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Principi generali del progetto 
Il progetto di nuova rete d’ambito urbano di Varese è volto all’adeguamento del servizio di trasporto 
pubblico locale su gomma alle mutate esigenze di mobilità nell’area (esposte dal Comune di Varese e 

Comuni contermini) e agli standard regionali di pianificazione ed integrazione del sistema di trasporto 

pubblico. 

Si prevede pertanto la revisione delle linee e degli orari oggi esistenti al fine di evitare sovrapposizioni non 

efficienti nelle tratte dove più linee si sovrappongono garantendo, invece, una distribuzione più razionale 

delle frequenze su queste tratte (che di fatto si traducono in un maggior servizio percepito), il 

cadenzamento degli orari in modo da garantire orari di transito mnemonici nonché una più facile 

integrazione fra linee e sistemi differenti agevolando gli interscambi. 

I capisaldi del progetto sono: 

- cadenzamento degli orari delle linee in coerenza con le logiche progettuali del sistema TPL 

regionale (30 o 15 minuti) 

- realizzazione di corridoi ad alta frequenza grazie alla sovrapposizione di più linee con orario 

coordinato ed integrato 

- estensione dei confini della rete storicamente urbana ai comuni di prima cintura cresciuti in 

continuità insediativa con il capoluogo 

- Integrazione del sistema TPL urbano con i servizi extraurbani dove questi lo consentano e risultino 

coerenti o adeguabili alle esigenze locali 

- Adeguamento del servizio in termini di frequenza o di itinerari di accesso nelle aree che hanno 

subito importanti cambiamenti insediativi negli ultimi anni. 

Nota di metodo: il cadenzamento degli orari è ottenibile, in efficienza, attraverso l’ottimizzazione dei 
tempi di giro delle vetture in linea, ovvero pianificando i percorsi delle linee in modo che i tempi di 

percorrenza consentano di minimizzare i turni macchina/uomo e massimizzando, al tempo stesso, i tempi 

di utilizzo del mezzo. La rete attuale di Varese non permette un efficientamento di questo tipo, pertanto 

si è proceduto ad una ricomposizione dei percorsi con quest’ottica, pur mantenendo coperti tutti gli 
itinerari oggi attivi e adeguando il servizio alle nuove esigenze di mobilità. 

 

Ambiti di progetto particolari 
Masnago/Casciago: area molto popolosa, ricca di servizi e che ospita due rilevanti istituti superiori (liceo 

artistico e scientifico). Il progetto prevede il miglioramento dell’accessibilità alla zona tramite il nuovo 
instradamento della linea P che da Velate, passando per i licei, raggiungerà il centro tramite l’asse di viale 
Aguggiari. I collegamenti verso via Sanvito saranno garantiti dalla linea E ad alta frequenza per la quale è 

previsto un nuovo anello di capolinea al posto dell’attuale biforcazione Avigno/Palasport così da 
mantenere frequenza elevata su entrambe le località.  

Si aggiunge la nuova linea M che collegherà centro – Casbeno (area multiservizi) – Masnago – stadio/licei 

per dividersi in due rami verso Morosolo e Sant’Ambrogio – Bregazzana. In questo modo si garantisce un 

servizio attrattivo (seppur non a frequenza elevata) a Casciago Inferiore e Morosolo verso i principali poli 

di interesse nella parte occidentale di Varese. Il servizio da Casciago Superiore verso Varese verrà 

garantito e potenziato dalla nuova linea R-Link Varese – Sesto Calende. 
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Il parcheggio di interscambio dello stadio potrà contare su una moltitudine di servizi verso il centro città 

aumentando la competitività di tale servizio. 

Area Azzate/Gazzada: conurbazione a Sud del capoluogo che sviluppa importante domanda di mobilità 

verso Varese. Viene previsto l’adeguamento di orario delle linee N24 ed N25 al fine di garantire frequenza 
effettiva di 60 minuti lungo l’asse della provinciale Varese – Azzate – Mornago. Previsto altresì il nuovo 

istradamento della linea N24 via Mornago invece che via Galliate.  

Alla regolarizzazione del servizio extraurbano si aggiunge la nuova linea D con itinerario Varese centro – 

Gazzada – Azzate che permette l’inedito collegamento fra la zona di Azzate e Gazzada, consentendo 

quindi un rapido accesso al servizio ferroviario verso Gallarate e Milano, nonché alle scuole superiori, oltre 

a permettere il potenziamento delle frequenze da Azzate e Gazzada verso Varese. Si prevede il 

prolungamento di alcune corse da Azzate a Daverio-Galliate in sostituzione del percorso abbandonato 

della attuale N24. 

Area Induno Olona: conurbazione a Nord del capoluogo all’imbocco della Val Ceresio. Si prevede 
l’adeguamento della linea L al carattere urbano dell’area con cadenzamento e regolarizzazione delle 
frequenze (30 minuti in morbida, 15 in punta). Vengono eliminate le sovrapposizioni con i servizi 

extraurbani in arrivo dalla Val Ceresio in seguito al loro arretramento ad Arcisate e coordinamento con il 

servizio ferroviario che assorbirà i flussi in arrivo dalle località più remote.  

Si prevede il transito della linea L per la stazione di Induno Olona al fine di agevolare l’accesso al servizio 
della parte occidentale del paese. 

Capolago: viste le caratteristiche della domanda, il servizio alle frazioni di Cartabbia e Capolago verrà 

garantito dalla potenziata linea extraurbana con origine in p.le Kennedy (stazioni) per Bodio-Varano 

Borghi che transita per via Gasparotto, via Tasso e prevede corse cadenzate a 60 minuti alle quali si 

aggiungeranno corse di rinforzo per la tratta Varese centro-Capolago con frequenza effettiva cadenzata 

di 30 minuti. Le corse extraurbane effettueranno tutte le fermate urbane nel comune di Varese, 

permettendo così di eliminare le sovrapposizioni esistenti col servizio urbano e rappresentando 

un’importante regolarizzazione ed efficientamento dell’offerta rispetto ad oggi. L’attuale linea A viene 
soppressa. Il percorso per viale Europa e via Goldoni/Conca d’Oro viene ripreso dalla linea D di progetto. 

 

Corridoi ad alta frequenza 

Il progetto prevede la ristrutturazione del servizio sui principali assi di mobilità urbana attraverso 

l’aumento di frequenza ottenuto dalla sovrapposizione efficiente di linee differenti.  

Il nuovo sistema garantirà frequenza 15 minuti nei giorni feriali su questi assi radiali garantendo, in 

aggiunta, sia le relazioni diametrali (periferia A-centro-periferia B) già esistenti, sia nuove connessioni 

verso altri assi o importanti poli attrattori di mobilità in modo da offrire nuove opportunità di viaggio 

dirette fra i principali ambiti urbani senza penalizzare le relazioni esistenti.  

Lo schema sottostante espone il principio su cui si basa la struttura di rete del nuovo servizio di area 

urbana di Varese, mettendo in luce la sovrapposizione efficiente delle frequenze delle diverse linee nelle 

aree ad elevata domanda, nonché la connessione diretta fra i principali assi radiali. 
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Avigno – centro – Bizzozzero: servito dalla linea E con frequenza 8’ in ora di punta, 15’ negli orari di 
morbida dei giorni feriali. Corre lungo l’asse di via Caracciolo-Sanvito e viale Borri. 

Schiranna – centro: asse servito dalle linee A ed N con orario coordinato e frequenza effettiva di 15 minuti 

nei giorni feriali. La linea N mantiene il collegamento diametrale diretto (già esistente) con viale Belforte 

mentre la nuova linea R permetterà la connessione senza cambi dell’asse Schiranna-centro (quindi 

quartieri Bobbiate e Casbeno) con la zona di Giubiano e dell’Ospedale. 

Vengono garantiti 4 collegamenti all’ora dal parcheggio di interscambio della Schiranna verso il centro. 

Belforte – centro: servito dalla linea N ogni 30 minuti con orario combinato con linea P e frequenza 

effettiva dei transiti ogni 15 minuti. Garantito il collegamento diametrale con l’asse centro-Schiranna, ed 

attivazione della nuova relazione diretta verso viale Aguggiari e Avigno (licei Masnago). 

Il servizio sul parcheggio di interscambio presso il centro commerciale Belforte/tangenziale è garantito dalla 

linea N ogni 30 minuti a cui si sommano le linee extraurbane verso Malnate e Cantello garantendo fino a 6 

collegamenti/ora in fascia di punta. 

Aguggiari – centro: servito dalle linee C e P con orario combinato e frequenza effettiva dei transiti ogni 

15 minuti sull’asse di viale Aguggiari. 

Centro – Bustecche: servizio con frequenza combinata delle linee A e C con transiti effettivi ogni 15 minuti 

nei giorni feriali lungo l’asse di via Carnia. Garantito il collegamento diametrale esistente verso viale 
Aguggiari e attivazione nuova relazione verso zona multiservizi Casbeno e Bobbiate-Schiranna (linea A). 

Asse viale Valganna: servito dalle linee B e Z con orario combinato e frequenza effettiva dei transiti ogni 

15 minuti (tratta centro storico – Valganna/Ippodromo) 



5 Rete TPL ambito area urbana Varese – Progetto di rete 

 

In accordo con le linee guida regionali in recepimento nel Programma di Bacino, la numerazione definitiva 

delle linee potrebbe subire variazioni rispetto a quanto riportato in questo documento. 

Linee 

Linea B via Corridoni – Varese FS – Induno Olona Mulini Grassi  
Linea a servizio degli insediamenti bassi di Casbeno, zona multiservizi di Casbeno, centro, stazioni come 

percorso esistente. Dalle stazioni prosegue poi per viale dei Mille, viale Valganna (con frequenza 

combinata alla linea Z) per raggiungere la frazione Mulini Grassi di Induno Olona dove sono presenti 

rilevanti insediamenti industriali e residenziali.  

Frequenze: feriale punta 30’, feriale morbida 30’, festivo 60’ 

Linea C Bizzozzero (via Nabresina) – Varese centro – Funicolare 
Confermato il percorso attuale della linea C con servizio ai popolosi quartieri di Bizzozzero, Bustecche, 

Giubiano (con transito sull’asse di via Carnia), ospedale del Ponte, stazioni, centro, asse di viale Aguggiari, 
rione S.Ambrogio e Prima Cappella. Previsto l’attestamento di tutte le corse presso la stazione di valle 
della funicolare per il Sacro Monte di cui è prevista una gestione come TPL e quindi con esercizio 

coordinato al servizio bus. 

Si prevede la frequenza combinata con la linea A nella tratta Bustecche (via Deledda) – centro e con la 

linea P dalle stazioni a viale Aguggiari (via Vannucci) con cadenza effettiva di 15 minuti. 

Frequenze: feriale punta 15’, feriale morbida 30’, festivo 60’ 

Linea D Varese FS – Schianno – Galliate 
Linea a carattere suburbano a servizio dei quartieri e popolosi comuni a sud di Varese.  

La linea subisce significative varianti rispetto all’attuale, grazie alla riprogettazione e coordinamento di 
orario delle linee extraurbane N24 ed N25 che garantiranno collegamenti a cadenza oraria nella tratta 

Varese – Azzate – Mornago, mentre la nuova linea D avrà ruolo di connessione, oltre che con Varese 

seppure con un percorso più lungo, anche fra l’area di Azzate e Gazzada ove sono situate la stazione 

ferroviaria e le scuole superiori. 

In partenza dalle stazioni di Varese si prevede il transito sull’attuale percorso della linea urbana A, quindi 
con servizio nel quartiere di Bosto (via Conca d’Oro/via Goldoni), viale Europa, via Gasparotto. Uscita dal 
comune di Varese la linea prosegue per Gazzada con transito dalle scuole medie, frazione Schianno, 

stazione FS, istituti superiori di Gazzada offrendo quindi un servizio diffuso sul territorio comunale. 

Tramite il raccordo autostradale scende a Buguggiate per raggiungere poi Azzate lungo la strada 

provinciale fortemente urbanizzata. E’ previsto il proseguimento di una corsa su due fino a Daverio e 
Galliate Lombardo (SP44/Rimembranze). 

L’orario della linea verrà progettato con coordinamento di orario presso la stazione di Gazzada con i treni 

da/per Gallarate e Milano. 

Frequenze: feriale punta 30’, feriale morbida 30’, festivo 60’ 
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Linea E Avigno – Varese FS – Ponte di Vedano 
La linea E mantiene le sue caratteristiche di linea di forza in servizio urbano. Vengono attuate due 

modifiche importanti alla linea: 

- eliminazione della biforcazione Avigno/Palasport sostituita da un anello a servizio di entrambe le 

destinazioni (Stadio-via Vellone-via Oriani-via Pirandello-via Manin-Stadio). Questo permette di 

garantire il servizio a piena frequenza su entrambe le località che negli anni hanno subito notevoli 

sviluppi urbanistici.   

- Prolungamento a Lozza e Ponte di Vedano in coerenza con gli obiettivi del piano di estensione del 

servizio all’area urbana di Varese. In località Ponte di Vedano, in aggiunta, sono in previsione 

sviluppi insediativi commerciali di rilievo. 

Frequenze*: feriale punta 08’, feriale morbida 15’, festivo 30’ 
Frequenze**: feriale 30’, festivo: 30’ 
*: tratta Avigno-Bizzozzero 

**:tratta Bizzozzero-Ponte di Vedano 

Previsto il serale nella tratta Avigno – Bizzozzero. 

 

Linea G Montello (Scuola Europea) – Giubiano  
Servizio di collegamento fra il quartiere collinare residenziale di Montello, dove è situata anche la scuola 

europea, il quartiere Brunella ed il centro di Varese. Dopo il transito per il centro e le stazioni la linea 

riprende l’itinerario dell’attuale linea G compiendo l’anello all’interno del quartiere Giubiano a servizio del 
cimitero e dell’ospedale del Ponte. 

Frequenze: feriale punta 15’, feriale morbida 30’, festivo 60’ 

Linea H San Fermo – centro – Biumo Superiore 
Garantisce il servizio ai quartieri residenziali di San Fermo e Valle Olona collegandoli alle stazioni e centro 

storico. Si prevede il prolungamento per via Veratti, Ippodromo piazza Litta per servire il rione Biumo 

Superiore e museo di Villa Panza. 

Frequenze: feriale punta* 15’, feriale morbida 30’, festivo 60’ 

*: corse di rinforzo limitate alla tratta San Fermo – Varese centro 

Linea K circolare centro 
Linea circolare a servizio del centro storico e principali punti di interesse nell’area centrale di Varese. Il 
servizio ha inizio presso le stazioni da cui inizia il percorso con itinerario: corso Moro, via XXV Aprile, via 

Monte Rosa (zona multiservizi Casbeno), piscina comunale, viale S.Antonio (Agenzia Entrate), piazza 

Repubblica (mercato nuovo), via Avegno, stazioni, Ospedale del Ponte, Ospedale di Circolo (via 

Guicciardini e v.le Borri), via Bixio (uffici azienda multiservizi), ospedale Del Ponte, stazione FS. 

La linea permette, insieme alla revisione delle altre linee urbane, di avvicinare e/o potenziare il servizio di 

TPL ad aree centrali e semi centrali ad alta intensità di domanda.  

Frequenze: feriale punta: 30’, feriale morbida 30’, festivo: nessun servizio. 
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Linea L Varese FS – Arcisate FS – Brenno Useria 
Linea a carattere suburbano a servizio della rilevante conurbazione della Val Ceresio a Nord di Varese. 

Dal polo intermodale delle stazioni la linea serve l’asse di viale dei Mille, via René Vanetti, per servire poi 

Induno Olona lungo via Jamoretti, stazione FS, via Porro ed Arcisate con transito in stazione, via Giacomini 

e attestamento presso la frazione Brenno Useria. Attualmente in fase di studio le possibilità di 

proseguimento oltre Arcisate verso Bisuschio istituti e/o Brenno, eventualmente con nuovo 

instradamento per la zona industriale di Arcisate. In particolare, per quest’ultima destinazione si 
riscontrano problemi infrastrutturali sui raggi di curvatura e per il posizionamento a norma delle fermate.  

Frequenze: feriale punta 15’, feriale morbida 30’, festivo 60’ 

Linea M Varese FS – Stadio – Morosolo/Bregazzana 
Collega il nodo primario delle stazioni di Varese, centro storico, l’area multi servizi di Casbeno, Masnago 
e la popolosa zona dello Stadio dove sono ubicati anche due licei. Presso lo stadio la linea si divide 

proseguendo con corse alternate verso Casciago inferiore-Morosolo e verso S.Ambrogio e Bregazzana. 

La funzione di collegamento primario dai poli urbani toccati verso il centro è svolta da altre linee. A questo 

servizio è riservato il collegamento fra le diverse aree oggi non direttamente connesse, nonché il servizio 

dalle frazioni e comuni limitrofi verso il capoluogo offrendo al tempo stesso un servizio capillare e vicino 

ai principali punti di interesse. 

Frequenze: feriale punta 30’, feriale morbida 30’, festivo nessun servizio 

(frequenza scende a 60 minuti nelle tratte Stadio-Morosolo e Stadio-Bregazzana) 

Linea N Calcinate del Pesce – centro – Cascina Mentasti  
Linea portante diametrale a servizio dei quartieri di Bobbiate, Casbeno (zona multiservizi), Belforte, 

centro commerciale Belforte, nonché di collegamento con le frazioni Lissago, Schiranna e Cascina 

Mentasti. 

Si prevede una frequenza base di 30 minuti, integrata dalla sovrapposizione con le linee A e P 

rispettivamente nelle tratte Schiranna – centro e centro – Belforte cimitero. Previsto un servizio serale 

nella tratta Bobbiate – Belforte. 

Frequenze: feriale punta 30’, feriale morbida 30’, festivo 30’ 

Linea P Velate – Varese centro – Belforte 
Permette l’accesso alla frazione collinare di Velate, oltre che garantire nuove possibilità di accesso al 
sottostante quartiere di Avigno e ai licei anche dall’asse di viale Aguggiari sul quale svolge servizio a 
frequenza combinata con la linea C. Prosegue poi per il centro storico, stazioni, viale Belforte dove svolge 

servizio coordinato con la linea N, per attestarsi presso il cimitero di Belforte. 

Nella tratta Velate – Stadio è previsto il transito per via Saffi – via Borghi – via Manin in modo da mantenere 

il transito vicino al quartiere Masnago (collegamento esistente da servizio attuale) lasciando via Vellone 

libera al transito monodirezionale della linea E. 

Frequenze: feriale punta 30’, feriale morbida 30’, servizio festivo limitato alla tratta Velate – v.le Aguggiari 

(coincidenza con linea C). 
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Linea R Schiranna – centro – Bustecche 
Linea diametrale con orario coordinato alle linee N e C con le quali garantisce frequenza 15 minuti nelle 

tratte di sovrapposizione. Attiva un nuovo servizio di collegamento da Schiranna Lido, quartieri Bobbiate 

e Casbeno (zona multiservizi) verso gli ospedali “Del Ponte” e “di Circolo”, uffici pubblici Villa Augusta ed 
il popoloso quartiere Bustecche, garantendo anche un aumento di frequenze sulle tratte in 

sovrapposizione ad altre linee.  

Frequenze: feriale punta: 30’; feriale morbida 30’; festivo: nessun servizio. 

Linea Z Calcinate Origoni – centro – Sangallo 
Collega il rione Calcinate degli Origoni con Masnago ed il centro di Varese. Nella tratta Masnago – centro 

viene previsto nuovo itinerario con transito per via Crispi non più servita da linea P, mentre via Campigli 

viene coperta dalla linea M. Dal centro prosegue a frequenza combinata con la linea B lungo l’asse di viale 
dei Mille, viale Valganna per proseguire poi in viale Ippodromo, via Appiani e compiere il percorso attuale 

della linea B nel quartiere Sangallo. Offre la possibilità inedita di collegamento fra la zona Sangallo ed i 

quartieri di viale Valganna, senza perdere il servizio verso il centro storico. 

Frequenze: feriale punta 30’, feriale morbida 30’, festivo: servizio limitato solo Calcinate Origoni – FS 

 

 

 

 

Produzione vetture*km 
 

Linea Vett*km/anno  

LINEA B 148.965,0 VARESE Corridoni-INDUNO OLONA via Buccari 

LINEA C 276.557,0 VARESE Vellone-VARESE Nabresina 

LINEA D 227.949,0 VARESE Centro-GALLIATE/AZZATE 

LINEA E 515.752,5 VARESE Avigno-LOZZA Ponte di Vedano 

LINEA G 92.627,5 VARESE Montello-VARESE Giubiano 

LINEA H 171.474,0 VARESE S.Fermo-VARESE Biumo Superiore 

LINEA K 52.675,0 CIRCOLARE CENTRO VARESE 

LINEA L 220.289,0 VARESE FS-ARCISATE 

LINEA M 144.480,0 VARESE FS/FN-MOROSOLO/BREGAZZANA 

LINEA N 325.437,7 VARESE Calcinate del Pesce-VARESE C.na Mentasti 

LINEA R 121.824,0 VARESE Schiranna-VARESE Bustecche 

LINEA P 159.831,0 VARESE Velate-VARESE Belforte 

LINEA Z 162.540,0 VARESE C.Origoni-VARESE Sangallo 
 

19.000,0 Servizi suppletivi scolastici 

N23 55.297,6 Rinforzi urbani Varese centro-Capolago 

TOTALE 2.694.699,30  

 



AMBITO AREA

URBANA VARESE

Progetto di rete

B: Corridoni-Mulini Grassi

C: Funicolare-Bizzozzero

D: Centro-Azzate

E: Avigno-Ponte di Vedano

H: San Fermo-Biumo Superiore

K: circolare centro cittadino

L: FS-Arcisate

M: FS-Morosolo/Bregazzana

N: Calcinate Pesce-C.Mentasti

P: Velate-Belforte

Z: C.Origoni-Sangallo

linee extraurbane

G: Montello-Giubiano

tratte a frequenza ridotta

H

H

H

H

U

stazioni o nodi

H

scuole secondarie II grado

ospedali/centri medici

altri attrattori (uffici pubblici,

centri commerciali, sport)

P

P

B

B

C

C

L

L

E

E

H

H

H K

G

D

D

M

M

M

N

R

N

R

Z

Z

parcheggi di interscambio

R: Schiranna-Bustecche




