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Nell’ora di punta della sera i traffici maggiori si hanno su Via 
Nazionale dei Giovi (SP.44) con valori compresi tra i 1394 e i 1725 
veicoli/ora bidirezionali. Su Via Monte Grappa si hanno circa 639 
veicoli/ora bidirezionali, e su Via Manzoni circa 1000 veicoli/ora. Su 
Viale Italia transitano dai 703 ai 795 veicoli/ora, su Via Falcone 
Borsellino si hanno 586/730 veicoli/ora e su Via Papa Giovanni XXIII 
318 veicoli/ora. 
Su Viale Brianza abbiamo 1055 veicoli/ora provenienti da sud (Meda-
Barlassina) e 1175 veicoli/ora da nord (Mocchirolo).   
 
È importante segnalare che le percentuali maggiori di traffico pesante 
sono presenti su Via Nazionale dei Giovi e hanno valori compresi tra 
3,4 e il 9,6% al mattino e tra il 1,7 e il 6,6% alla sera. 
  
Il rilievo del traffico agli incroci è stato effettuato prima della apertura 
della nuova strada che collega il Comune di Barlassina con Camnago 
(Via XXIV Maggio-Viale Italia-Via Vittorio Veneto). Pertanto il rilievo 
del suddetto incrocio (il numero 2), è stato ripetuto anche dopo 
l’apertura della nuova strada, del quale è stato fatto un raffronto dei 
flussi di traffico riportato in Figura 2.4.3a-b. Un rilievo a campione è 
stato effettuato anche delle nuove rotatorie adiacenti al nuovo 
sottopasso ferroviario (Figura 2.4.4). 
 
 
 

2.4.2 Il sistema dei parcheggi 
 
 
L’indagine sul sistema dei parcheggi ha compreso il rilievo dell’offerta 
e dell’occupazione del Centro di Lentate, Camnago e Copreno. 
Per questa area è stato definito il quadro dettagliato (strada per 
strada) dell’offerta per tipo di regolamentazione, sono stati effettuati 
rilievi sull’occupazione in 2 diverse fasce orarie di un giorno feriale 
tipo. 
In questa parte del rapporto si riportano unicamente i dati di sintesi di 
questi rilievi; i dati disaggregati dell’offerta di parcheggio per strada e 
per tipo di sosta e dell’occupazione per strada e per fascia oraria, 
sono riportati in Tabella 2.4.1. 
 
OFFERTA DI SOSTA 
Il rilievo, effettuato per le singole tratte stradali, ha fornito dati che, per 
essere interpretati in modo efficace, sono stati aggregati per zone di 
limitate dimensioni identiche a quelle definite per l’indagine O/D. 
Il quadro dell’offerta fa riferimento alla situazione reale, cioè prende in 
considerazione i posti - auto regolari e quelli che di fatto vengono 
tollerati, come avviene per tutti i centri storici delle Città italiane. In 
caso contrario verrebbero trascurati numerosi parcheggi utilizzati 
dagli automobilisti nelle numerose strade strette del Centro Storico, 
che vengono tollerati perché, pur non essendo perfettamente a 
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norma del N.C.S. (e quindi come tali non sono segnalati da opportuna 
segnaletica orizzontale), non creano intralci fisicamente intollerabili 
alla circolazione delle auto. 
 
Nell’area di indagine della sosta è stata rilevata una offerta di sosta 
complessiva ad uso pubblico pari a circa 1.607 posti – auto in 
Lentate, 1.711 posti – auto in Camnago e 600 in Copreno, per un 
totale complessivo di 3.918 posti - auto. Questa quantità comprende 
anche una quota di parcheggi riservati (Figura 2.4.5 - Tabella 2.4.2). 
Sul totale circa 3.426 posti auto non sono regolamentati (l’87,4% del 
totale), circa 370 posti auto sono a disco orario (9,4% del totale) e 
122 risultano riservati (3,1%). 
 
OCCUPAZIONE DEI PARCHEGGI 
Analizzando i risultati dei rilievi sull’occupazione dei parcheggi 
effettuati in 2 diverse fasce orarie diurne (9.30-11.30, 15.30-17.30) di 
un giorno feriale tipo, emerge una situazione complessivamente 
soddisfacente, per la presenza di coefficienti di occupazione medi 
totali non elevati. 
Il sistema complessivamente presenta coefficienti medi di 
occupazione diurna che si attestano attorno allo 0,33 (dalle 9.30 alle 
11.30) e allo 0,32 (dalle 15.30 alle 17.30), valori che equivalgono a 
circa 1.290 auto in sosta su parcheggi ad uso pubblico nelle ore del 
mattino e  a circa 1.246 auto nelle ore del pomeriggio, a fronte 
dell’offerta di circa 3.918 posti - auto (Tabella 2.4.3).  
L’analisi di dettaglio dell’occupazione fornisce sempre risultati 
soddisfacenti, con riferimento alle singole zone (Figura 2.4.6 - Tabelle 
2.4.4, 2.4.5 e 2.4.6). 
 
A livello di singole zone, i coefficienti più elevati li troviamo nella zona 
24 (Camnago) con 0,77 al mattino e 0,78 nel pomeriggio, e nella 
zona 54 (Lentate) con 0,75 al mattino e 0,68 alla sera. 
 
Se si scende a livello di singola strada emergono alcune criticità 
puntuali (Tabella 2.4.1). 
 
Le maggiori criticità puntuali, con saturazione dei posti offerti, si 
concentrano nel centro di Lentate sulle vie Battisti, Aureggi, Garibaldi, 
Monte Generoso e Giovanni XXIII a Camnago in alcune tratte delle 
vie Carducci, Borgazzi e Rizzoli, nonché nell’intorno della Stazione di 
Camnago. 
 
È stato fatto, per l’area centrale di Lentate, un rilievo anche nella 
fascia oraria 20.30-21.30 per meglio analizzare la situazione di sosta 
in alcune zone segnalateci dalla Amministrazione Comunale. 
 
Emergono criticità in alcuni tratti di Via Aureggi, Via Garibaldi, e 
soprattutto nei parcheggi nelle vicinanze di Via Roma, che risultano 
tutti saturi. 
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2.4.3 Piste ciclabili 
 
 
La rete di percorsi ciclopedonali presenti sul territorio di Lentate sul 
Seveso viene rappresentata in Figura 2.4.7. Le strade che sono 
interessate da questi percorsi sono: 
 
- Via Nazionale dei Giovi (da Via Appennini a Via per Novedrate); 
- Via Appennini; 
 
che collegano la frazione di Birago a Copreno, passando tangenti a 
Lentate Centro: 
 
- Via Manzoni che collega il Comune di Misinto con l’asse della 

Nazionale dei Giovi; 
 
Altri tratti discontinui sono presenti lungo la Via Falcone e Borsellino. 
 
 
 

2.5 Una Diagnosi dei Problemi 
 
 
Il Comune di Lentate sul Seveso è caratterizzato dalla presenza di frazioni 
per molti aspetti autonome e distinte dal Centro urbano di Lentate; la 
presenza della Strada Nazionale dei Giovi da un lato e della ferrovia e del 
fiume Seveso dall’altra crea delle barriere che penalizzano le connessioni 
viabilistiche tra le varie parti del territorio comunale.     
 
Tra le problematiche puntuali, emerse dall’analisi dei sistemi per la mobilità, 
dai risultati della compagna d’indagine sul traffico e da sopralluoghi, si 
segnalano:  
 
- fenomeni di congestione e forti accodamenti all’intersezione 

semaforizzata tra la strada Nazionale dei Giovi e le vie Montegrappa e 
Vittorio Veneto, che penalizzano l’accessibilità di Birago verso il Centro di 
Lentate e verso la Milano-Meda, inducendo alcuni automobilisti alla 
manovra vietata di svolta a sinistra in uscita da Via Fara per bypassare il 
nodo critico ed immettersi in superstrada (Figure 2.5.1 e 2.5.2); 

 
- frequenti fenomeni di congestione e forti accodamenti nelle giornate di 

sabato, lungo tutto l’asse di Via Nazionale dei Giovi, legati alle funzioni 
commerciali; 

 
- la pericolosità dell’intersezione di Via Giovanni XXIII e Via Falcone e 

Borsellino (Figura 2.5.3); 
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