del mattino e
devono essere svolte con il supporto della Polizia Locale che garantisce la sicurezza
dell’esecuzione delle interviste.
Con questi dati è possibile stabilire precisi rapporti statistici tra abitanti insediati, addetti e numero di
spostamenti generati/attratti nelle diverse parti della città (zone di traffico).
Sono dunque state espletate le seguenti fasi di lavoro:
- analisi delle postazioni di rilievo;
- stime orientative dei rilevatori necessari;
- organizzazione dei rilievi e dei rilevatori;
- codifica dei dati.
L’analisi delle postazioni di rilievo ha permesso di focalizzare i punti precisi nei quali censire il traffico
complessivo in entrata/uscita dal Comune (conteggi veicolari al “cordone”) e individuare i flussi
prevalenti/critici nella rete urbana (conteggi veicolari nelle “intersezioni”).
I rilevatori al cordone e alle intersezioni si sono recati direttamente alle postazioni assegnate alle ore 6.45
circa, al fine di poter cominciare i rilievi all’orario convenuto (7.00-9.00).
Ogni rilevatore è munito delle schede relative alla propria postazione da cambiare obbligatoriamente ogni
15 minuti sulla quale apporre il nome, la data ed il numero sequenziale per evitare problematiche in fase
riepilogativa a fine giornata.
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In data 20, 21 e 27 marzo 2018 sono state effettuate le operazioni di rilievo al cordone e di intervista ai
conducenti.
Le condizioni meteorologiche, in rapporto al periodo, sono state più che buone e non hanno influito sulle
condizioni di mobilità; questa stessa considerazione vale per le condizioni legate ad eventi straordinari
come ad esempio i lavori stradali o condizioni legate a problemi straordinari quali incidenti o blocchi del
traffico nella circolazione, che avrebbero congestionato il transito veicolare cittadino.
La codifica dei dati non presenta particolari anomalie o problematiche ed è restituita nei fascicoli allegati.
Di seguito si riporta l’elenco delle postazioni di rilievo:
Postazioni al cordone. I conteggi vengono effettuati nei due sensi di marcia e le schede (vedi modello
allegato) prevedono la rilevazione delle tipologie veicolari.
Id
C-01
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06

Ubicazione
via per Annone
via per Molteno
via per Dolzago
via per Ello
via per Galbiate
via per Lecco

N. ril.
1
1
1
1
1
1

a.m.
7,00/9,00
7,00/9,00
7,00/9,00
7,00/9,00
7,00/9,00
7,00/9,00

Condizioni meteo
normali-buone
normali-buone
normali-buone
normali-buone
normali-buone
normali-buone

Postazioni nelle intersezioni. Nel caso delle svolte, data la maggiore complessità del rilevamento visivo,
non è possibile suddividere i dati per tipologie veicolari. Per tali postazioni sono state fatte verifiche
puntuali e sono stati utilizzati i dati di traffico già in possesso dell’Amministrazione (videosorveglianza).
Postazioni di intervista.
Id
Int-01
Int-02
Int-03
Int-04
Int-05
Int-06

3.2

Ubicazione
via per Annone
via per Molteno
via per Dolzago
via per Ello
via per Galbiate
via per Lecco

N. ril.
1
1
1
1
1
1

a.m.
7,00/9,00
7,00/9,00
7,00/9,00
7,00/9,00
7,00/9,00
7,00/9,00

Condizioni meteo
normali-buone
normali-buone
normali-buone
normali-buone
normali-buone
normali-buone

Principali risultati delle indagini

3.2.1 Risultati dei conteggi
Si riassumono qui di seguito le principali risultanze dei conteggi di traffico. Le N. 6 postazioni hanno
restituito i seguenti dati:
1. C-01 via per Annone
Ora di punta della mattina 7.45-8.45; si registrano 361 vph in entrata e 386 in uscita, per un totale di 747
veicoli tipo; significativa la percentuale di mezzi operativi in uscita (furgoni < 35 qli) che raggiunge il
10,36%.
Il traffico conteggiato è sicuramente sottostimato, essendo la situazione indotta dall’interruzione del
collegamento con la SP39 e il territorio erbese.
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2. C-02 via per Molteno
Ora di punta della mattina 7.45-8.45; si registrano 498 vph in entrata e 448 in uscita, per un totale di 946
veicoli tipo; anche in questo caso significativa la percentuale di mezzi operativi in uscita (furgoni < 35 qli)
che raggiunge il 10,06%.
L’itinerario è influenzato dalla mancanza dello scavalco della SP49 sulla SS36, che genera un’alternativa
nei percorsi di attraversamento che trovano conveniente lo scavalco di Bosisio Parini.
3. C-03 via per Dolzago
Ora di punta della mattina 7.45-8.45; si registrano 933 vph in entrata e 811 in uscita, per un totale di 1744
veicoli tipo; la percentuale di mezzi operativi (furgoni < 35 qli) si attesta intorno al 8,50% sia in entrata sia
in uscita.
La postazione ha quantificato i flussi che dalla Brianza si relazionano con il territorio lecchese, flussi che
assumono valori significativi in entrambe le direzioni, generando perditempo in prossimità delle
intersezioni poste lungo l’itinerario.
4. C-04 via per Ello
Ora di punta della mattina 7.45-8.45; si registrano 67 vph in entrata e 46 in uscita, per un totale di 113
veicoli tipo; la percentuale di mezzi operativi (furgoni < 35 qli) è contenuta al 2-3% sia in entrata sia in
uscita.
I veicoli conteggiati assumono valori molto inferiori alla capacità dell’infrastruttura e dalla localizzazione
prettamente a carattere locale.
5. C-05 via per Galbiate
Ora di punta della mattina 7.45-8.45; si registrano 311 vph in entrata e 129 in uscita, per un totale di 440
veicoli tipo; la percentuale di mezzi operativi (furgoni < 35 qli) è più consistente in entrata (7,41%) mentre
in uscita risulta pari al 4,65%.
I veicoli conteggiati assumono valori molto inferiori alla capacità dell’infrastruttura e dalla localizzazione
prettamente a carattere locale
6. C-06 via per Lecco
Ora di punta della mattina 7.45-8.45; si registrano 594 vph in entrata e 843 in uscita, per un totale di 1437
veicoli tipo; la percentuale di mezzi operativi (furgoni < 35 qli) è più consistente in entrata (8,59%) mentre
in uscita risulta pari al 5,10%.
La postazione intercetta una parte dei flussi che si relazionano con il lecchese, flussi che assumono valori
significativi ma che non inducono rallentamenti lungo la tratta extraurbana.
Dalle analisi svolte sulla base delle interviste al cordone è emerso che dei 5.423 veicoli totali al cordone
nell’ora di punta della mattina (7.45-8.45), il 51% è in ingresso ed il 49% è in uscita;
Rispetto alla tipologia degli spostamenti è emerso che in tale fascia temporale la principale motivazione di
spostamento in auto è per lavoro; coerentemente con questa osservazione le auto presentano in pochi
casi dei passeggeri oltre al conducente.
Sono stati inoltre effettuati N. 3 rilievi delle manovre di svolta in altrettanti incroci cittadini a seconda di una
preliminare verifica effettuata con gli uffici competenti sul grado di problematicità manifestata.
Anche in questo caso sono stati elaborati schemi grafici di sintesi per consentire la rapida analisi dei dati.
Si vedano di seguito le principali intersezioni rilevate:
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1. Intersezione 01 – via Sant’Antonio/SP49
Descrizione geometrica dei flussi
342
62 280

1 287

62
75

75 0

2

0

212
3

280

212

2. Intersezione 02 – via dell’Industria/via Don Minzoni/SP49
Descrizione geometrica dei flussi

96

2 0

0

0 0

0

96

0
0

0

1
482

321

321 0

3

0

0 0

0 65
4
0
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3. Intersezione 03 – via per Dolzago/via Kennedy
Descrizione geometrica dei flussi

0

3 287
0 0

637
0

0 0

2

637

0

287
1

924

3.2.2 Risultati delle interviste
Le interviste sono state effettuate nelle 6 postazioni “al cordone”, nella fascia oraria del mattino 07.0009.00.
Si sottolinea che nell’analisi dei dati sono – nel nostro caso - di prevalente interesse le “destinazioni”,
ovvero la comprensione di quali flussi e con quale entità siano effettivamente ascrivibili alla componente di
“attraversamento” (non interessati al territorio comunale di Oggiono); con una sostanziale avvertenza: i
flussi di “breve raggio”, tra comuni limitrofi non possono essere considerati tout court di puro
attraversamento, essi fanno parte di quella componente definita “di scambio”, ovvero di relazione tra parti,
di un’area metropolitana (o di un sistema a rete) che funzione come unica “città”; tali flussi costituiscono
l’elemento caratterizzante e organico ai contesti diffusi, non catalogabile appunto come di
“attraversamento indifferente” al territorio.
Si vedano di seguito i dati riassuntivi per singola postazione.
1. Int-01 via per Annone
Numero interviste: 55, tasso di campionamento 18%.
Durata media del viaggio: 21 minuti.
Origini: si evidenzia la stretta e prevalente relazione con Annone Brianza, con il 53% degli intervistati
originati, di questi il 55% è diretto a Oggiono, mentre il 17% è diretto a Sirone, il 7% a Molteno e Dolzago e
il restante 14% verso altre destinazioni del lecchese e della Brianza.
Il 5% ha origine interna a Oggiono.
Destinazioni: in evidenza la componente diretta a Oggiono pari a circa il 67% dei flussi; così come nelle
altre postazioni – con esclusione del solo ingresso sud – la componente in destinazione è largamente
maggioritaria sul totale dei flussi; ciò significa che Oggiono (le sue attività produttive e commerciali)
costituisce un “attrattore” di spostamenti.
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Con notevole differenza si rileva la componente diretta a Sirone per circa il 9% mentre è necessario
sottolineare come, a causa del crollo del ponte sulla ss36, sia ancora interrotto il collegamento con il
territorio erbese.
POSTAZIONE

Int-01

LOCALIZZAZIONE

SP 49 via per Annone

DATA

21/03/2018

NUMERO INTERVISTE

55

CAMPIONAMENTO FLUSSO IN

302
num

18%
%

29

53%

2 CESANA BRIANZA

6

11%

2 SIRONE

5

9%

3 OGGIONO

3

5%

3 DOLZAGO

4

7%

4 BOSISIO

3

5%

4 MOLTENO

2

4%

5 SUELLO

1

2%

5 BARZAGO

1

2%

6 MOLTENO
7 LECCO

1
1

2%
2%

6 CESANA BRIANZA
7 MONTICELLO

1
1

2%
2%

ORIGINE
1 ANNONE BRIANZA

DESTINAZIONE
1 OGGIONO

num

%

37

67%

8 ERBA

1

2%

8 BULCIAGO

1

2%

9 VALMADRERA

1

2%

9 CARATE

1

2%

9

16%

10 ALTRO

55

100%

10 ALTRO

ATTRAVERSAMENTO

2

4%

55

100%

18

33%

2. Int-02 via per Molteno
Numero interviste: 50, tasso di campionamento 12%.
Durata media del viaggio: 20 minuti.
Origini: significativa la presenza di circa il 30% dei flussi da Molteno, di cui il 67% è diretto a Oggiono, con
un ulteriore 14% dei flussi in attraversamento di Molteno provenienti da diversa origine.
Destinazioni: anche in questo caso emerge la componente diretta a Oggiono pari a circa il 76% dei flussi;
con notevole differenza si rileva la componente diretta a Galbiate per circa il 8% e ad Annone Brianza per
circa il 6%.
POSTAZIONE

Int-02

LOCALIZZAZIONE

SP 49 via per Molteno

DATA

21/03/2018

NUMERO INTERVISTE

50

CAMPIONAMENTO FLUSSO IN

403
num

12%
%

15

30%

2 SIRONE

8

16%

2 GALBIATE

4

8%

3 GARBAGNATE MONASTERO

4

8%

3 ANNONE BRIANZA

3

6%

4 ROGENO

4

8%

4 CIVATE

1

2%

5 BULCIAGO via Molteno

3

6%

5 OLGINATE

1

2%

6 COSTAMASNAGA
7 ERBA via Molteno

3
2

6%
4%

6 LECCO
7 CALOLZIOCORTE

1
1

2%
2%

1

2%

50

100%

12

24%

ORIGINE
1 MOLTENO

DESTINAZIONE
1 OGGIONO

8 COMO via Molteno

1

2%

8 IMBERSAGO

9 PUSIANO via Molteno

1

2%

9

9

18%

10

50

100%

10 ALTRO

ATTRAVERSAMENTO

3. Int-03 via per Dolzago
Numero interviste: 55, tasso di campionamento 8%.
Durata media del viaggio: 29 minuti.

30

num

%

38

76%

Origini: la prevalenza di flusso ha origine nel comune di Dolzago (22%) e nei comuni ad esso limitrofi, per
un complessivo 25% (Sirone, Castello di Brianza, Barzago, Brongio). Il 50% di tali flussi è diretto a
Oggiono e il 27% a Lecco.
Destinazioni: comunque in evidenza, anche se con percentuali inferiori ad altre postazioni, la componente
diretta a Oggiono che si attesta al 45%. Un terzo degli intervistati è diretto a Lecco, mentre con percentuali
significativamente minori ad altre destinazioni.
POSTAZIONE

Int-03

LOCALIZZAZIONE

SP 51 via per Dolzago

DATA

27/03/2018

NUMERO INTERVISTE

55

CAMPIONAMENTO FLUSSO IN
ORIGINE
1 DOLZAGO

702
num

8%
%

12

22%

num

%

1 OGGIONO

DESTINAZIONE

25

45%
33%

2 SIRONE

5

9%

2 LECCO

18

3 OLGIATE

4

7%

3 GALBIATE

3

5%

4 CASTELLO DI BRIANZA

4

7%

4 CALOLZIOCORTE

2

4%

5 BARZAGO

3

5%

5 SALA AL BARRO

2

4%

6 COSTAMASNAGA
7 MISSAGLIA

3
2

5%
4%

6 ANNONE BRIANZA
7 VALMADRERA

1
1

2%
2%

8 BRONGIO

2

4%

8 PIANI DI BOBBIO

1

2%

9 ROVAGNATE

2

4%

9 BARZIO

1

2%

10 ALTRO

18

33%

10 SAN PIETRO

1

2%

55

100%

55

100%

30

55%

ATTRAVERSAMENTO

4. Int-04 via per Ello
Numero interviste: 33, tasso di campionamento 54%.
Durata media del viaggio: 21 minuti.
Origini: emerge in modo netto la provenienza da Ello, con il 55% degli intervistati; il restante 45%
“esaurisce” la provenienza tra i comuni della compagine orientale del lecchese, con maggior distanza nel
comune di Osnago.
Destinazioni: comunque in evidenza, anche se con percentuali inferiori ad altre postazioni, la componente
diretta a Oggiono che si attesta al 48%. Il 15% degli intervistati è diretto a Lecco, il 12% a Valmadrera,
mentre con omogenee percentuali minori verso altre destinazioni.
POSTAZIONE

Int-04

LOCALIZZAZIONE

SP 60 via per Ello

DATA

27/03/2018

NUMERO INTERVISTE

33

CAMPIONAMENTO FLUSSO IN

61
num

54%
%

num

%

1 ELLO

18

55%

1 OGGIONO

16

48%

2 GALBIATE

7

21%

2 LECCO

5

15%

3 OGGIONO

4

12%

3 VALMADRERA

4

12%

4 COLLE BRIANZA

2

6%

4 SALA AL BARRO

2

6%

5 OLGIATE MOLGORA

1

3%

5 CABIATE

1

3%

6 OSNAGO
7

1

3%

6 CESANA BRIANZA
7 CIVATE

1
1

3%
3%

ORIGINE

DESTINAZIONE

8

8 MALGRATE

1

3%

9

9 ELLO

1

3%

10

10 ANNONE BRIANZA
33

100%
ATTRAVERSAMENTO

31

1

3%

33

100%

17

52%

5. Int-05 via per Galbiate
Numero interviste: 65, tasso di campionamento 25%.
Durata media del viaggio: 19 minuti.
Origini: emerge in modo netto la provenienza da Galbiate, con il 89% degli intervistati. Il restante 11% ha
origine interna a Oggiono.
Destinazioni: emerge la componente diretta a Oggiono, che supera la metà degli intervistati con il 54%.
Con percentuali notevolmente minori, il 8% degli intervistati è diretto a Dolzago, il 6% ad Annone Brianza,
il 5% a Lecco, mentre il rimanente 28% verso altre, numerose, destinazioni.
POSTAZIONE

Int-05

LOCALIZZAZIONE

SP 60 via per Galbiate

DATA

20/03/2018

NUMERO INTERVISTE

65

CAMPIONAMENTO FLUSSO IN

255
num

25%
%

num

%

1 GALBIATE

58

89%

1 OGGIONO

35

54%

2 OGGIONO

7

11%

8%

ORIGINE

DESTINAZIONE
2 DOLZAGO

5

3

3 ANNONE BRIANZA

4

6%

4

4 LECCO

3

5%

5

5 MOLTENO

2

3%

6
7

6 BOSISIO PARINI
7 CASATENOVO

2
2

3%
3%

8

8 CIVATE

1

2%

9

9 MILANO

1

2%

10

10 ALTRO
65

100%
ATTRAVERSAMENTO

10

15%

65

100%

30

46%

6. Int-06 via per Lecco
Numero interviste: 59, tasso di campionamento 13%.
Durata media del viaggio: 28 minuti.
Origini: la prevalenza di flusso ha origine nel comune di Lecco (37%), di questi il 64% è diretto a Oggiono,
e nei comuni di Valmadrera (17%), Sala al Barro (12%) e Civate (10%).
Destinazioni: prevalente la componente diretta a Oggiono che comprende il 69% degli intervistati.
Notevolmente inferiori le percentuali di intervistati dirette ad altre destinazioni.
POSTAZIONE

Int-06

LOCALIZZAZIONE

SP 51 via per Lecco

DATA

20/03/2018

NUMERO INTERVISTE

59

CAMPIONAMENTO FLUSSO IN

457
num

13%
%

num

%

1 LECCO

22

37%

1 OGGIONO

41

69%

2 VALMADRERA

10

17%

2 CASATENOVO

2

3%

3 SALA AL BARRO

7

12%

3 DOLZAGO

2

3%

4 CIVATE

6

10%

4 ANNONE BRIANZA

2

3%

5 GALBIATE

4

7%

5 BARZANò

2

3%

6 MALGRATE
7 SUELLO

3
3

5%
5%

6 CASTELLO BRIANZA
7 RODANO

1
1

2%
2%

8 LIERNA

1

2%

8 OSNAGO

1

2%

9 GARLATE

1

2%

9 MILANO

1

2%

10 ALTRO

2

3%

10 ALTRO

6

10%

59

100%

59

100%

18

31%

ORIGINE

DESTINAZIONE

ATTRAVERSAMENTO
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3.2.3 Verifica dei percorsi veicolari
Per quanto riguarda le percorrenze veicolari i rilievi sono stati effettuati ripetendo nella fascia temporale
indagata alcuni percorsi dalle aree esterne in direzione del centro urbano e dal centro verso le aree
esterne. Durante lo svolgimento dei percorsi è stato verificata l’assenza di fenomeni perturbativi del traffico
(cantieri incidenti etc.) che influenzerebbero il rilievo anche su tratte non interessate dall’evento.
Per verificare la normalità delle condizioni , contemporaneamente ai percorsi è stato svolto un conteggio di
traffico in Via Papa Giovanni XXIII all’intersezione con Via Kennedy. Il rilievo di traffico ha prodotto, in
direzione nord un dato complessivo di 1005 veicoli, di cui 755 automobili, 76 furgonati e 45 mezzi pesanti
(camion oltre 35q).
Di seguito (Figure 3.6-3.12) sono riportati i tempi di percorrenza rilevati nell’intervallo temporale compreso
tra le 7:30 e le 8:30 delle giornata del 20 e 27 marzo 2018. Per ognuno dei percorsi indagati sono
rappresentati i tempi di percorrenza totali ed eventuali punti intermedi giudicati interessanti per le analisi
dei perditempo.

3.3

Sintesi delle criticità

3.3.1 Problemi dell’assetto generale
Complessivamente, come già più volte riscontrato, l’asse di via Papa Giovanni XXIII ha costituito la
principale criticità del sistema viario affrontata dagli strumenti previgenti, e in un certo senso, costituisce a
tutt’oggi elemento di attenzione; ciò con maggior evidenza, in corrispondenza delle rotatorie “di testata”,
ovvero via Kennedy a sud e via per Lecco-via per Galbiate a nord, che registrano frequenti accodamenti in
relazione ai flussi transitanti nelle ore di punta.
Sempre sull’asse citato, non secondaria risulta inoltre la questione “sicurezza stradale” (attraversamenti
pedonali) che agisce come disincentivo alla connessione interquartiere della mobilità non veicolare.
Lungo le strade principali (provinciali) di maggior traffico, le modalità di incidente più ricorrenti sono la
mancata precedenza e il tamponamento, mentre oltre a queste, si riscontrano anche casi di uscite di
strada, prevalentemente nei pressi della frazione di Imberido, e alcuni episodi di scontro frontale/laterale.
Sebbene i dati rilevati dalla Polizia Locale in relazione all’infortunistica stradale evidenziano per l’anno
2016 un numero di incidenti in diminuzione del 50% rispetto all’anno precedente, ovvero pari a 23, di cui il
70% con feriti, il maggior numero di incidenti si è verificato proprio lungo la SP51 (13 complessivi di cui 9
in via Papa Giovanni XXIII) e sulla SP49 (8 complessivi distribuiti nei tratti viale Europa, viale Kennedy, via
per Molteno). Significativi miglioramenti sono stati riportati anche per la SP49, in cui gli incidenti sono
calati del 55%, e in generale nelle strade comunali di Oggiono (-85%); in controtendenza alla generale
diminuzione degli incidenti è la sola via Papa Giovanni XXIII, unico tratto in cui nel 2016 si è verificato un
certo aumento dell’incidentalità (+28%).
Nel corso del 2017 gli incidenti stradali rilevati sulle strade comunali di Oggiono sono stati 30, di cui 15
sulle strade classificate come comunali (rete quartiere e locale per il presente PGTU); fatto che
costituisce un significativo incremento della microincidentalità. Per altro verso, diminuisce l’incidentalità
lungo la SP51e la SP49 di circa il 38% in entrambi i casi, mentre aumenta in corrispondenza della SP60
con n. 2 incidenti totali.

33

Figura 3.1 – Individuazione delle postazioni di rilievo e intervista
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Figura 3.2 – Scheda tipo di rilevamento traffico
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Figura 3.3 – Scheda tipo di rilevamento del traffico
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Figura 3.4 – Mobilità osservata al cordone (7.45-8.45)
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Figura 3.5 – Mobilità osservata al cordone (7.45-8.45)
Flussi (veic. Om./h)

% attraversamento
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Figura 3.6 – Verifica dei percorsi veicolari – Percorso 1

Ora di inizio percorso 7:25 am ora di termine percorso7:34 am condizioni meteo ottimali.
ORIGINE
1° INTERMEDIO
2° INTERMEDIO
DESTINAZIONE

via per Lecco – Postazione 6
rotatoria via per Galbiate
rotatoria via Kennedy
via per Dolzago – Postazione 3

2’25”
4’15”
2’10”

PARTENZA

1° intermedio

2° intermedio

ARRIVO
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Figura 3.7 – Verifica dei percorsi veicolari – Percorso 2

Ora di inizio percorso 7:30 am ora di termine percorso7:35 am condizioni meteo ottimali.
ORIGINE
1° INTERMEDIO
2° INTERMEDIO
3° INTERMEDIO
DESTINAZIONE

via per Annone – Postazione 1
via Marconi
rotatoria con via per Molteno
rotatoria con via Magnago
segnaletica via per Molteno - Postazione 2

2’10”
1’20”
0’50”
0’40”

PARTENZA

1° intermedio

2° intermedio

3° intermedio

ARRIVO
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Figura 3.8 – Verifica dei percorsi veicolari – Percorso 3

Ora di inizio percorso 7:40 am ora di termine percorso 7:44 am condizioni meteo ottimali.
ORIGINE
1° INTERMEDIO
2° INTERMEDIO
DESTINAZIONE

segnaletica via per Molteno
rotatoria con via Kennedy
rotatoria con via Papa Giovanni XXIII
via per Dolzago - Postazione 3

1’45”
0’40”
1’35”

1° intermedio

PARTENZA
2° intermedio

ARRIVO
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Figura 3.9 – Verifica dei percorsi veicolari – Percorso 4

Ora di inizio percorso 7:50 am ora di termine percorso 7:58 am condizioni meteo ottimali.
ORIGINE
1° INTERMEDIO
2° INTERMEDIO
DESTINAZIONE

via per Galbiate - Postazione 5
rotatoria con via per Lecco
rotatoria con via Kennedy
via per Dolzago - Postazione 3

2’20”
3’40”
2’10”

PARTENZA

1° intermedio

2° intermedio

ARRIVO
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Figura 3.10 – Verifica dei percorsi veicolari – Percorso 5

Ora di inizio percorso 8:00 am ora di termine percorso 8:08 am condizioni meteo ottimali.
ORIGINE
1° INTERMEDIO
2° INTERMEDIO
3° INTERMEDIO
DESTINAZIONE

via per Dolzago - Postazione 3
rotatoria con via Kennedy
rotatoria con via Lazzaretto
via per Galbiate
via per Ello

2’35”
1’15”
1’50”
2’50”

3° intermedio
2° intermedio

1° intermedio

PARTENZA
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ARRIVO

Figura 3.11 – Verifica dei percorsi veicolari – Percorso 6

Ora di inizio percorso 8:10 am ora di termine percorso 8:15 am condizioni meteo ottimali.
ORIGINE
1° INTERMEDIO
2° INTERMEDIO
3° INTERMEDIO
DESTINAZIONE

Oggiono via Trescano
via per Dolzago
rotatoria con via Kennedy
rotatoria con via Bachelet
rotatoria con via Sant’Antonio/via per Annone
ARRIVO

3° intermedio

2° intermedio
1° intermedio

PARTENZA
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1’50”
0’25”
2’10”
1’05”

Figura 3.12 – Verifica dei percorsi veicolari – Percorso 7

Ora di inizio percorso 8:10 am ora di termine percorso 8:16 am condizioni meteo ottimali.
ORIGINE
1° INTERMEDIO
2° INTERMEDIO
DESTINAZIONE

rotatoria via Vittorio Veneto
stop con viale Europa
via Milano
rotatoria via Papa Giovanni XXIII/via Kennedy

3’25”
1’45”
0’32”

PARTENZA

1° intermedio

2° intermedio

ARRIVO
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Figura 3.13 – Localizzazioni incidenti avvenuti nel 2017
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4 Modello di traffico

4.1

Cos’è il “modello di traffico”?

Al di là delle valutazioni soggettive - dei Cittadini e degli Amministratori - la nostra esperienza ci insegna
che spesso le analisi quantitative permettono di individuare le ragioni dei problemi di carattere strutturale,
difficilmente percepibili come tali nella vita quotidiana, ma che condizionano pesantemente il buon
funzionamento della rete stradale e del sistema della sosta/stazionamento.
In particolare, le problematiche di attraversamento del territorio comunale possono essere valutate anche
sulla base di un adeguato “modello di traffico” per la valutazione dell’efficacia (in termini di uso
dell’infrastruttura) di variazioni/incrementi della rete viaria previsti in territorio comunale ma soprattutto
degli interventi di revisione dei sensi unici (schema di circolazione) e moderazione del traffico.
Il “modello di traffico” consiste in un programma di simulazione del comportamento dei flussi sulla rete
viaria (software specialistico).
Si tratta di un consolidato metodo di “previsione” e valutazione del traffico in presenza di modificazioni
dell’offerta infrastrutturale (rete e intersezioni), e/o della domanda di mobilità (nuovi edificati o modifiche
nelle destinazioni d’uso).
Secondo una metodologia che verrà compiutamente descritta ai paragrafi successivi, il software
specialistico “assegna” i volumi di traffico alla rete infrastrutturale di riferimento, calcolando i percorsi più
convenienti; la complessità del modello sta nel fatto che è in grado di tenere in considerazione la
progressiva “saturazione” (congestione) della rete – ri-assegnando il traffico n volte – fino a raggiungere
un “equilibrio” statisticamente ottimale.
In pratica, con questa ripetizione (iterazione) la simulazione modellistica si avvicina molto al
comportamento reale del traffico ovvero dei conducenti, che sulla base della congestione presente
scelgono l’itinerario “più conveniente” per arrivare a destinazione.
In verità, il cuore del modello è la cosiddetta “matrice Origine-Destinazione”, cioè la matrice che descrive i
flussi da un’origine X ad una destinazione Y; tutti i movimenti rilevati vengono codificati secondo una
suddivisione in “zone di origine” e “zone di destinazione” (che aggrega parti di territorio e gruppi di vie del
paese, poiché in teoria la matrice potrebbe avere tante righe e tante colonne quanti sono gli spostamenti,
fatto che evidentemente la renderebbe di gestione pressoché impossibile).
Nel caso di Oggiono si è deciso di avere N. 41 zone O-D, tali da rappresentare in modo soddisfacente i
poli attrattori e generatori di traffico.
L’output del software fornisce molti strumenti di analisi e valutazione; in breve:
attraverso flussogrammi proporzionali (bandwiths), rappresenta i “volumi” di traffico e il rapporto
V/C (Volume/Capacità ovvero grado di congestione) della rete;
attraverso cerchi proporzionali, rappresenta il perditempo totale (in secondi) nelle intersezioni;
genera le “isocrone” di un determinato punto selezionato sulla rete;
genera i “percorsi ottimali” rispetto ad una o più origini selezionate e le relative destinazioni e
viceversa.
Un esempio chiaro dell’efficacia del modello è rappresentata dalle elaborazioni relative al traffico
“acquisito/distolto”; si tratta di confronti tra una data ipotesi simulativa (poniamo lo stato di fatto) ed una di
scenario ovvero di piano/programma: in rosso verrà rappresentato il traffico in più, cioè “acquisito” dalle
strade, e in verde il traffico in meno, cioè “distolto” da altre strade.
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In questo modo è possibile valutare immediatamente l’assetto del traffico e il suo cambiamento in
relazione agli interventi - in gergo si dice dove la rete si “carica” e dove “si scarica” - con tutte le
implicazioni del caso.
Si tratta, dunque, di indicatori potenti di analisi e diagnosi che devono essere naturalmente completati da
una approfondita conoscenza delle reali condizioni del contesto.
Una breve descrizione tecnica del funzionamento del processo simulativo appare a questo punto
indispensabile.
1. Grafo della rete. La costruzione del grafo della rete (schema della rete codificato) consente di
effettuare le assegnazioni (verifiche simulative) delle varie proposte e/o soluzioni alternative. Il grafo verrà
aggiornato/ricostruito fin da subito per tutto il territorio comunale in vista del successivo completamento del
PGTU.
2. Matrice degli spostamenti. La matrice degli spostamenti veicolari consente di alimentare il modello
matematico di simulazione della mobilità. La matrice può essere “attuale” ovvero ricalcare lo stato di fatto
o “futura” ovvero contenere le previsioni localizzative degli strumenti urbanistici e le stime di altre
modificazioni insediative in corso.
3. Simulazione/Assegnazione. I due programmi che, lavorando in sequenza, permettono di simulare il
comportamento del traffico in rete sono NETWORK e HIGHWAYS1 quest’ultimo durante un primo
“momento” identifica i cammini ad impedenza minima 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
direzione che ne derivano alimentano la seconda parte di calcolo, che - utilizzando le curve di deflusso
veicolare del tipo Bureau of Public Road (BPR) - ricalcola i tempi di percorrenza lungo i singoli archi ed i
perditempo alle intersezioni. Questi valori rappresentano a loro volta la nuova alimentazione del
programma che seleziona i nuovi cammini ad impedenza minima tenendo conto dei nuovi tempi e
perditempo. Il modello procede iterativamente fra i due programmi fino a quando non raggiunge la
convergenza (ottimizzazione).
Per riprodurre correttamente le condizioni di impedenza incontrate dagli utenti sulla maglia di livello più
alto, è stata ricostruita la mobilità di attraversamento che utilizza la SS 36 e le strade provinciali prossime
alla rete comunale che non si relaziona con il territorio. Questa quota di utenza è stata estratta da un
macromodello alla scala regionale ed è inserita nello strumento valutativo come “matrice di input” nel
processo di costruzione della “prior matrix” utilizzata nel modello di traffico.

4.2

Offerta infrastrutturale: codifica della rete

La codifica della rete consiste nella riproduzione della rete viaria dell’area studio con un grafo
georeferenziato, ovvero con lunghezze degli archi fedeli alla realtà, e soprattutto mediante un software
capace di associare a ciascuna entità geometrica i parametri specifici che descrivono le strade nonché la
loro capacità. Si tratta di parametri geometrici e “curve di deflusso”, vale a dire funzioni che descrivono il
variare della capacità residua al variare dei flussi stessi.
Gli archi del grafo (rete viaria) sono a loro volta collegati a delle cosiddette zone di traffico, vale a dire
zone del territorio rispetto alle quali si costruirà la matrice Origine Destinazione (Matrice O-D), ciò avviene
attraverso archi virtuali.
Nel modello di traffico di Oggiono sono state descritte N. 65 precedenze, 1 semaforo e, N. 20 rotatorie.
Con la descrizione modellistica delle intersezioni il modello raggiunge un alto grado di precisione e
affidabilità rispetto ai comportamenti reali del traffico.
Parte fondamentale della descrizione modellistica della rete sono le intersezioni che grazie al software
utilizzato possono essere codificate nelle loro caratteristiche essenziali: tipologia (semaforo, precedenza,
rotatoria), vale a dire fasi semaforiche, dimensioni delle corsie di accodamento, raggi, ecc.
1 Oltre a questi, verranno utilizzati anche programmi per la rappresentazione grafica dei dati di input e dei dati delle
elaborazioni (GRAPHICS), programmi volti all’aggiornamento/correzione della matrice OD (operazioni di stima
matriciale (ANALYST).
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Figura 4.1 – Modello di traffico meso: rete sottoposta ad analisi modellistica
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Figura 4.2 – Modello di traffico comunale: offerta infrastrutturale – rete viaria
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Figura 4.3 – Curve di deflusso caratteristiche delle tipologie stradali (BPR)
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4.3

Domanda di traffico: dati e stima della matrice

Le stime matriciali sviluppate con il pacchetto CUBE/VOYAGER si avvalgono di uno specifico programma
di calcolo denominato ANALYST.
ANALYST è un potente strumento capace di stimare una matrice a partire da una ampia gamma di dati di
alimentazione, fra cui:
matrice di partenza (Prior Matrix);
percorsi multi-itinerario generati dai modelli di assegnazione;
conteggi direzionali di traffico sugli archi
Trip End (valore massimo di attivi (origini) e addetti (destinati) per ogni zona.
Una peculiare caratteristica di ANALYST è quella di tenere in debito conto la variabilità e la potenziale
contraddittorietà dei diversi dati. Ogni variabile considerata viene infatti associata ad un proprio livello di
confidenza, che viene utilizzato da ANALYST per dirimere i casi contraddittori. ANALYST è in grado
dunque di procedere alla stima di una matrice fondando i propri calcoli su rigorosi criteri di analisi statistica
dei dati di alimentazione.
Per approfondimenti relativi alle procedure scientifiche utilizzate da ANALYST si veda "Miles Logie & Al
Hynd, ANALYST matrix estimation, Traffic Engineering + Control, Vol. 31, Sept. & Oct. 1990".
Ciascuna delle quattro variabili sopra citate, utilizzate per alimentare il programma di stima della matrice, è
descritta di seguito.
1. La matrice di partenza. La matrice di partenza dei veicoli leggeri descritta in precedenza è stata usata
per alimentare ciascuna delle relazioni “ij” delle 41 zone di traffico, per un totale di 1.681 celle O-D. Alle
singole celle della matrice è stato poi associato un livello di confidenza del dato. In realtà, considerando
solo le celle con valori di flusso diversi da 0, le relazioni “ij” realmente considerate nel processo di stima
sono 1.332.
2. Itinerari. Nella procedura di assegnazione della matrice di partenza alla rete sono state memorizzate
tutte le "famiglie" di percorsi generati nel corso del processo iterativo. Queste "famiglie" sono state
trasformate in un file di scelta dei percorsi probabili (route choice probability file), che alimenta ANALYST.
3. Conteggi. Alcuni dei conteggi direzionali raccolti nelle diverse postazioni sono stati utilizzati dunque per
alimentare il programma ANALYST. Ad ogni postazione è stato associato un valore di confidenza
compreso tra 120 e 180 per riflettere il grado di importanza del dato, che riveste un importante punto di
riferimento per l’intero processo di stima.
La matrice di base comunemente denominata Prior Matrix, contiene le informazioni raccolte direttamente
lungo le infrastrutture (postazioni di conteggio e di intervista) ed elaborate per riprodurre nella forma più
corretta le relazioni tra le zone di origine e di destinazione dichiarata, i dati di popolazione di addetti per
zona di traffico, i dati storici di mobilità etc.. Per questa prima fase, per ricostruire la mobilità interna al
territorio comunale, è stato predisposto un modello gravitazionale in grado di riprodurre le relazioni tra le
aree di residenza e le zone che contengono le attività produttive, di servizio e commerciali alla quale è
stata associata una matrice della mobilità calcolata attraverso: A) il dato Istat 2011 e B) il dato estratto
dalla matrice della Regione Lombardia del 2014.
ANALYST, come detto, utilizza i dati di traffico (postazioni di conteggio e di intervista), i dati di popolazione
di addetti per zona di traffico, i dati storici di mobilità etc..
Per questa fase, per ricostruire la mobilità interna al territorio comunale, è stato predisposto un modello
gravitazionale in grado di riprodurre le relazioni tra le aree di residenza e le zone che contengono le
attività produttive, di servizio e commerciali.
I dati di alimentazione del programma ANALYST ed i relativi livelli di confidenza sono sintetizzati nella
seguente tabella.
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Trip matrix confidence levels

Average
30

Maximum
30

Minimum
30

N. of Elements
757

Screen line confidence levels

162

180

120

17

Trip end (dest) confidence levels

100

100

100

41

Trip end (orig) confidence levels

269

400

200

41

Tabella 1 – Sintesi dei criteri utilizzati per ANALYST

La procedura seguita nell’applicazione del programma ANALYST ha portato all’utilizzo di moduli di
assegnazione e stima tra loro concatenati in una procedura ciclica secondo lo schema mostrato
nell’immagine seguente (Figura 4.5), in modo tale da garantire la maggior convergenza possibile del
processo di stima. Ad ogni passaggio vengono calcolati i percorsi probabilistici basati sulla matrice
ottenuta nel passaggio precedente. Essi divengono poi input del processo di stima, che genera una nuova
matrice.
La matrice assegnata genererà nuovi percorsi che diverranno input del processo di stima e così via. Il
processo termina quando le matrici stimate in due passaggi successivi sono tra loro prossime.
Al termine del processo di stima si è giunti a convergenza dopo 18 iterazioni con la generazione di una
matrice composta da un totale di N. 16.392 spostamenti.
Questo valore, confrontato con i 15.895 spostamenti della matrice di partenza rappresenta un incremento
di 497 spostamenti, pari al 3,127%.
La buona qualità della matrice finale generata è testimoniata dal confronto sulle diverse postazioni fra
flussi di traffico osservati sul campo e flussi restituiti simulativamente dal modello.
La matrice rappresentativa dei flussi di puro attraversamento che impegnano la SS 36 e la rete provinciale
senza relazionarsi con il territorio assommano a 12.174 spostamenti orari.
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Figura 4.4 – Matrice stimata
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Figura 4.5 – Output del modello: fase di elaborazione
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4.4

Calibrazione e validazione

Per essere certi di poter utilizzare il modello nelle fasi simulative è necessario prenderne in esame la
capacità di descrivere la realtà osservata allo stato di fatto. Il processo valutativo sulla qualità del Modello
di Traffico prodotto è chiamato validazione.
Nei passaggi successivi, il modello può essere utilizzato sia per la valutazione degli scenari - a breve e a
medio o lungo termine – caratterizzati dall’inserimento degli interventi infrastrutturali previsti e dai
provvedimenti amministrativi ritenuti necessari.
Gli uni sono inseriti mediante aggiunta e rimozione di archi del grafo, gli altri mediante la modifica dei
parametri di controllo di ciascun arco interessato (velocità, capacità, percorribilità o meno, ecc.).
Da un punto di vista metodologico, dunque, il lavoro di verifica delle ipotesi di modificazione della rete si
sviluppa secondo un percorso di confronto e di valutazione comparata dei risultati di ciascuna
simulazione.
La calibrazione del modello avviene quando si raggiunge la sua stabilità e i flussi riprodotti assumono
valori simili a quelli rilevati. E' fondamentale, infatti, per l'affidabilità delle verifiche simulative che il modello
sia basato su risultati stabilizzati.
Nel nostro caso la stabilità del modello calibrato è stata misurata attraverso il grado di convergenza
progressiva dei risultati del processo iterativo sviluppato tramite il programma HIGHWAY.
Il grado di convergenza viene normalmente analizzato attraverso il calcolo di tre parametri principali:
- parametro GAP, che rappresenta la differenza relativa tra i costi dell’intero sistema (volume *
costo) tra due iterazioni successive. Matematicamente è dato da:

Gap =

VCost − VpCost
VpCost

dove:

VCost = ∑ (V * Cost ) dell’iterazione corrente
VpCost = ∑ ( priorV * priorCost) dell’iterazione precedente;
- parametro AAD (average absolute difference), rappresenta il valore della differenza media assoluta
dei flussi sugli archi tra iterazioni successive. Il valore obiettivo si raggiunge quando il valore
calcolato di AAD è inferiore ad un prefissato numero di veicoli equivalenti per ora.
Matematicamente è dato da:

AAD =

1
N

N

∑V

n
k

− Vkn −1

k =1

- parametro RAAD (relative average absolute difference) rappresenta il valore della differenza media
assoluta relativa dei flussi sugli archi tra iterazioni successive. Il valore obiettivo si raggiunge
quando il valore calcolato di RAAD è inferiore ad una proporzione di archi specificata prefissato
numero di veicoli equivalenti per ora. Matematicamente è dato da:
n
n −1
1 N Vk − Vk
RAAD = ∑
N k =1 Vkn−1

Nelle formule precedenti si ha:
k: Pedice associato agli archi, ma non alle svolte;
N: Numero di archi nella rete;
Vkn: Flusso all’interazione ‘n’ sull’elemento ‘k’;
Ckn: Costo di passaggio su k all’iterazione n;
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I valori osservati nel processo iterativo sono riportati nella tabella seguente:
Iter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vcost
199,410
150,248
141,032
140,447
139,678
138,875
138,645
138,788
138,639
138,448
138,585
138,337

VDist
101,242
103,334
102,840
102,341
102,379
102,144
102,008
102,155
102,003
101,880
101,907
101,839

VTime
199,410
150,248
141,032
140,447
139,678
138,875
138,645
138,788
138,639
138,448
138,585
138,337

AAD
-95
40
16
12
8
5
6
4
3
3
3

RAAD
-1.921
0.224
0.132
0.075
0.054
0.04
0.049
0.032
0.026
0.024
0.021

RMSE
-155
69
26
22
14
9
12
8
6
8
5

Gap
0
0.35975
0.0749
0.00451
0.00927
0.00229
0.00056
0.00276
0.00056
0.0006
0.00287
0.0000667

RelGap
0
0.39988
0.11582
0.03363
0.03137
0.02103
0.0135
0.01279
0.01121
0.00903
0.00842
0.00831

Factor
0.08333
0.08333
0.08333
0.08333
0.08333
0.08333
0.08333
0.08333
0.08333
0.08333
0.08333
0.08333

Tabella 2 – Parametri di convergenza

Come facilmente prevedibile, il modello presenta forti oscillazioni nel corso delle prime iterazioni. Tuttavia,
una volta arrivati alla ventunesima iterazione, il modello raggiunge la stabilità.
Il passaggio successivo alla calibrazione è la validazione.
Il modello di traffico di Oggiono è stato validato confrontando i valori osservati e quelli modellati lungo i
singoli archi in cui sono stati effettuati i conteggi.
Il parametro significativo per valutare la qualità del modello assegnato (validazione) è il parametro GEH,
definito come:

GEH =

( flusso _ simulato − flusso _ osservato) 2
( flusso _ simulato + flusso _ osservato) ∗ 0. 5

La letteratura di settore (riferimento al DMRB, Design Manual for Roads and Bridges) indica che tale
valore deve avere un valore inferiore a 5 almeno per l’ 85% delle singole postazioni analizzate, e deve
essere inferiore a 4 per i totali dei flussi osservati e simulati.
La sostanziale corrispondenza fra valori di flusso osservati e modellati ci fanno considerare buoni i risultati
ottenuti. Inoltre, come richiesto da letteratura, tutte le postazioni presentano un GEH <5, con un valore
medio di 1,5.
La valutazione sulla bontà del lavoro svolto può essere evidenziata anche attraverso l'uso di un indicatore
statistico, l'errore medio assoluto (r2), calcolato sommando fra loro le differenze assolute degli
scostamenti fra valori osservati e valori modellati sui singoli archi e dividendo quindi il risultato ottenuto
con il totale dei flussi osservati. Questo consente di evitare che le differenze positive e negative fatte
segnare dai flussi modellati si elidano a vicenda, generando quindi un grave errore valutativo.
Si ha:
- somma delle differenze assolute alle postazioni: 936
- errore medio assoluto: 12,21%
Questo valore deve essere comparato alla percentuale del 20%, generalmente considerata ottima nella
Comunità Europea.
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Infine, le prestazioni generali fornite dal modello sono state esaminate prendendo in esame quattro
variabili da esso generate: i percorsi, i flussi sugli archi, le velocità lungo gli archi ed i perditempo alle
intersezioni.
- Percorsi. I percorsi seguiti dai veicoli all'interno della rete per connettere le diverse coppie di zone
O-D rappresentano un utile indicatore della credibilità del modello. I percorsi calcolati dal
programma HIGHWAY sono stati memorizzati e controllati a video. Sono stati presi in esame tutti i
percorsi che impegnano le principali strade cittadine per essere certi che non si fossero generati
itinerari improbabili. Attraverso una utilissima opzione offerta dal medesimo programma sono state
costruite alcune sub-matrici di test per evidenziare le relazioni che impegnano alcuni significativi
archi stradali. Questo ha permesso di accertare la correttezza della procedura di assegnazione,
non essendo presenti lungo questi archi-chiave relazioni O-D improprie.
- Flussi su archi e nodi. I flussi veicolari direzionali che impegnano la rete stradale del Comune di
Oggiono nell'ora di punta antimeridiana e il rapporto tra volume di traffico e capacità sono stati
attentamente verificati utilizzando i conteggi effettuati al cordone e le capacità inserite nel modello.
- Velocità. La velocità commerciale media calcolata dal modello sull'intera rete stradale è pari a
41,89 km/ora. Gli archi con velocità maggiori sono quelli appartenenti alla rete extraurbana
principale, che presentano valori medi pari a 52.68 km/h. In ambito urbano, invece, le velocità
medie di percorrenza si attestano su valori prossimi a 30 km/h.
- Tempi di percorrenza. La rete stradale principale compresa nell'area di studio è stata percorsa
lungo alcuni itinerari significativi, in diverse condizioni di traffico, al fine di determinarne i tempi di
percorrenza.
Al termine del processo di assegnazione i principali valori relativi alle condizioni di traffico riprodotte sul
territorio comunale sono:

Spostamenti Esterni
Spostamenti Interno- Esterno
Spostamenti Esterno-Interno
Spostamenti Interno-Interno
ZONES
DIST-TOT
VEHTOTEQKM
VEHTOTEQH
AVERSPEED

EE
IE
EI
II

12174
1780
1850
588
41
329
101,838
2,430
42

Il valore della velocità può in un primo momento apparire eccessivo ma, se si considera l’intera rete
analizzata, che comprende anche le infrastrutture a scorrimento veloce esterne al territorio comunale, il
valore appare appropriato.
Le condizioni di quasi saturazione presenti lungo via Papa Giovanni XXIII, sono dovute alla scarsa
capacità del sistema infrastrutturale (rotatorie e sezioni stradali) determinata anche dalle manovre di sosta
richieste dagli utenti che si muovono per motivi legati all’istruzione, ai servizi ed al commercio. La
contemporanea presenza di questi attrattori di traffico lungo la medesima asta ne riduce la capacità,
anche se la sezione geometrica indicherebbe valori più alti. Le intersezioni a rotatoria poste lungo la via e
la sezione stradale generano alcuni rallentamenti, che all’aumentare dei flussi si trasformano in una
“fisarmonica” lunga diverse decine di metri. Sopratutto le rotatorie poste alle estremità della via
denunciano significativi problemi di capacità, non riuscendo a smaltire correttamente i flussi e inducendo
come conseguenza rallentamenti e code su tutti i bracci afferenti.

58

4.5

Output del modello: gli strumenti di lavoro

Una volta calibrato, il modello può essere naturalmente utilizzato sia per la valutazione degli scenari sia a
breve sia a medio o lungo termine. Per questi ultimi si provvederà, evidentemente, ad operare anche
rispetto alla variabile "domanda" oltre che alla variabile "offerta".
Le prestazioni generali fornite dal modello saranno esaminate - come poi le ipotesi di intervento prendendo in esame le seguenti variabili da esso generate:
- assegnazioni al grafo della rete:
Volumi di traffico (Volume)
Rapporto Volume/Capacità (Volume/Capacity)
Perditempo nelle intersezioni (Turn Time)
- report statistici tabellari:
Veicoli - Kilometri (Vehicle/distance)
Veicoli - Minuti (Vehicle/Travel Time)
Velocità media (Speed)
Volume di traffico. I Volumi di traffico esprimono il numero di veicoli che transitano per il dato arco
stradale (sezione della carreggiata) nell’arco di tempo considerato.
Capacità (portata di servizio in condizioni di libero deflusso). E’ il numero massimo di veicoli che si ritiene
ragionevolmente possa transitare per una data sezione, durante un determinato periodo di tempo (ora).
Dipende dalle caratteristiche fisiche plano - altimetriche del manufatto (condizioni prevalenti).
Rapporto volume/capacità (ovvero determinazione del livello di servizio). Rappresenta una misura
quantitativa dell’efficienza dell’arco stradale, misurata come rapporto tra la portata richiesta (domanda) e
la capacità di servizio. Fattore fondamentale correlato a tale grandezza è la velocità di deflusso che viene
determinata in base a una “curva di deflusso” ovvero una funzione logistica che lega numero di veicoli,
velocità, caratteristiche fisiche delle sezioni stradali; a determinate condizioni di densità di traffico
corrisponderanno secondo le suddette funzioni determinate velocità dei veicoli. Il livello di servizio è una
misura qualitativa delle condizioni operative che possono verificarsi su una determinata sezione stradale;
esso tiene conto di un certo numero di fattori come la velocità, il tempo di percorrenza, le interruzioni del
traffico, la libertà di manovra, la sicurezza, ecc. Ciascuna sezione stradale può variare livello di servizio al
corrispondente variare nell’arco della giornata delle suddette condizioni.
Gli indicatori sintetici - forniti dal modello - utilizzati per valutare globalmente l’efficacia di ogni intervento
simulato sulla rete, sono rappresentati dai veicoli - chilometro e dai veicoli – minuti (tempo totale di
percorrenza della rete).
Il primo indicatore ha la finalità di evidenziare la quantità di chilometri percorsi dai veicoli che, nell’ora di
punta antimeridiana, impegnano la rete viaria urbana.
Veicoli/distanza = Σ (volumi di traffico x lunghezza dell’arco)
dove:
- i volumi di traffico rappresentano i veicoli assegnati dal modello nel processo iterativo al dato arco
stradale.
- la distanza è espressa in Kilometri.
Il secondo indicatore, molto più significativo del precedente, ha la finalità di mostrare il tempo impiegato
dai medesimi veicoli per raggiungere la propria destinazione: tanto più fluida risulta la circolazione, tanto
più elevato è il risparmio di tempo.
Veicoli/min = Σ [volumi di traffico x (T - arco + T - int)]
dove:
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- T - arco = tempo impiegato, espresso in minuti, per percorrere il dato arco nelle condizioni di
deflusso assegnate dal modello (ovvero secondo la curva di deflusso caratteristica della data
sezione stradale)
- T - int = di impegno delle intersezioni nelle condizioni di deflusso assegnate dal modello (ovvero
secondo le caratteristiche codificate della data intersezione)
Si sottolinea pertanto che la significatività del lavoro di simulazione attraverso il modello, sta non tanto
nella “fedeltà” raggiunta dal software (soggetta ad una inevitabile sia pur parziale semplificazione, appunto
modellistica), quanto piuttosto nella possibilità di valutare i risultati ottenuti a fronte di input omogenei e
coerenti, articolare le soluzioni per fasi o per “parti” significative, e quindi, operare confronti sui report
prodotti nell’ambito di una rigorosa confrontabilità (omogeneità) dei dati.
In questo senso le simulazioni vengono valutate confrontandole sia tra di loro, sia rispetto alla situazione
base, lo “stato di fatto” appunto, assunta e condivisa come globalmente attendibile (fasi di calibrazione e
validazione del modello).
Naturalmente le verifiche simulative rappresentano una parte - attendibile e tecnicamente sofisticata - del
più articolato lavoro di verifica condotto a partire dall’insieme dei dati urbanistici, ambientali e tecnicoamministrativi, i quali complessivamente concorrono a determinare il giudizio finale sulle proposte di
piano.
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Figura 4.6 – Modello di traffico: linee di desiderio spostamenti attratti, tutta la rete vs via Bachelet e vs
zona centrale
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Figura 4.7 – Modello di traffico: percorsi probabilistici
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Figura 4.8 – Modello di traffico: output verifica postazioni conteggio

Punto di rilievo
Osservato 2018 Simulato 2018
SP 49 dir Oggiono
372
343
SP 49 dir Annone
433
445
Via Per Molteno dir Out
541
604
Via Per Molteno dir In
500
517
Via Per Dolzago dir In
992
1026
Via Per Dolzago dir Out
827
807
Sp 51 In
593
606
Sp 51 out
787
821
Via per Galbiate In
330
319
Via per Galbiate Out
143
142
Via per Ello In
120
82
Via per Ello Out
87
134
Via Giovanni XXIII In
651
686
Via Giovanni XXIII Out
1001
877
Via I Maggio
202
236
Via Longoni
82
78
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(V-C)2
841
144
3969
289
1156
400
169
1156
121
1
1444
2209
1225
15376
1156
16

(V+C)/2
357.5
439
572.5
508.5
1009
817
599.5
804
324.5
142.5
101
110.5
668.5
939
219
80

GEH
1.5
0.6
2.6
0.8
1.1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.1
3.8
4.5
1.4
4.0
2.3
0.4

Delta
29
12
63
17
34
20
13
34
11
1
38
47
35
124
34
4

Figura 4.9 – Modello di traffico – stato di fatto 2018 Matrice OD cordonale e matrice stimata

Matrice OD stimata

Matrice interviste al cordone
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5 Proposte del PGTU e scenari di simulazione

5.1

Test di sensitività (sensitivity analisys)

Alcune condizioni e problematiche specifiche del contesto della Città di Oggiono hanno indirizzato ad un
uso particolare del modello di traffico.
Si tratta di un primo utilizzo non tanto finalizzato a verificare specifici interventi del PGTU (realizzabili o
no), quanto a comparare come cambi, in presenza o meno delle modificazioni introdotte, il comportamento
generale del modello; ciò attraverso la comparazione dei parametri restituiti dal software ed in particolar
modo dell’assegnazione dei flussi (assetto della rete).
Tale metodologia cerca di metter in evidenza il “comportamento tendenziale” del modello di traffico al fine
di orientare le scelte progettuali nella giusta direzione, attraverso una serie di interventi coordinati, anche
parzialmente differenti, ma realizzabili, da quelli previsti nel test (interventi a loro volta verificabili con
simulazioni specifiche).
Il presupposto è la presenza di “temi/problemi” di particolare evidenza rispetto ai quali si gioca una parte
importante del significato del piano.
Nello specifico, ci si riferisce a due questioni:
a) flussi sulla SP51 – via Papa Giovanni XXIII. A fronte di un importante quanto impegnativo
intervento di riqualificazione, canalizzazione e moderazione lungo l’asta fondamentale della rete
comunale, si è registrato un notevole aumento della sicurezza unitamente al permanere di
momenti di congestione.
Posto che l’orientamento assunto con tale progetto appare corretto sotto tutti i profili, della
sicurezza e della tecnica del traffico, il regime di interdipendenza tra i nodi (ovvero le
ripercussioni “a catena”) deve esser oggetto di approfondimento.
La questione in gioco, visto il concentrarsi degli accodamenti sulle rotatorie “di testata”,
rispettivamente via Kennedy-Provinciale a sud e via per Lecco-via per Galbiate a nord, 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).
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.
b) flussi sulla via I Maggio. In ragione della struttura/morfologia della rete, 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.
La questione in gioco pertanto è verificare, una volta interdetto tale itinerario, l’entità delle
ripercussioni (congestione) sulla SP51. In questo caso, la verifica di sensitività non è mirata a
mettere in discussione una soluzione che a tutt’oggi appare pragmatica e ben “calata” nel
contesto, quanto a saggiare i margini di capacità della SP51.
Simulazione S1 - flussi sulla SP51 – via Papa Giovanni XXIII.
Il modello è stato modificato nelle capacità di ingresso delle rotatorie citate (inizio-fine tratta urbana),
simulando il risezionamento a 2 corsie.
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Volumi di traffico.
Si evidenzia un aumento dei volumi di traffico in direzione sud (range 900-1500) tra le vie Montegrappa e
XXV Aprile, cui corrisponde una diminuzione sulla via I Maggio. Ciò in relazione alla maggior fluidità e al
miglioramento della capacità dei nodi a monte e a valle (maggiore canalizzazione).
Tale indicazione conferma l’interdipendenza dei due assi (vedi simulazione S2).
Rapporto V/C e perditempo nelle intersezioni.
Molto significativo il risultato della elaborazione che mostra il totale cambiamento dei perditempo nelle
intersezioni (diminuzione complessiva), fatto che non provoca come ipotizzabile la messa in crisi delle
rotatorie “centrali”, ma solo un aumento relativo (via Lazzaretto) esteso anche all’aumento dei valori di
V/C, cioè un aumento dell’impegno dell’asta. In questo senso, non sono tanto i valori del rapporto fino a
0,8 (con 1 che significa saturazione) che possono preoccupare, quanto la relazione dinamica tra nodi e
aste, laddove l’eventuale “crisi” di un nodo si può ripercuotere (coda) sulla precedente (cosiddetto
fenomeno di blocking back)
Assetto: traffico distolto/acquisito.
Questa elaborazione conferma il regime di interdipendenza tra via Papa Giovanni XXIII e via I Maggio.
A una ottimizzazione della SP51 corrisponde un alleggerimento della via centrale; s’intende bene il ruolo,
per così dire di “troppo pieno”, che svolge la via I Maggio nella rete attuale.
In sostanza, sebbene l’attraversamento del centro non risulti una scelta “ortodossa” in termini strettamente
manualistici, nella realtà concreta di Oggiono tale scelta “empirica” appare pragmatica ed efficace.
Simulazione S2 - flussi sulla via I Maggio.
In questa simulazione viene “limitato al traffico” l’attraversamento su via I Maggio; i flussi residui sono
quelli in origine e destinazione.
Volumi di traffico.
L’elaborato mostra la crescita dei flussi sull’itinerario discendente (am) SP51-Kennedy sul quale si
incanalano i veicoli che precedentemente utilizzavano la via I Maggio; in evidenza ovviamente anche le
diminuzioni nella parte nord del centro, fatto che dà particolare valore alle scelte di possibile ampliamento
della ZTL.
Rapporto V/C e perditempo nelle intersezioni.
L’elaborato mostra con sufficiente chiarezza l’ “impatto” della misura di ZTL sull’asse alternativo di via
Papa Giovanni XXIII: sia il valore V/C sia i perditempo aumentano sistematicamente. Questa indicazione,
o meglio “sintomo”, induce ad una particolare cautela sull’attuazione di tale misura, se non in sinergia con
le ottimizzazioni possibili simulate nella S1.
Assetto: traffico distolto/acquisito.
A conferma di quanto detto, l’elaborato mostra l’interdipendenza tra le aste: diminuzione su via I Maggio e
aumento su via Papa Giovanni XXIII e via Kennedy.
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Figura 5.1 – Stato di fatto: schema di rete stradale
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Figura 5.2 – Stato di fatto: volumi di traffico
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Figura 5.3 – Stato di fatto: rapporto V/C e perditempo nelle intersezioni
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Figura 5.4 – Test 1: volumi di traffico
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Figura 5.5 – Test 1: rapporto V/C e perditempo nelle intersezioni
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Figura 5.6 – Test 1: traffico acquisito/distolto rispetto a sdf
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Figura 5.7 – Test 2: volumi di traffico

73

Figura 5.8 – Test 2: rapporto V/C e perditempo nelle intersezioni
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Figura 5.9 – Test 2: traffico acquisito/distolto rispetto a sdf
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5.2

Scenario di breve periodo

Lo scenario di breve periodo affronta, attraverso due verifiche simulative distinte, quelle che sono apparse
le principali questioni “strutturali” relative all’ottimizzazione della maglia urbana.
Naturalmente il PGT non si esaurisce in tali provvedimenti ma prevede (e recepisce) una serie di interventi
puntuali non significativi a livello modellistico.
5.2.1 Gerarchia della rete e schema generale di circolazione
Lo schema di rete vede la classificazione delle seguenti strade, secondo un approccio di chiarezza
gerarchica su base “funzionale” cioè dell’effettivo ruolo svolto/da svolgere nella rete, più che sulle
caratteristiche geometriche in sé.
Si tratta come espressamente indicato dalla normativa di una classificazione “a cui tendere”, che prevede
alcune possibili deroghe/sottocategorie degli standard geometrici nei casi ovvi della viabilità esistente e
consolidata:
a)
come interquartiere:
via per Annone, via Parini, viale Europa, via Kennedy, via per Molteno (tratto compreso tra via Mognago e
via Kennedy), via Papa Giovanni XXIII, SP51, SP60, via Provinciale per Ello (tratti compresi nel perimetro
del centro abitato).
b)
come di quartiere:
via Bachelet, Strada Ca’ Bianca al Pascolo (tratto compreso tra via Repubblica e via Bachelet), via
Bersaglio, via Roncaccio, via Parini, via I Maggio,via Vittorio Veneto, viale Vittoria, via Marco D’Oggiono,
via Longoni, via Montegrappa, via per Molteno (tratto compreso tra piazza Sironi e via Kennedy), via XXV
Aprile, via Milano, via Papa Giovanni Paolo II, via Papa Paolo VI, Strada Santa Lucia, via Lazzaretto, via
De Francesco, via Montello, via Dante (tratti compresi nel perimetro del centro abitato), via Bagnolo (tratti
compresi nel perimetro del centro abitato), via Mognago, via Matteotti, via Peslago, via al Chiarè, via
Trescano, via Malavoglia, via Castello, via Piave, via Baravico, via Cassina, via per Imberido, via del
Molinatto, via al Maglio, via per la Rossa.
5.2.2 Interventi
Le simulazioni hanno riguardato:
- la valutazione della soluzione cumulativa degli scenari di sensitività ovvero la somma delle
ottimizzazioni possibili sulle rotatorie principali nord e sud della via Papa Giovanni XXIII con
parallela ZTL allargata alla via I Maggio;
- verifica della funzionalità della ricucitura (e relativo potenziamento del ruolo) tra via Papa Paolo
VI e via Santa Lucia.
Identificazione degli interventi previsti (cfr. Tavola 06) nel breve periodo:
BA1 Ottimizzazione rotatoria SP51-SP60 (accesso nord)
BA2 Ottimizzazione rotatoria SP51-via Kennedy (accesso sud)
BB1 Rotatoria compatta via Paolo VI-via Santa Lucia e relativi sensi unici
BB2 Completamento via Santa Lucia
BB3 Ottimizzazione svolte via Papa Giovanni XXIII con interventi di sicurezza stradale
BC1 Riqualificazione viaria di via Marconi e relativa intersezione con viale Europa
BC2 Moderazione del traffico e nuovo schema di circolazione in via Vittorio Veneto
BD1 Opera scavalco torrente Gandaloglio in zona industriale
Per quanto riguarda le simulazioni si hanno i seguenti riscontri.
Scenario ipotesi 1 – ottimizzazione SP51 e ZTL su via I Maggio
Volumi di traffico.
Dall’output modellistico che descrive l’entità dei flussi si vede che la fluidificazione sull’asta principale
comporta un aumento relativo dei flussi, che – come abbiamo già visto – acquisisce (drena) i flussi prima
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transitanti sulla via I Maggio. La simultanea realizzazione delle “ottimizzazioni” dei nodi (rotatorie) fa sì che
la distribuzione dei flussi sia meno impattante che nella simulazione di sensitività di cui ai paragrafi
precedenti.
L’aumento dei flussi ovvero della loro canalizzazione sulla SP51 viene ritenuta compatibile e proposta
come logica conseguenza della scelta già (opportunamente) fatta di riqualificarne il tracciato.
V/C e perditempo nelle intersezioni.
Dall’output modellistico che descrive il rapporto V/C ed i perditempo (cfr. sempre stato di fatto) desumiamo
le seguenti indicazioni:
- in presenza della ottimizzazione delle rotatorie che attualmente fanno da “tappo” (nord e sud),
tale redistribuzione dei flussi non provoca congestioni sulle estremità dell’asta;
- variano le condizioni d’uso e conseguentemente i perditempo della rotatoria con via Lazzaretto; si
deve però far notare che l’entità complessiva nell’intersezione di 1.03 min e cent di min pari a 62
secondi (per tutte le manovre, interpretabile con i seguenti perditempo per braccio: 36 e 13 SP51;
7 e 6 via Lazzaretto) di cui si evidenzia la variazione (cerchio rosso) non costituisce una criticità
assoluta, stante l’entità reale del perditempo stesso.
Tale “sintomo” va tuttavia attentamente valutato, poiché è indubbio che la via Lazzaretto –
“baricentrica” rispetto al centro storico e piazza 24 Maggio – costituisce una connessione
fondamentale per il sistema dei parcheggi a supporto del centro.
Tale considerazione ha anche spinto ad effettuare le simulazioni di cui al secondo punto, proprio
per verificare l’ipotesi di un complessivo “rafforzamento” della viabilità di questo quadrante
urbano; la funzione di cosiddetto “arroccamento” rispetto ad un sistema di parcheggi di
attestamento e a un funzionamento selettivo/sistemico rispetto alle “traverse” di via Papa
Giovanni XXIII (via Montello-via Lazzaretto-via XXV Aprile-via Milano), appare comunque
significativa (cfr. punto successivo)
Assetto dei flussi: traffico distolto/acquisito.
L’elaborazione ha una sicura chiarezza: le modificazioni nella distribuzione dei flussi (traffico
distolto/acquisito) fanno capire le potenzialità positive in termini ambientale e di sicurezza dello scenario
prospettato. L’ampliamento della ZTL alla via I Maggio ”libera” completamente il quadrante nord dai flussi
di attraversamento.
Scenario ipotesi 2 – riorganizzazione complessiva asse di arroccamento vie Papa Paolo VI- Santa
Lucia
Volumi di traffico.
La restituzione dei volumi di traffico è interessante perché mostra già un’ottima funzionalità dell’asse
interno con volumi compresi tra 300 e 600 v/h; tali ordini di grandezza (soprattutto se riferiti all’ora di
punta) sono del tutto compatibili con aree urbane residenziali.
V/C e perditempo nelle intersezioni.
Non si evidenziano modificazioni in negativo rispetto alla simulazione 1, al contrario il valore puntuale di
perditempo dell’intersezione di via Lazzaretto passa da 62 a 57 secondi complessivi.
Assetto dei flussi: traffico distolto/acquisito.
E’ questa l’immagine più utile alla formulazione delle considerazioni di merito. In complesso e con
riferimento all’area in oggetto (quadrante centrale) si ritiene positiva la redistribuzione delle manovre in
ingresso e uscita sugli assi principali (Kennedy e Papa Giovanni XXIII), nonché l’uso effettivo dell’asse
che si è ottimizzato attraverso la rotatoria compatta centrale.
In sede di verifica di dettaglio si dovranno verificare le geometrie dell’immissione di via Lazzaretto e via de
Francesco.

77

In conclusione, si ritiene positivo e funzionale il rafforzamento del quadrante urbano, anche e soprattutto
in funzione delle previsioni di PGT che andranno a rafforzare questa “polarità urbana” con funzioni di
valenza non solo residenziale ma di interesse pubblico.
Scenario ipotesi 2bis – scenario di breve periodo senza ZTL su via I Maggio.
Si è ritenuto utile al fine di una attenta valutazione dell’interdipendenza tra i vari interventi prospettati, di
verificare l’ipotesi “ in assenza del “vincolo” di limitazione al traffico della via I Maggio.
In particolare si è prodotto l’elaborato relativo al rapporto V/C e perditempo nelle intersezioni, dal quale si
apprezza il relativo “miglioramento” dei perditempo, in particolare della via XXV Aprile; infatti, una quota
parte dei flussi, incontrando già trafficato l’itinerario principale, può trovare un’alternativa (sebbene più
“lenta”).
Tale verifica conduce ad affermare che l’intervento di estensione della ZTL alla via I Maggio, pur coerente
e efficace con gli scenari di moderazione del traffico, costituisce un elemento di rigidità ritenuto eccessivo
per l’assetto di breve periodo.
Diversamente, in presenza degli interventi infrastrutturali, prevedibili nella fase successiva, potrà essere
utilmente riconsiderato.
5.2.3 Altre problematiche puntuali del breve periodo
Nel quadro di coerenza precedentemente tracciato, si segnalano alcune tematiche particolari:
a)

b)

c)
d)

si evidenzia l’opportunità della riqualificazione viaria di via Marconi, tale da ricavare un’idonea pista
ciclabile (diretta al previsto sovrappasso alla ferrovia), e relativa riqualificazione dell’intersezione
con viale Europa. Tale intervento dovrebbe essere coordinato con la riqualificazione del sistema
ingresso/uscita dall’area commerciale su via Europa (fino a via Parini);
riqualificazione Strada Ca’ Bianca del Pascolo; in questo caso si tratta di un intervento
problematico che comporta un’attenta programmazione intercomunale; tuttavia, non è difficile
constatare che il carico di traffico pesante originato da importanti Aziende si dirige prevalentemente
verso il quartiere residenziale, verso via Bachelet e relativa rotatoria sulla SP49 per Annone;
inoltre, la struttura stradale originariamente pensata per i traffici vicinali è fortemente sollecitata e le
condizioni della piattaforma non sono buone; in questo caso, si deve giungere ad una corretta
gerarchizzazione della rete che porti alla protezione del tessuto residenziale e all’indirizzamento del
traffico pesante su “linee esterne” direttamente collegate alla viabilità provinciale;
si suggerisce la sperimentazione di un senso unico direzione nord e corsia riservata a bus
direzione sud lungo la via Vittorio Veneto, ciò per migliorare la sicurezza stradale e moderazione
del traffico in prossimità del plesso scolastico e Municipio;
la realizzazione ad opera di Soggetti privati dell’opera scavalco torrente Gandaloglio, in zona
industriale sud, costituisce senza dubbio un’opportunità da cogliere per razionalizzare la rete
interna del comparto.
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Figura 5.10 – Scenario di breve periodo: schema di rete stradale
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Figura 5.11 – Scenario breve periodo - S1: volumi di traffico
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Figura 5.12 – Scenario breve periodo - S1: rapporto V/C e perditempo nelle intersezioni
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Figura 5.13 – Scenario breve periodo - S1: traffico acquisito/distolto rispetto a sdf
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Figura 5.14 – Scenario breve periodo – S2: volumi di traffico
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Figura 5.15 – Scenario breve periodo – S2: rapporto V/C e perditempo nelle intersezioni
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Figura 5.16 – Scenario breve periodo – S2: traffico acquisito/distolto rispetto a sdf
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Figura 5.17 – Scenario breve periodo – S2bis: rapporto V/C e perditempo nelle intersezioni
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5.3

Scenario di medio – lungo periodo

5.3.1 Gerarchia della rete e Isole ambientali
Da un punto di vista generale, ai fini della classificazione tecnico-funzionale della rete, il PGTU identifica le
seguenti 5 tipologie stradali (cfr. Capitolo 6 e Regolamento viario allegato):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

strade extraurbane principali (categoria B, art. 2 DLgs n. 285/92);
strade extraurbane secondarie (categoria C-F, art. 2 DLgs n. 285/92);
strade extraurbane locali (categoria F, art. 2 DLgs n. 285/92);
strade interquartiere
strade di quartiere
strade locali
Caratteristiche geometriche minime delle sezioni stradali
extraurbane
Tipo C-B
Tipo C1-C2
B
C
3,50
3,75-3,50-3,25
2 o più (2)
1 o più (2)
1,10 (**)
3,00(*)
1 ,75 (4) 1 ,50-1,25 (4)
40(8)
C1 40-C2 30(8)

Larghezza Corsie
corsie per senso
Larghezza spartitraffico
Larghezza corsie emergenza
Larghezza banchine
Larghezza marciapiede
Larghezza fasce di rispetto (8)

Tipo F
F
3,00-2,75
1)
1 ,25 (4)
10(8)

Interquartiere

urbane
Quartiere

Locali

4,00-3,75(1)
1 o più (2)
0,50
0,50
2,00 (5)
15 (9)

3,50-3,25 (1)
1
0,50
2,00 (5)(6)
10 (9)

<=3,00 (1)
1
0,50
1,50 (7)
10 (9)

Note della tabella
(1) 3,5 m se trattasi di corsie impegnate dai mezzi pubblici o prevalentemente utilizzate dai mezzi industriali
(2) oltre a quelle eventualmente riservate ai mezzi pubblici;
(3) sostituibile in condizioni particolarmente vincolanti con banchina larga 1,0 m e piazzole ogni 200 m;
(4) riducibile a 0,5 m in condizioni particolarmente vincolanti;
(5) riducibile a 1,5 m nei tratti in viadotto interessati da modesti flussi pedonali;
(6) 5,0 m per le zone commerciali e turistiche interessate da intensi flussi pedonali;
(7) 1,2 m in zone con edificazione storica;
(8) Dimensioni riducibili del 50% negli Ambiti di Trasformazione Urbanistica.
(9) Dimensioni relative esclusivamente agli Ambiti di Trasformazione Urbanistica.
(*) corsia di emergenza possibilmente sostituita da piazzole ogni 200 m;
(**) spartitraffico con cordolo sagomato o segnaletica;

Alla definizione dei “tipi”, corrisponde la specifica delle caratteristiche geometriche di ciascuna
classe, che diviene termine di riferimento anche, e soprattutto, per gli interventi futuri sulla rete .
Caratteristiche geometriche del tracciato in relazione alla velocità minima di progetto (valori di riferimento)

velocità minima di progetto
pendenza trasv max.
raggio. planimetrico min.
raggio altimetrico min:
- convesso
- concavo
pendenza long. max.

Km/h
%
m
m
m
%

Tipo C-B
B
60
7,00
160

extraurbane
Tipo C1-C2
C
45
4,25
65

Tipo F
F
45
4,25
55

Interquartiere

urbane
Quartiere

Locali

45
4,25
65

40
3,50
55

25
3,50
20

2300
2000
6,50

570
800
7,50

175
200
9,50

570
800
9,50

450
700
10,00

175
200
12,00
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5.3.2 Interventi
La simulazione prevede sostanzialmente 3 gruppi di interventi ritenuti strategici nel medio-lungo periodo
(in relazione al PGT):
area ovest: by pass SP49 (intervento con valenza dimostrativa non compreso tra gli interventi
prescrittivi di PGTU) ovvero ricucitura tra via Pascoli (proveniente da Annone, nodo con rotatoria) e
viale Vittoria, con opere di sottopasso ferroviario;
area sud: ricucitura tra via della Foppa e SP51, con connessa riconfigurazione del nodo con la via
Vignola;
area nord: interventi di ricucitura della rete secondaria per l’accessibilità al lago, sempre da
considerarsi in relazione alla mobilità ciclabile.
Lo scenario di lungo periodo è stato simulato considerando ripristinato il ponte sulla SP49-SS36 e relative
svolte complete.
Sono anche contemplati gli interventi di breve periodo, compreso anche l’allargamento della ZTL alla via I
Maggio ovvero sua interdizione all’attraversamento;, tale intervento è da ritenersi opzionale nel breve
periodo e – come già sottolineato – più realisticamente legato allo scenario di lungo periodo,
sottomettendolo comunque ad una valutazione specifica in relazione agli effettivi livelli di traffico raggiunti
dalla SP51 (eventuale Piano Particolareggiati/Esecutivo del traffico urbano ad hoc, PPTU/PPTE).
Identificazione degli interventi previsti (cfr. Tavola 06) nel lungo periodo:
LA1 by pass SP49 (connessione con viale Vittoria con sottopasso FNM) – Intervento con valenza
dimostrativa non compreso tra gli interventi prescrittivi di PGTU
LA2 rotatoria via Europa-via Vittoria
LA3 rotatoria via Bachelet-nuova via di PGTU
LB1 connessione viaria SP49-SP51
LB2 rotatoria via per Dolzago-via Vignola
LB3 ottimizzazione rotatoria SP49 – via Mognago
LC1 rotatoria SP51-via per Dolzago
LC2 connessione viaria secondaria via Bagnolo (con funzione anche ciclopedonale e accessibilità
lungolago)
LC3 risezionamento carreggiata via Ca’ Bianca Pascolo
Volumi di traffico.
Dall’output modellistico che descrive l’entità dei flussi si può constatare la “consistenza” del transito sulla
SP51, compreso per la gran parte nel range tra 600-900 vph (ora di punta am, naturalmente) con alcuni
tratti tra 900-1200; in particolare in direzione sud tra via Montegrappa e via Lazzaretto e da via Kennedy
alla nuova connessione SP49-Sp51 (all’altezza di via Mognago).
L’assetto dei flussi – soprattutto con riferimento alle nuove infrastrutture proposte – mostra una
interessante redistribuzione del traffico, centrata sul ruolo di “gronda” della via Kennedy.
La nuova connessione tra SP49 e SP51, all’altezza di via Mognago fono alla via Vignola, non “carica”
quote di traffico eccessivamente impattanti ma svolge un importante ruolo di ricucitura.
Non solo, ma il nuovo nodo sulla SP51 consente una diversa gestione degli ingrassi (in sinistra) alla zona
industriale (evitando la via Peslago, presenza plesso scuole).
La connessione della nuova via di PGT a sud del Centro sportivo e del plesso scolastico “Bachelet” e la
stazione ferroviaria (con sottopasso), si carica di parte del traffico di attraversamento oggi sull’itinerario via
per Annone-via Europa-via Kennedy, producendo un notevole beneficio sull’intero quadrante urbano
ovest.
Tale intervento, simulato per meglio valutare e comprendere le potenzialità di un possibile nodo di
interscambio intermodale (ferro-gomma con parcheggi), mantiene pertanto tutta la sua validità “teorica”,
ma in ragione della sua onerosità e complessità di gestione istituzionale tra diversi Enti, in ultima analisi
non viene considerato e inserito nei contenuti programmatici del PGTU; resta evidentemente come
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indicazione e suggerimento per importanti scelte future e per il mantenimento degli opportuni corridoi di
salvaguardia.
V/C e perditempo nelle intersezioni.
Dall’output modellistico che descrive il rapporto V/C ed i perditempo (cfr. sempre stato di fatto) è possibile
desumere una serie di interessanti indicazioni:
aumento in alcuni tratti della SP51 urbana (range 0,6-0,8), che corrisponde ad un livello di servizio
congestionato ma accettabile; maggiore canalizzazione con livello di attenzione per possibili code;
perditempo (in rosso maggiore entità) localizzato esclusivamente nella rotatoria di via Lazzaretto; si
noti tuttavia che il valore di 0,60 centesimi di minuto corrisponde a circa 36 sec. complessivi, ovvero
circa 15 sec. di attesa sull’asta principale, ritenuti assolutamente non critici;
significativa diminuzione del rapporto V/C sulle aste “residenziali” (di quartiere) come via Bachelet,
ecc.
maggiore impegno dell’asta interna via Papa Paolo VI-via Santa Lucia, già commentato
positivamente nel breve periodo.
Assetto dei flussi: traffico distolto/acquisito.
L’elaborazione fondamentale per apprezzare gli effetti delle proposte infrastrutturali è quella del confronto
tra stato di fatto e ipotesi simulativa; tale elaborazione mostra chiaramente alcuni importanti effetti di
riassetto della rete:
zona ovest: l’effetto congiunto della realizzazione del by pass della SP49 (connessione viale Vittoria)
e la ZTL sulla via I Maggio (da leggersi in sinergia), provoca un sensibile decremento sulle aste
“interne” della stessa SP49 (viale Europa), ma soprattutto della via Bachelet che oggi costituisce
l’unico asse di accesso al quartiere e alle attrezzature pubbliche scolastiche, sanitarie e sportive;
questo effetto viene valutato positivamente, sia per i citati decrementi in area residenziale, sia per la
canalizzazione sul by pass.
E’ chiaro che l’efficacia, ma anche la complessità di un siffatto tracciato e relativo sottopasso, va vista
in relazione al notevole potenziamento della accessibilità (leggi centralità) della stazione ferroviaria
FNM e delle aree ad essa adiacenti. Si sottolinea che il tracciato è pensato anche in funzione di un
auspicabile accordo tra Amministrazioni Pubbliche e FNM in merito all’utilizzo in sotterranea dell’area
di scalo attuale.
zona sud: in questo caso l’intervento origina da una riflessione sui flussi operativi e pesanti di
scambio tra e da/per le zone produttive sulla SP49 e SP51, le quali oggi utilizzano la connessione di
via Kennedy, impegnando fortemente la tratta urbana ed i relativi nodi. La connessione proposta
coglie così due obiettivi:
o scaricare l’itinerario via per Molteno/Kennedy-via per Dolzago;
o facilitare l’ingresso nell’area produttiva attraverso via Vignola, scaricando la tratta di via
Peslago che interferisce la Scuola Primaria “S. D’Acquisto”; tale intervento se unito alla
realizzazione del ponte sul torrente Gandaloglio, migliora sostanzialmente l’accessibilità a
tutto il comparto.
zona nord: si tratta di interventi di rammagliatura della rete secondaria e locale senza particolari
conseguenze sull’assetto generale; tali interventi – come sottolineato – acquistano significato solo se
concepiti in relazione alla valorizzazione fruitiva del Lago.
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Figura 5.18 – Scenario di medio-lungo periodo: schema di rete stradale

90

Figura 5.19 – Scenario di medio-lungo periodo: volumi di traffico
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Figura 5.20 – Scenario di medio-lungo periodo: rapporto V/C e perditempo nelle intersezioni
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Figura 5.21 – Scenario di medio-lungo periodo: traffico acquisito/distolto rispetto a sdf
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5.4

La “moderazione del traffico”

La tecnica della moderazione del traffico (traffic calming) ha avuto origine nei progetti olandesi del
“woonerf” negli anni Settanta, e da quel momento si è estesa in quasi tutti i paesi dell’Europa del nord
(Olanda, Germania, Svizzera, Francia ed Inghilterra).
Gli schemi olandesi del “woonerf” (area condivisa/living street) progettati in quartieri residenziali con flussi
di traffico molto bassi, introducevano il concetto di “spazio condiviso” da automobili, ciclisti e pedoni.
I primi “woonerven” olandesi ebbero un enorme successo sia in termini progettuali che per la
partecipazione dell’opinione pubblica.
Le strade venivano completamente riprogettate in modo tale da favorire la funzione di servizio alla
residenza delle strade e da ridurre il ruolo intrusivo e dominante delle automobili.
Furono per la prima volta introdotti elementi “fisici” di moderazione, quali dossi, chicanes, restringimenti
stradali, piantumazioni e così via, in modo da rendere esplicito, sia visivamente che fisicamente, un
messaggio di fondo: l’automobilista è solo un “ospite” nell’area attraversata in quel momento e che le
utenze pedonali hanno la precedenza.
L’idea dei “woonerf” venne presto ripresa dagli urbanisti tedeschi. Il primo progetto di traffic calming in
Germania è infatti del 1976.
Dunque, alla fine degli anni Settanta, i costanti risultati positivi di questi interventi hanno fatto sì che il
traffic calming diventasse una politica di gestione del traffico vera e propria.
Tuttavia, la completa ricostruzione stradale richiesta da tali interventi, si è dimostrata molto onerosa e
realizzabile solo in determinati ambiti residenziali, cosicché è stata integrata da misure più flessibili e
meno costose.
Nacquero in questo modo le Zone 30, (introdotte per la prima volta in Olanda nel 1983) aree residenziali
dove appunto, attraverso un insieme di misure amministrative ed interventi fisici “leggeri”, la velocità degli
autoveicoli viene mantenuta sotto il limite dei trenta chilometri orari e non, come accadeva nei “woonerf”, a
passo d’uomo.
Le “Zone 30” sono più facilmente implementabili sia per i costi di attuazione relativamente bassi sia per la
possibilità di espandere tali schemi su vaste aree residenziali e su strade con flussi di traffico
sensibilmente più alti rispetto ai “woonerf”.
Il rifacimento parziale della sede stradale, con l’utilizzo di misure fisiche di riduzione della velocità,
piantumazioni ed arredo urbano rendono lo spazio stradale qualitativamente migliore senza però
stravolgerne la tradizionale separazione tra carreggiata e marciapiede.
Numerose città in tutta Europa, dalla fine degli anni Settanta fino ai giorni nostri, hanno ampliato le “Zone
30” fino ad arrivare alla totalità dei quartieri residenziali urbani.
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Figura 5.22 – Moderazione e riqualificazione degli spazi urbani

95

Figura 5.23 – Esempi di sistemazione di viali urbani
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5.5

La ZTL e il sistema della sosta nel centro storico

L’analisi della sosta è necessaria per comprendere l’assetto dei flussi di traffico all’interno della rete
urbana; le aree più sensibili risultano quelle in cui si registra la presenza di servizi pubblici (istruzione,
sanità, interesse comune, etc.), offerta commerciale e uffici, e dunque, proprio i centri storici tipici delle
realtà urbane italiane medie.
Per costruire una prima comprensione delle condizioni esistenti nel centro ci si è avvalsi dei contenuti
dettagliati nel Piano della sosta di Oggiono (ottobre 2005) e delle informazioni raccolte durante la
campagna di rilievo dei flussi di traffico. Naturalmente, considerata la data di esecuzione del piano, i dati
di base sono stati aggiornati.
Al capitolo 2, il Piano riporta l’offerta e la tipologia di sosta presente, ovvero in sede propria e lungo strada.
I dati riguardanti l’offerta di sosta complessiva possono così essere sinteticamente, riassunti: circa 1.500
stalli totali offerti, di cui circa un terzo (28%) localizzati nel centro storico e il restante migliaio distribuiti
nelle aree esterne.
Le aree esterne, cosiddette di corona al centro, garantiscono stalli in sede propria e sono allocate sia in
prossimità degli attrattori commerciali, sia sul perimetro dell’area a ZTL.
Come introdotto al paragrafo 2.2 Politiche e interventi a scala comunale, il Piano dei Servizi vigente
individua la dotazione di parcheggi per la residenza e le attrezzature pubbliche pari al 17% del totale delle
aree a servizi (superficie pari a circa 53.400 m2), con una media di 5,7 m2 per abitante.
Relativamente alla situazione del nucleo storico, in cui la maggior parte della domanda si concentra nelle
ore “di punta”, l’offerta di parcheggio pubblico nel raggio di circa 100 mt supera i 19.200 m2, la cui entità è
stimata in circa 820 posti auto.
Inoltre, come si legge nella Relazione generale: “tale dotazione, se regolamentata per almeno il 30% a
rotazione (quattro turni giornalieri), offrirebbe secondo il PS una capacità giornaliera di parcamento pari a
circa 1.075 veicoli/giorno”.
La Relazione generale del PS indica, dunque una situazione di “leggera criticità” soprattutto relativa alla
via Papa Giovanni XXIII e nei pressi, appunto, del centro storico.
Il momento analizzato dal PGTU 2018 considera i veicoli presenti lungo le infrastrutture viarie e, quindi,
l’occupazione degli stalli di sosta non risulta presentare condizioni di particolare saturazione; tali condizioni
si presentano invece nella seconda metà della mattinata, con l’apertura degli esercizi commerciali.
Per aumentare l’efficacia degli spazi destinati alla sosta di deve lavorare sui seguenti obiettivi:
- aumento del 20% degli spazi di sosta (in coordinamento con il PGT);
- incentivazione degli utenti ad una modalità di spostamento differente (bicicletta) per le distanze
minime, soprattutto casa-scuola;
- diversificazione della tipologia dell’offerta di sosta (disco orario e pagamento).
Nell’ambito del breve periodo, dunque, si ritiene di prevedere un aumento del numero degli stalli
regolamentati dal disco orario e, soprattutto in prossimità dei principali attrattori, verificare la possibilità di
aumentare la presenza di stalli a pagamento.
E’ comprovato che quest’operazione induca un aumento nel turn over degli stalli e conseguentemente, un
aumento nell’offerta di sosta. La procedura da utilizzare nella definizione del parametro monetario o
temporale è quella che vede decrescere il costo, o un aumento nel tempo di sosta consentito,
all’aumentare della distanza tra lo stallo e l’attrattore di mobilità.

5.6

La rete ciclopedonale

Lo studio dello stato di fatto della rete ciclabile, che comprende tre tratti in sede promiscua (lungolago, via
Bagnolo e in prossimità di via Lazzaretto) e un tratto in sede propria lungo la SP49, ha portato
all’individuazione di alcune linee guida principali che hanno indirizzato successivamente al disegno della
rete:
- realizzazione di una rete urbana, legata agli spostamenti principali dei cittadini e alla connessione
tra i principali punti attrattori/generatori dei servizi pubblici, che trova corrispondenza nella rete
ciclabile strutturante proposta (cfr. T.08 linea tratteggiata in colore blu);
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-

-

favorire le connessioni suburbane, per permettere il movimento verso i comparti industriali e la
frazione di Imberido con i relativi servizi, che trova corrispondenza nella rete ciclabile di supporto
proposta (cfr. T.08 linea tratteggiata in colore verde);
incentivo della rete paesaggistica, sia a livello locale sia a livello sovracomunale, connettendo gli
itinerari di interesse paesaggistico e fruitivo con la rete strutturante ed esistente, che trova
corrispondenza nella rete di connessione paesaggistica e nella rete sovracomunale di valore
paesaggistico proposte (cfr. T.08 linea tratteggiata rispettivamente nei colori nero e blu);
connessione delle piste esistenti, quale coronamento degli interventi realizzativi sopra descritti e
corrispondente alla creazione di una vera e propria rete che permetta di percorrere senza
soluzione di continuità gli itinerari individuati (cfr. T.08 disegno complessivo).

L’ordine in cui sono stati elencati i diversi tipi di intervento corrisponde sostanzialmente al grado di
fattibilità attendibile per gli stessi e alla priorità riconosciuta alla realizzazione dei percorsi.
La rete strutturante, infatti, viene individuata in ambito urbano per offrire un percorso alternativo a via
Papa Giovanni XXIII/SP51 e alla mobilità automobilistica che si serve di questo tratto; realizzando una
valida e sicura alternativa all’uso dell’auto si incentiverebbe il ricorso alla cosiddetta “mobilità dolce”,
particolarmente adatta alle esigenze e alle dimensioni di un territorio come quello di Oggiono, con
conseguente parziale “alleggerimento” della domanda di sosta riscontrata in prossimità del centro. La rete
prevede il collegamento tra il comparto scolastico di via Vittorio Veneto e via Kennedy, e da qui verso sud
lungo via Peslago fino alla scuola primaria Salvo D’Acquisto, e lungo la “spina” della ZTL proseguendo per
via Marconi fino alla stazione e oltre – mediante realizzazione di un’opera di scavalco ritenuta prioritaria –
fino all’Istituto Superiore Bachelet e agli impianti sportivi ed assistenziali presenti nell’area. La
connessione così auspicata tra i servizi per l’istruzione rappresenterebbe un valido incentivo della cultura
della bici, da promuovere eventualmente attraverso eventi specifici, volti a far conoscere e insegnare
l’utilizzo della bici nelle scuole nel rispetto del codice della strada.
A un maggior numero di biciclette attese viene a corrispondere la localizzazione di alcuni servizi accessori
alla ciclabilità, quali posteggi bici, info-point, ed eventualmente punti per la manutenzione della bicicletta o
altri servizi a supporto del ciclista in tutte le fasi di utilizzo del mezzo scelto.
Una volta creata la rete di sostegno è possibile prevedere l’aggiunta di alcuni tratti, sebbene per questi si
riconosca una maggiore difficoltà di realizzazione, a collegamento dei comparti industriali del quadrante
ovest, lungo via per Molteno, e sud, lungo via Peslago-via per Dolzago, con l’obiettivo di sostanziare una
circolazione virtuosa casa-scuola-lavoro che diminuisca ulteriormente il ricorso all’automobile.
Come si evince infatti dai risultati delle interviste effettuate nelle postazioni di rilevamento, le motivazioni
degli spostamenti sono perlopiù legate a motivi di lavoro e studio e le percentuali di attraversamento
riscontrate sono nell’ordine del 30-50%.
Di impegno crescente, anche legato al possibile coinvolgimento dei comuni contermini e/o degli Enti
sovraordinati, è l’attuazione delle connessioni paesaggistiche, lungo via Bagnolo-via Dante Alighieri e via
Roncaccio in ambito più urbano, e lungo la SP51 e la via Provinciale per Ello in uscita da Oggiono.
Rilevante ai fini della fruizione ciclabile appare inoltre l’ambito paesaggistico lungo il lago di Annone, per
cui si prevede di attrezzare un percorso continuo all’intero del territorio comunale.
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6 Classificazione delle strade e Regolamento viario

6.1

Classificazione delle strade

Con la classificazione delle strade si dà attuazione a quanto previsto dall’art. 36 del vigente Codice della
Strada e meglio specificato dalle Direttive per la redazione, l’adozione e l’attuazione dei Piani Urbani del
Traffico del Ministero dei LLPP - Supp. Ord. G.U. N 146 del 24.6.95.
La “classifica” delle strade costituisce un importante strumento per la razionalizzazione della struttura della
rete, ai fini di una migliore gestione del traffico sul territorio comunale. Essa è strumento importante
soprattutto nelle fasi di “gestione” sul territorio, in riferimento al concetto di “gerarchia” della rete stradale.
Per conseguire un efficace “effetto di rete” è, infatti, necessario assegnare una precisa gerarchia,
distinguendo quindi il ruolo delle diverse infrastrutture, sulla base di criteri generali e delle diverse
esigenze funzionali delle stesse.
Una corretta gerarchia stradale contribuisce sostanzialmente alla razionalizzazione dei flussi
(separazione) e alla definizione delle “isole ambientali”.
Le tipologie stradali sono così identificate (cfr. Regolamento viario):
A) Strade extraurbane primarie (cat. B): con almeno 2 corsie per senso di marcia a carreggiate
separate; intersezioni preferibilmente a livelli sfalsati, ovvero semaforizzate con canalizzazioni, od a
rotatoria con diametro esterno di 40÷60 m.
B) Strade extraurbane secondarie (cat. C): con 1 corsia per senso di marcia.
C) Strade extraurbane locali (cat. F): con 1 corsia per senso di marcia.
D) Strade interquartiere (cat. E1), in relazione alla struttura urbana di Oggiono, sono quelle di
collegamento principale tra i quartieri. Tutte le strade interquartiere, dovranno essere, ove possibile,
adeguate strutturalmente, con almeno una corsia per senso di marcia, di larghezza di m 3,50, dotate di
marciapiedi rialzati, sosta separata dalla circolazione, con corsia di manovra, piste ciclabili o percorsi misti
pedoni - cicli separati mediante opportuni cordoli.
E) Strade di quartiere (cat. E2), hanno la funzione di garantire spostamenti di breve distanza. Per
assolvere alla loro funzione di “connessione” tra le strade interquartiere e la rete delle locali si ritiene
debbano essere dotate di almeno una corsia per senso di marcia, di larghezza di m 3,25.
F) Strade locali (cat. F2), tutte le strade residenziali, non altrimenti definite, sono attribuite alla suddetta
categoria.

6.2

Regolamento viario

Così come prevista dalle Direttive, la Classificazione delle strade è strettamente funzionale alla redazione
del Regolamento viario, il quale – a sua volta - è finalizzato alla definizione della funzione preminente che
ciascuna strada deve svolgere all’interno della rete urbana.
Il Regolamento viario determina, quindi, specifici standard tecnici per ogni tipo di strada, in merito a:
- le componenti di traffico
- le caratteristiche geometriche della sezione trasversale
- l'organizzazione delle intersezioni stradali
- la presenza della sosta in carreggiata ove consentita
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In generale, il Regolamento viario, in quanto a valori degli standard geometrici previsti, è da considerarsi
cogente per le strade di nuova realizzazione ed è da considerarsi come obiettivo da raggiungere per le
strade esistenti laddove siano presenti vincoli strutturali immediatamente non eliminabili.
Ai fini della definizione delle tipologie stradali si deve fare riferimento :
- al vigente C.d.S., per quanto attiene al territorio comunale extraurbano ;
- alle Direttive, per quanto attiene al territorio urbano.

6.3

Riferimenti normativi

FINALITÀ
La principale causa di congestione del traffico urbano si identifica nella promiscuità d'uso delle strade (tra veicoli e
pedoni, tra movimenti e soste, tra veicoli pubblici collettivi e veicoli privati individuali). Pertanto, la riorganizzazione
della circolazione stradale richiede in primo luogo la definizione di un'idonea classifica funzionale delle strade.
Detta classifica individua, infatti, la funzione preminente o l'uso più opportuno, che ciascun elemento viario deve
svolgere all'interno della rete stradale urbana, per risolvere i relativi problemi di congestione e sicurezza del traffico,
in analogia e stretta correlazione agli strumenti urbanistici che determinano l'uso delle diverse aree esterne alle sedi
stradali.
TIPI FONDAMENTALI
La classifica in questione, coerentemente all'articolo 2 del nuovo C.d.S. ed alle norme del CNR, fa riferimento in
generale ai seguenti quattro tipi fondamentali di strade urbane:
- autostrade, la cui funzione è quella di rendere avulso il centro abitato dai problemi del suo traffico di
attraversamento, traffico -questo- che non ha interessi specifici con il centro medesimo in quanto ad origine e
destinazioni degli spostamenti. Nel caso di vaste dimensioni del centro abitato, alcuni tronchi terminali delle
autostrade extraurbane -in quanto aste autostradali di penetrazione urbana- hanno la funzione di consentire un
elevato livello di servizio anche per la parte finale (o iniziale) degli spostamenti di scambio tra il territorio extraurbano
e quello urbano. Per questa categoria di strade sono ammesse solamente le componenti di traffico relative ai
movimenti veicolari, nei limiti di quanto previsto all'articolo 175 del nuovo Cds ed all'articolo 372 del relativo
Regolamento di esecuzione. Ne risultano pertanto escluse, in particolare, le componenti di traffico relative ai pedoni,
ai velocipedi, ai ciclomotori, alla fermata ed alla sosta (salvo quelle di emergenza);
- strade di scorrimento, la cui funzione, oltre a quella precedentemente indicata per le autostrade nei riguardi del
traffico di attraversamento e del traffico di scambio, da assolvere completamente o parzialmente nei casi
rispettivamente di assenza o di contemporanea presenza delle autostrade medesime, é quella di garantire un
elevato livello di servizio per gli spostamenti a più lunga distanza propri dell'ambito urbano (traffico interno al centro
abitato).
Per questa categoria di strade è prevista dall'articolo 142 del nuovo Cds la possibilità di elevare il limite generalizzato
di velocità per le strade urbane, pari a 50 km/h, fino a 70 km/h. Per l'applicazione delle presenti direttive vengono
individuati gli itinerari di scorrimento costituiti da serie di strade, le quali -nel caso di presenza di corsie o sedi
riservate ai mezzi pubblici di superficie- devono comunque disporre di ulteriori due corsie per senso di marcia. Su tali
strade di scorrimento sono ammesse tutte le componenti di traffico, escluse la circolazione dei veicoli a trazione
animale, dei velocipedi e dei ciclomotori, qualora la velocità ammessa sia superiore a 50 km/h, ed esclusa altresì la
sosta dei veicoli, salvo che quest'ultima risulti separata con idonei spartitraffico;
- strade di quartiere, con funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per i centri abitati di più vaste
dimensioni, tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli
eseguiti sulle strade di scorrimento, sempre interni al centro abitato). In questa categoria rientrano, in particolare, le
strade destinate a servire gli insediamenti principali urbani e di quartiere (servizi, attrezzature, ecc.), attraverso gli
opportuni elementi viari complementari. Sono ammesse tutte le componenti di traffico, compresa anche la sosta delle
autovetture purché esterna alla carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra;
- strade locali, a servizio diretto degli edifici per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale degli
spostamenti veicolari privati. In questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le strade parcheggio;
su di esse non è comunque ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo.
MODALITÀ DI ADOZIONE
La classifica funzionale delle strade nell'ambito del PUT, attraverso gli anzidetti quattro tipi fondamentali di strade
urbane, va adottata anche nelle more dell'emanazione da parte del Ministro dei lavori pubblici delle norme per la
classificazione delle strade esistenti, di cui all'articolo 13 , comma 4, del nuovo Cds. Detta classifica viene redatta
tenuto conto -da un lato- delle caratteristiche strutturali fissate dall'articolo 2 del nuovo Cds e delle caratteristiche
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geometriche esistenti per ciascuna strada in esame, nonché delle caratteristiche funzionali dinanzi precisate, e dall'altro lato- del fatto che le anzidette caratteristiche strutturali previste dal nuovo Cds sono da considerarsi come
“obiettivo da raggiungere” per le strade esistenti, laddove siano presenti vincoli fisici immediatamente non eliminabili
(cfr. paragrafo. 1.2 dell'allegato, dove sono anche indicati altri tre tipi di strade, con caratteristiche intermedie rispetto
a quelle del nuovo Cds, per meglio adattarsi alle situazioni esistenti).
Inoltre, nell’Allegato alle stesse direttive si specificano alcune ulteriori possibilità di classificazione, la classifica delle
intersezioni e il contenuto del Regolamento Viario.
TIPOLOGIE PARTICOLARI
L'articolazione della classifica delle strade, per quanto attiene a suoi aspetti funzionali, è già stata esposta nel
paragrafo 3.1.1 delle direttive.
Oltre a quanto già esposto, in questa sede è importante evidenziare che per i centri abitati di più vaste dimensioni,
od anche per quelli di più modeste dimensioni, ai fini dell'applicazione delle presenti direttive ed, in particolare, al fine
di adattare la classifica funzionale alle caratteristiche geometriche delle strade esistenti ed alle varie situazioni di
traffico, possono prevedersi anche altri tipi di strade con funzione e caratteristiche intermedie rispetto ai tipi
precedentemente indicati, quali:
- strade di scorrimento veloce, intermedie tra le autostrade e le strade di scorrimento;
- strade interquartiere, intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere;
- strade locali interzonali, intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali, quest'ultime anche con funzioni di
servizio rispetto alle strade di quartiere.
INTERSEZIONI
Parimenti importante è il tenere presente che le intersezioni viarie di ogni tipo di strada sono ammesse
esclusivamente con altre strade dello stesso tipo o di tipo immediatamente precedente o seguente (con riferimento ai
tipi generali di strade, di cui al paragrafo 3.1.1 delle direttive). Altresì, la funzionalità delle intersezioni è garantita
anche dall'individuazione dell'eventuali “strade di servizio” (articolo 2, comma 4, del nuovo Cds), per quanto attiene in particolare- la concentrazione in punti opportuni delle manovre di svolta a sinistra ed il disimpegno di aree di sosta
e di passi carrabili diffusi.
É inoltre da rilevare che la classifica viaria anzidetta non esclude lo studio delle interconnessioni tra il traffico stradale
e quello di altri tipi di trasporto; anzi, particolare attenzione deve essere riservata, oltre allo studio dei relativi
parcheggi di scambio da sistema individuale a sistema collettivo, all'adatta classifica funzionale dei collegamenti
stradali con le stazioni ferroviarie ed, ove esistono, con gli aeroporti, i porti e le stazioni dei trasporti a fune, nonché per i centri abitati di più vaste dimensioni- con le stazioni delle linee metropolitane.
REGOLAMENTO VIARIO
Al fine di assolvere adeguatamente la funzione preminente che ciascun elemento viario deve svolgere all'interno
della rete stradale urbana e -quindi- al fine di assicurare un omogeneo grado di sicurezza e di regolarità d'uso delle
stesse infrastrutture stradali, la classifica funzionale delle strade deve essere integrata da un apposito regolamento
viario che determina le caratteristiche geometriche e di traffico e la disciplina d'uso di ogni tipo di strada.
Tale regolamento è da elaborare - in attesa dell'emanazione delle specifiche direttive ministeriali, ma comunque
tenuto già conto delle definizioni costruttive dei diversi tipi di strade, di cui all'articolo 2, comma 3, del nuovo Cds e
delle norme previste dal Regolamento di esecuzione del medesimo - sulla base delle indicazioni fornite dalle altre
normative vigenti (in particolare del Consiglio nazionale delle ricerche), da utilizzare in forma aggiornata tenuto conto
di quanto prescritto nel nuovo Cds e nel Regolamento anzidetti. Dette normative riguardano: le “Norme sulle
caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane” - C.N.R., B.U. n. 60/1978; le “Norme sulle caratteristiche
geometriche e di traffico delle intersezioni urbane” - C.N.R., B.U. n. 90/1983; le “Disposizioni in materia di parcheggi
e programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate” - legge n. 122/1989 e successive istruzioni; gli
“Indirizzi attuativi per la fluidificazione del traffico urbano ai fini del risparmio energetico” - circolare del Ministro delle
aree urbane n. 1196/1991; le “Norme sull'arredo funzionale delle strade urbane” C.N.R., B.U. n. 150/1992; i
“Principali criteri e standard progettuali delle piste ciclabili” parte II della circolare del Ministro delle aree urbane n.
432/1993.
Il regolamento viario determina, in particolare, specifici standard tecnici per ogni tipo di strada, in merito a:
- le componenti di traffico ammesse e, quindi, il tipo di loro regolazione, quale marciapiedi protetti, corsie riservate
per i mezzi pubblici collettivi, piste ciclabili, divieti di sosta, ecc.;
- le caratteristiche geometriche della sezione trasversale, quali larghezza e numero minimo di corsie, presenza o
meno dello spartitraffico centrale, larghezza minima delle banchine, dei marciapiedi ed, in generale, delle fasce
di pertinenza, ecc. (già in parte evidenziate dal citato articolo 2, comma 3, del nuovo CdS ;
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-

le caratteristiche geometriche di tracciato in relazione alla velocità minima di progetto, quali pendenza massima
trasversale in curva, raggi minimi planimetrici ed altimetrici, pendenza longitudinale massima, ecc.;
- l'organizzazione delle intersezioni stradali, anche con riferimento a punti singolari di intersecazione delle
traiettorie veicolari e pedonali, quali tipo di intersezioni e loro distanza, regolazione delle svolte a sinistra,
dimensionamento e frequenza dei passi carrabili, tipi e distanze degli attraversamenti pedonali,
dimensionamento delle piazzole di fermata dei mezzi pubblici collettivi e per il carico o lo scarico delle merci,
ecc.;
- le dimensioni delle fasce di sosta laterale, ove consentita, comprensive delle file di sosta e delle rispettive corsie
di manovra, in funzione dell'angolo di parcheggio e del tipo di veicoli ammessi in sosta (standard da adottare
anche per specifiche aree di sosta fuori delle sedi stradali);
- le discipline delle altre occupazioni delle sedi stradali, distinte in relazione al carattere permanente o temporaneo
che esse presentano, nonché le modalità di coordinamento degli interventi connessi ad occupazioni
contemporanee di sedi stradali ricadenti nella medesima zona urbana o direttrice viaria. Le occupazioni
permanenti in particolare riguardano installazioni pubblicitarie, chioschi, edicole, cabine, sistemazioni a verde,
punti di vendita per il commercio ambulante, mercati fissi, distributori di carburante, tavolini, ombrelloni e fioriere;
le occupazioni temporanee in particolare riguardano carico e scarico delle merci, raccolta dei rifiuti urbani, pulizia
delle strade, fiere, mercati settimanali, giostre stagionali, riunioni assembleari, cortei, manifestazioni sportive e
lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali, di segnaletica stradale e dei sottoservizi e sopraservizi (con
specifiche regole di coordinamento dei lavori stradali tra aziende e comune, riferite anche alla possibile
esecuzione dei lavori su più turni delle ventiquattro ore giornaliere).
In generale, il regolamento viario, in quanto a valori degli standard geometrici previsti, è da considerarsi cogente per
le strade di nuova realizzazione ed è da considerarsi come obiettivo da raggiungere per le strade esistenti laddove
siano presenti vincoli strutturali immediatamente non eliminabili. Anche in quest'ultimo caso sono comunque da
rispettare appieno le funzioni di traffico previste per le singole strade e tra queste, in particolare, quelle espresse
attraverso l'identificazione delle componenti di traffico ammesse su ciascun tipo di strada.

6.4

Verifiche preliminari LR 4 aprile 2012 n. 6

Il presente paragrafo approfondisce quanto contenuto nella Dgr N. 7859 del 12/02/2018
“APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLE
AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI ECCEZIONALI – L.R. 4 APRILE 2012, N. 6,
ART. 42 – 1° AGGIORNAMENTO”, ai fini di consentire agli Uffici comunali competenti di operare nel
rispetto delle suddette “linee guida”.
Data la natura del PGTU ovvero di carattere programmatorio generale si demanda tutto quanto
concernente alle eventuali verifiche ingegneristiche sulle “opere d’arte” presenti (e da individuare) alle sedi
e modalità opportune, comportanti ove necessario indagini in situ (rilievi strumentali, prove di carico) e
relative certificazioni.
Le linee guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti
eccezionali prevedono, infatti, che l’autorizzazione sia rilasciata solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione.
L’autorizzazione è altresì rilasciata previo ottenimento dei nulla osta previsti all’art. 14 comma 1 del
Regolamento e dei pareri, debitamente sottoscritti, degli altri Enti ai quali appartengono le strade
pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati al trasporto (fatto salvo quanto previsto dall’art. 42
comma 6 bis della L.R. 6/2012).
L’autorizzazione alla circolazione rilasciata, nei limiti della rete regionale, è unica e ha valore per l’intero
itinerario o area specificatamente indicati.
Nell’autorizzazione devono essere indicati i percorsi e/o gli elenchi strade compatibili con il transito rilevati
o dalle cartografie/elenchi strade pubblicati, ai sensi dell’art. 42 comma 6 bis della L.R. 6/2012, oppure
oggetto di specifici nulla osta/pareri, ai sensi dell’art. 42 comma 6 della stessa legge regionale.
Pertanto, a seguito di un primo sopralluogo e dalle informazioni ricevute dagli uffici comunali, riteniamo
fondamentale individuare, analizzare (e laddove necessario certificare) i collegamenti relativi alle aree
produttive poste in prossimità delle:
- strada Cà Bianca Pascolo;
- via per Molteno,
- via per Dolzago.
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Si è pertanto proceduto – anche mediante rilievo a vista effettuato nel maggio 2018 - alla individuazione
dei tratti di competenza (ovvero proprietà comunale) relativi ai suddetti itinerari.
6.4.1

Identificazione dei percorsi e delle infrastrutture

Utilizzando i dati estratti dal sopraluogo effettuato ad hoc nel mese di maggio sono stati identificati i
tracciati indicati in figura:

a.

dalla sede della Galbiati Group posta in strada Cà Bianca Pascolo all’intersezione a rotatoria con
la strada provinciale 49

b.

Dalla VARI SpA Lindal Group posta in via Mognago all’intersezione a rotatoria con la strada
provinciale 49
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c.

Dalla Novatex Italia SpA posta in via per Dolzago all’intersezione a rotatoria con la strada
provinciale 51

Sui suddetti itinerari sono state espletate le attività preliminari di verifica secondo la “metodologia” indicata
dalle linee guida. Si ribadisce che le indagini sono di carattere preliminare e propedeutiche a necessari
approfondimenti tecnici:
a. Indagine archivistica e stato di consistenza.
Purtroppo, da questo punto di vista, negli archivi comunali non risultano disegni o documenti tecnici
utili alle finalità della legge. A parte la situazione specifica della strada Ca’ Bianca Pascolo,
decisamente degradata, le altre sovrastrutture e piattaforme stradali si presentano in normali
condizioni di manutenzione.
Dal rilievo a vista non risultano opere interferenti e/o relative a attraversamenti stradali, con
eccezione dell’opera realizzata da privati sul torrente Gandaloglio.
Un maggior approfondimento è necessario per l’individuazione di eventuali tombinature o collettori di
rilevanti dimensioni. Sempre via preliminare non sembrano presenti manufatti di questo tipo.
b. Stato di manutenzione.
Come già affermato le infrastrutture esaminate (relativamente alle livellette graficamente individuate):
- strada Cà Bianca Pascolo: cattivo, con problematiche relative sia al manto che alla struttura;
- via per Molteno: medio buone;
- via per Dolzago: medio buone.
6.4.2 Regime autorizzativo “transitorio” e verifiche strumentali
Sulla base delle considerazioni fin qui fatte, e fermo restando che non sono state eseguite indagini
strumentali ovvero prove di carico specifiche, si può affermare che l’attività autorizzativa dovrà/potrà
trovare un regime transitorio credibile in attesa delle verifiche di dettaglio, in relazione all’assenza di opere
stradali maggiori quali ponti e sottopassi.
Poiché le autorizzazioni per circolare su strada, ai sensi L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42, e ai sensi del
Codice della Strada, dei veicoli eccezionali, dei trasporti in condizioni di eccezionalità, dei mezzi d’opera,
delle macchine agricole e delle macchine operatrici eccezionali, comportano la necessità di indicare nella
istanza di richiesta l’itinerario e/o area interessati dal transito che devono preferibilmente far riferimento
alle cartografie/elenchi strade pubblicati sui siti istituzionali dagli enti proprietari, nel presente paragrafo
sono stati indicati i tratti di competenza potenzialmente interessati e soggetti ad autorizzazione.
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Infine per dare completa applicazione alle linee guida, si suggerisce di provvedere ad una campagna di
indagine in situ, comprendente attività di rilievo e di indagine fisico materica, nonché prove statiche e
dinamiche, finalizzate alla ricostruzione dell’effettivo stato di fatto delle sovrastrutture e piattaforme stradali
ed alla determinazione dell’effettivo stato di conservazione e degrado delle medesime.

105

