VOLUMI DI TRAFFICO

LEGENDA
Strada extraurbana principale
Strada extraurbana secondaria
Strada extraurbana locale
Strada interquartiere
Strada di quartiere
Tutte le altre strade minori locali
ZTL
Perimetro del centro abitato

Dall'output modellistico che descrive
dei flussi si vede che la fluidificazione sull'asta principale comporta un aumento
relativo dei flussi, che acquisisce (drena) i flussi prima transitanti sulla via I Maggio. La simultanea realizzazione delle
L'aumento dei flussi ovvero della loro canalizzazione sulla SP51 viene ritenuta compatibile e proposta come logica conseguenza
La restituzione dei volumi di traffico dello scenario ipotesi 2, qui rappresentato,
interessante
mostra
un'ottima
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.

RAPPORTO VOLUME/CAPACITA' E PERDITEMPO NELLE INTERSEZIONI

C

di Oggiono

Provincia di Lecco
Dall'output modellistico che descrive il rapporto V/C e i perditempo si desumono le seguenti indicazioni:
- in presenza della ottimizzazione delle rotatorie che attualmente fanno da
(nord e sud), tale redistribuzione dei flussi

- variano le condizioni d'uso e conseguentemente i perditempo della rotatoria con via Lazzaretto; si deve
complessiva nell'intersezione di cui si evidenzia la variazione (cerchio rosso) non costituisce una

far notare che
assoluta,

Tale
va tuttavia attentamente valutato,
indubbio che la via Lazzaretto 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 scenario ipotesi 2, qui rappresentate, in cui non si
evidenziano modificazioni in negativo rispetto alla simulazione ipotesi 1, al contrario il valore puntuale di perditempo
dell'intersezione di via Lazzaretto passa da 62 a 57 secondi complessivi.

TRAFFICO ACQUISITO/DISTOLTO RISPETTO ALLO STATO DI FATTO

PIANO GENERALE DEL
TRAFFICO URBANO

Oggetto:
Assetto di breve periodo
Gerarchia della rete

T.04

scala

1:7.500

Adottato

Sindaco
Roberto Paolo Ferrari
Assessore Governo del Territorio
Giuseppina Gerosa
Assessore Infrastrutture e Tutela territorio
Moreno Andreotti
Responsabile Polizia Locale
C.C. Enrico Mauro Sala
L'elaborazione ha una sicura chiarezza: le modificazioni nella distribuzione dei flussi (traffico distolto/acquisito) fanno capire le

Progettista
arch. Federico Acuto

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),
l'uso effettivo dell'asse che si
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.
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
con funzioni di valenza non solo residenziale ma di interesse
pubblico.
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