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Piano Generale del Traffico Urbano  

tratto compreso tra Via Manzoni e Via Monte Grappa  (Scenario C) 
(Figura 4.1.6). 
Le simulazioni del traffico per questo scenario (Figura 4.1.6a), che 
prevede il sistema tariffario a isopedaggio, evidenziano significative 
riduzioni di traffico lungo la Nazionale dei Giovi, in particolare nella 
tratta della sezione 10, a sud dell’asse Falcone e Borsellino, con una 
riduzione del 32% dei flussi bidirezionali ed incrementi contenuti, 
compatibili con la capacità delle strade interessate sulla direttrice di 
Viale Italia (+9%) e Viale Brianza (+3%).  
La stima dei costi per calcolare questo scenario infrastrutturale, 
calcolati su base parametrica, è di circa 1,4 milioni di euro (Figura 
4.1.6b). 
 
l quadro sinottico e di confronto dei flussi di traffico nelle sezioni di 
controllo degli scenari simulati è riportato nella Tabella 4.1.  
 
 
 

4.1.2 La Nazionale dei Giovi 
 
 
Il PGT dovrà definire il nuovo assetto urbanistico della nazionale dei 
Giovi: le aspettative dell’Amministrazione Comunale sono di una sua 
riqualifica ambientale. 
Senza modifiche al Progetto Pedemontana e senza un riassetto 
complessivo della viabilità sarebbe indispensabile adeguare il calibro 
della Via Nazionale per far fronte ai traffici esistenti e ai traffici 
generati dalle nuove funzioni urbane previste lungo l’asse (IPOTESI 
A) (Figura 4.1.7). In questo scenario è necessario ipotizzare per la 
Nazionale dei Giovi la realizzazione di due corsie per senso di marcia 
a carreggiate separate, in grado di sopportare gli aumenti di traffico 
attesi, ma creando una barriera urbana incompatibile con ipotesi di 
riqualifica e di recupero a funzioni di mobilità più “urbane”, non solo 
viabilistiche. 
Per consentire una riduzione del calibro della statale e quindi una 
riqualifica ambientale dell’asse (IPOTESI B) (Figura 4.1.8) è 
indispensabile realizzare la nuova viabilità di distribuzione urbana, 
direttamente connessa alla Pedemontana. In questo scenario è 
possibile ipotizzare per la Nazionale dei Giovi il mantenimento di una 
corsia per senso di marcia, con la carreggiata di larghezza di 7 metri 
e il recupero di spazi per la mobilità pedonale ed in bicicletta e di 
spazi per la sosta. 
L’attuazione del sistema di nuova viabilità di distribuzione, integrata 
con la viabilità connessa alla Pedemontana, e del sistema tariffario 
autostradale ad isopedaggio, con la banalizzazione della tratta 
Lentate Nord-Lentate Sud, permetteranno di rendere “naturalmente” 
efficaci i divieti di transito dei veicoli commerciali pesanti non diretti 
alle funzioni all’interno del territorio comunale.     

 














		2013-05-07T12:33:01+0200
	Arch Maurizio Ostini




