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1 PREMESSA 

1.1 Oggetto dello Studio 

La presesente relazione, redatta su incarico del Comune di Lomagna1, illustra i risultati della verifica 
funzionale dello schema di circolazione nelle zone centrali dell’abitato, così come definito dal Piano 
Urbano del Traffico del 2011, e successivamente attuato dall’Amministrazione Comunale. 

Tale verifica funzionale si rende necessaria a seguito del diniego ministeriale all’installazione di un 
sistema elettronico di controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato (ZTL), già previsto al fine 
di garantire il pieno rispetto della regolamentazione vigente nelle zone centrali dell’abitato (divieto 
di transito in via XXV aprile per i non residenti a Lomagna nelle fasce orarie 7:00-9:00 e 17:00-
19:00). 

Le elaborazioni condotte, focalizzate in particolare sugli assi interni alla ZTL o ad essa immediata-
mente circostanti, si sono sviluppate attraverso le attività seguenti: 

a) analisi dei dati di traffico aggiornati (transiti veicolari e matrici origine/destinazione) 
desunti dal sistema di videosorveglianza che controlla tutti gli accessi nel centro abitato; 

b) aggiornamento del modello di simulazione, già utilizzato a supporto della redazione del 
vigente Piano Urbano del Traffico; 

c) definizione di scenari alternativi per lo schema di circolazione delle aree centrali, che 
tengano costo delle misure proposte dai residenti di via XXV aprile; 

d) simulazione dei flussi in tali scenari e loro successiva comparazione anche attraverso 
indicatori funzionali (volumi di traffico, tempi di percorrenza, velocità medie) ed ambientali 
(consumi energetici ed emissione di inquinanti atmosferici); 

 

I risultati ottenuti attraverso queste elaborazioni sono ritenuti preliminari in quanto l’incarico 
conferito prevede che essi vengano utilizzati a supporto del processo di consultazione pubblica 
avviato in merito all’eventuale ridefinizione dello schema circolatorio. In tale processo META fornirà 
la necessaria assistenza tecnica, procedendo da ultimo ad integrare, sulla base delle sue 
risultanze, la presente relazione in forma finale, con indicazioni operative circa le eventuali misure 
da attuarsi nella zona centrale dell’abitato. 

 

 

  

                                                

1 Det.n.302 del 29 giugno 2021 
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1.2 Strumenti modellistici utilizzati 

Lo studio è stato sviluppato utilizzando il modello di simulazione multimodale e multiscalare del 
sistema di trasporto nazionale i-TraM, sviluppato da META srl in collaborazione con il Laboratorio 
di Politica dei Trasporti (TRASPOL) del Politecnico di Milano, ed atto a riprodurre in modo dettagliato 
i carichi veicolari sulla rete stradale di interesse nazionale e regionale (Fig. 1.2-i). 

 

 

Fig. 1.2-i - Modello nazionale i-TraM: flussogramma traffico privato 

Elaborazione META 
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La struttura generale del modello, illustrata nella Fig. 1.2-ii, include quattro moduli di calcolo: 

 MODULO DI OFFERTA (S), orientato alla costruzione del grafo stradale (trasporto privato) 
e di quello dei servizi di trasporto pubblico (ferroviario ed automobilistico); 

 MODULO DI DOMANDA (D), orientato alla definizione delle matrici origine/destinazione 
O/D dei flussi da assegnare (passeggeri e veicoli); 

 MODULO DI ASSEGNAZIONE DEI FLUSSI (F), orientato alla stima dei flussi di traffico 
gravanti sui singoli assi stradali o di trasporto pubblico; 

 MODULO AMBIENTALE (A), orientato alla valutazione degli impatti esercitati dal sistema 
di trasporto sul contesto circostante. 

Le relazioni funzionali che intercorrono tra i quattro moduli consentono di tradurre i dati di input, 
formati dalle statistiche di carattere territoriale e dalla descrizione della struttura fisica delle reti 
infrastrutturali, in un output, formato dai flussi transitanti sulle singole reti e dai corrispondenti 
indicatori di pressione ambientale (consumi energetici, emissioni atmosferiche ed acustiche, ecc…). 

 

 

Fig. 1.2-ii - Struttura generale del modello di simulazione del traffico 

Elaborazione META 
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ASPETTI OPERATIVI 

Sotto il profilo più strettamente operativo, il modello di simulazione è implementato attraverso una 
serie di strumenti informatici, che includono: 

 un’interfaccia utente, sviluppata in ambiente ArcGIS ©, che consente l’imputazione dei dati 
richiesti e la visualizzazione dei risultati ottenuti su base cartografica georeferenziata 
(sistema WGS84); 

 un insieme di basi-dati, sviluppate in ambiente Access ©, che contengono tutte le 
informazioni necessarie al funzionamento del modello, nonché i risultati delle elaborazioni, 
disaggregati a livello di singolo arco stradale/di trasporto pubblico, consentendo altresì 
l’estrazione di statistiche relative ai singoli scenari simulati; 

 un motore di calcolo, sviluppato in ambiente Cube Voyager 6.1 ©, utilizzato per le 
elaborazioni richieste in sede di assegnazione dei flussi alla rete. 

 

 

Fig. 1.2-iii – Schema operativo di gestione ed elaborazione dei dati 

Elaborazione META srl 
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APPLICAZIONE REGIONE LOMBARDIA 

Nell’ambito del presente studio, di carattere monomodale (solo traffico stradale), le caratteristiche 
multiscalari del modello i-TraM sono state utilizzate in modo da affinare: 

 la zonizzazione di riferimento, sino a raggiungere un livello di dettaglio subcomunale; 

 la matrice O/D dei movimenti veicolari, che è stata adeguata alla nuova zonizzazione; 

 il grafo stradale, che è stato integrato in modo da rappresentare anche la rete viaria interna 
ai centri abitati, di interesse per la ricostruzione dei flussi veicolari tra le singole zone di 
traffico. 

Per quanto riguarda in particolare la matrice O/D dei movimenti veicolari passeggeri, essa è stata 
direttamente derivata da quella utilizzata dal modulo specifico RL+T (Regione Lombardia + 
Ticino) del modello i-TraM, a sua volta basato sulle matrici O/D della Regione Lombardia (2002 
ed aggiornamenti 2014-2016), nonché su quelle allestite dal Canton Ticino per il modello di traffico 
cantonale. Tale modulo è già stato utilizzato svariate volte in relazione ad infrastrutture stradali 
ricadenti nei territori delle provincie di Lecco, Monza e Como. 

 

 

Fig. 1.2-iv – Modello i-TraM: modulo specifico RL+T (Regione Lombardia + Ticino) 

Elaborazione META srl 

 

Tale modulo rappresenta in realtà l’evoluzione del modello di traffico locale, già impiegato a supporto 
della redazione del Piano Urbano del Traffico di Lomagna e del suo aggiornamento. Esso pertanto 
può essere impiegato in modo da fornire risultati comparabili a quelli già accettati dall’Amministra-
zione in precedenti occasioni. 

Nel caso specifico di Lomagna, la validazione del modello può utilizzare i dati di flusso rilevati con 
continuità dal sistema di telecamere di videosorveglianza, installate in tutte le posizioni di accesso 
al centro abitato, dal periodo pre-COVID sino al mese di luglio 2021. Si tratta di dati molto precisi e 
dettagliati sul piano dell’andamento temporale, che rafforzano la qualità dei risultati ottenuti attra-
verso il modello di simulazione.   
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1.3 Metodologia adottata 

Lo studio verrà sviluppato utilizzando il modulo RL+T (Regione Lombardia+Ticino), specificamente 
adattato alla situazione del Comune di Lomagna, ed in generale dell’area meratese, attraverso le 
attività seguenti: 

 affinamento ed aggiornamento del modello in relazione all’area di studio (area della 
Brianza Lecchese), con infittimento della zonizzazione e validazione rispetto ai dati di 
traffico già in possesso di META srl e forniti dall’Amministrazione Comunale di Lomagna; 

 validazione del modello dello scenario attuale, sulla base dei dati di traffico già in 
possesso di META e di quelli forniti dall’amministrazione comunale con riferimento al Giorno 
Feriale Medio, scegliendo come periodo di riferimento ottobre 2019 ovvero la situazione di 
traffico all’epoca pre-pandemia Covid-19. 

Gli obiettivi generali sono stati declinati adottando una metodologia basata sulla costruzione di 
scenari, atti a riprodurre la funzionalità del sistema di trasporto sia nella situazione attuale (pre-
COVID), sia nelle possibili situazioni future. Date queste premesse, lo studio ha operato una chiara 
distinzione fra: 

 lo scenario attuale (SDF - stato di fatto), corrispondente alla configurazione della rete viaria 
esistente ed ai carichi effettivamente rilevati sulla rete, utilizzati come punto di riferimento 
per le successive elaborazioni; 

 gli scenari di intervento, formulati in accordo con l’Amministrazione Comunale, 
corrispondenti alla situazione attesa a seguito della realizzazione delle modifiche apportate 
allo schema di circolazione del centro proposte. 

Le relazioni logiche che intercorrono fra gli scenari sono indicate in Fig. 1.3-i. Come si può 
osservare, la metodologia adottata consente di effettuare le verifiche della funzionalità della rete 
viaria e confrontare gli assetti previsti in termini di variazioni delle distribuzioni dei flussi di traffico. 
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Fig. 1.3-i - Scenari esaminati dallo studio 

Elaborazione META 

 

La metodologia adottata per lo sviluppo di ciascuna attività è meglio dettagliata nei punti che 
seguono. 

 

SCENARIO ATTUALE (SDF) 

Come già accennato, la configurazione attuale dei flussi di traffico sulla rete stradale dell’ambito di 
studio è stata ricostruita affinando il modello i-TraM, in modo da ricostruire la matrice O/D dei 
movimenti effettuati, in un tipico giorno feriale lavorativo/scolastico: 

 dai veicoli leggeri, in rapporto agli spostamenti effettuati dai passeggeri con modo privato in 
un tipico giorno feriale per cinque distinti motivi di viaggio (studio, lavoro, affari, commissioni 
perso-nali e familiari, svago e tempo libero); 

 dai veicoli merci, in rapporto alla dislocazione delle attività produttive e di consumo. 

Il modello di traffico risultante è quindi in grado di fornire una ricostruzione completa dei flussi di 
traffico gravanti sull’intera rete viaria compresa nell’area di studio, e di identificare quindi i livelli di 
servizio offerti da ciascun arco della rete stessa, nonché di sostenere la produzione di statistiche 
generali relative al volume di traffico complessivo, ai corrispondenti tempi di percorrenza, alle 
velocità medie di avanzamento, ecc… 

 

SCENARI DI PROGETTO (PRG) 

Gli scenari di progetto, concordati con l’Amministrazione comunale e il comando di Polizia locale, 
simulano la situazione conseguente alle modifiche dello schema di circolazione della rete viaria del 
centro. 

Tali scenari saranno confrontati sia con lo scenario attuale, sia tra loro stessi al fine di individuare 
la migliore soluzione in termini di condizioni di circolazione sulla rete viaria nell’area di studio. 
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1.4 Struttura del rapporto  

I contenuti della relazione vengono illustrati nel seguito del rapporto secondo l'articolazione logica 
seguente: 

 il capitolo 2 illustra la ricostruzione modellistica dello scenario attuale con un accenno in 
sintesi del quadro di previsione contenuto nel PUT del 2011, una trattazione dettagliata dei 
flussi di traffico esistenti (serie storia rilevazioni dal 2019 al 2021) e la simulazione dello 
scenario attuale del modello opportunamente validato nell’area di studio; 

 il capitolo 3 presenta gli scenari di intervento ipotizzati descrivendo gli schemi di 
circolazione proposti e gli impatti previsti in termini di ridistribuzione dei flussi di traffico dal 
modello di traffico predisposto; 

Da ultimo, il capitolo 4 riporta alcune considerazioni di sintesi finali, che riassumono i risultati ottenuti 
evidenziandone le implicazioni sia rispetto alla rete locale urbana di Lomagna, sia con riferimento 
alla rete dell’intera area di studio. 
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2 ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

2.1 Premessa 

L’analisi della configurazione corrente dei carichi veicolari all’interno del centro abitato di Lomagna, 
così come organizzati a seguito del Piano Urbano del Traffico e del suo aggiornamento, è stata 
condotta combinando tre diverse attività di approfondimento, ed in particolare: 

 l’esame dei risultati modellistici a suo tempo sviluppati a supporto dello stesso piano del 
traffico (paragrafo 2.2); 

 l’analisi dei dati di transito rilevati dal sistema di videosorveglianza (paragrafo 2.3); 
 la simulazione dei flussi veicolari interessanti il centro abitato, mediante modello di ampia 

scala validato in funzione dei dati di transito sopra citati (paragrafi 2.3.8, 2.5, 2.6 e 2.7). 

 

Fig. 2.1-i – Piano Urbano del Traffico di Lomagna (2011): Tavola degli interventi 

Fonte: PUT 2011 (Polinomia srl)   
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2.2 Breve sintesi contenuti del PUT 2011 

Uno dei temi fondamentali affrontati all’interno del Piano Urbano dei Traffico del 2011 riguardava 
l’assetto del centro storico. 

La strategia selezionata dal Piano del 2006, basata sulla riorganizzazione dei percorsi interni al 
nucleo storico, trovava piena attuazione all’interno del nuovo Piano, anche grazie ai progressi 
compiuti rispetto alle prospettive di allargamento della strettoia di via Mazzini. 

Per quanto riguarda lo schema di circolazione, in particolare, nel 2011 erano stati analizzati due 
differenti schemi, propendendo poi per scegliere quello più vicino allo schema indicato dal PUT 
2006, differenziandosene esclusivamente per l’inversione del senso unico di via don Colombo e 
per la sua introduzione, in direzione Ovest, nel tratto di via per Osnago prospiciente la chiesa 
parrocchiale. 

 

 

Fig. 2.2.i – Estratto della tavola degli interventi – area centro storico 

Fonte: PUT 2011 (Polinomia srl) 

 

Le analisi modellistiche condotte a supporto della definizione degli interventi del PUT, mediante un 
modello di simulazione opportunamente validato nell’area di studio ad hoc per la redazione del 
Piano, prevedevano una sensibile riduzione dei carichi veicolari attesi lungo via Mazzini, via per 
Osnago e via don Colombo, che si traduceva tuttavia in un incremento dei flussi transitanti su via 
XXV aprile (+250 veicoli/ora) e via Gargantini (+200 veicoli/ora). 
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Fig. 2.2.ii – Flussogramma dell’ora di punta – flussi di traffico e differenze rispetto allo scenario di riferimento 

Fonte: PUT 2011 (Polinomia srl) 

 

Alla luce dell’attuazione degli schemi di circolazione previsti si evidenzia che le previsioni di traffico 
relative all’ora di punta della mattina considerata si sono rivelate aderenti al tenore di traffico rilevato 
nel mese di ottobre 2019 (in epoca pre-pandemia Covid-19). Le tabelle seguenti mostrano il 
confronto tra i valori previsti dal modello di simulazione nell’ora di punta della mattina, espressi in 
veicoli equivalenti2, e il totale dei transiti veicolari rilevati nel giorno feriale medio di ottobre 2019, 
espressi in veicoli totali. Sulla sola via XXV aprile il flusso rilevato nel 2019 è risultato sensibilmente 
inferiore a quello simulato, in quanto le simulazioni del 2011 non tenevano conto dell’effetto indotto 
dall’istituzione della ZTL. 

 

Tab. 2.2.i – Confronto volumi di traffico simulati nel PUT 2011 e quelli rilevati nel ottobre 2019 – Cordone 

Elaborazione META  

 

Tab. 2.2.ii – Confronto volumi di traffico simulati nel PUT 2011 e quelli rilevati nel ottobre 2019 – via XXV aprile 

Elaborazione META   

                                                

2 I veicoli equivalenti sono determinati utilizzando un coefficiente di equivalenza pari a 2 per i veicoli commerciali e bus. 

Postazioni cordone - Confroto tra i volumi di traffico previsti e rilevati

simulazioni hpm PUT 2011

[veq/h]

veicoli rilevati hpm GFM ott.2019

[vtot/h]

Sezione ingresso uscita totale ingresso uscita totale

via Volta 235 84 319 180 103 283

via per Osnago 681 435 1.116 605 343 948

via Milano 200 699 899 275 660 935

via Martiri 271 218 489 297 229 526

Totale cordone 1.387 1.436 2.823 1.357 1.335 2.692

Confronto transiti simulati e rilevati

simulato 

hpm 

PUT2011

rilevato

hpm GFM 

ott.2019

via XXV Aprile 380 241
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2.3 Dati di transito 

La ricostruzione dello scenario attuale nell’area di studio e più in particolare sulla rete stradale di 
Lomagna è possibile solo attraverso la conoscenza degli attuali flussi di traffico presenti sulla rete 
stradale. In tal senso i dati di traffico alla base delle analisi contenute nel presente rapporto 
riguardano: 

 rilievi diretti effettuati dalla Polizia Locale di Lomagna in alcuni periodi dell’anno e per 
alcune fasce orarie durante la giornata; 

 rilievi di traffico effettuati in maniera continua durante le 24 ore dal sistema dei varchi di 
videocontrollo degli accessi. 

Sulla base di tali dati collezionati e messi a disposizione per la redazione del presente studio sono 
state effettuate le seguenti elaborazioni necessarie alla ricostruzione della domanda di mobilità che 
interessa il comune: 

 analisi del dato fornito dalla Polizia Locale e descrizione dei principali flussi in ingresso e 
uscita da Lomagna nelle ore di punta della mattina e della sera; 

 analisi e determinazione del TGM a partire dalla serie storica 2019-2021 disponibile grazie 
al sistema di registrazione delle targhe dei veicoli in transito ai varchi di videocontrollo degli 
accessi istallati; 

 analisi dei flussi di traffico relativi al giorno feriale di ottobre 2019 rappresentativo della 
situazione pre-pandemia COVID-19. 

 

 

Fig. 2.3.i – Localizzazione delle telecamere del sistema di controllo degli accessi 

Elaborazione META   
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2.3.1 Dati di traffico forniti dalla Polizia Locale 

I dati forniti dalla Polizia Locale del comune di Lomagna riguardano il periodo di rilievo di ottobre e 
novembre 2019 e di gennaio 2020, in epoca pre-pandemia. I dati di traffico raccolti riguardano la 
fascia bioraria della mattina tra le ore 07:00 e le ore 09:00, e la fascia bioraria serale compresa tra 
le ore 17:00 e le ore 19:00. 

Concentrando l’attenzione sui dati raccolti nel mese di gennaio 2020, che risultano completi su tutti 
i quattro punti di accesso al comune, si evidenzia che: 

 nella fascia bioraria della mattina via Milano risulta la strada che raggiunge il maggior 
valore dei transiti totali, con una quota maggiore di veicoli in uscita dal comune diretti verso 
il sistema delle tangenziali di Milano e quindi il sistema della viabilità principale, via Martiri 
e via per Osnago presentano invece una quota maggiore di veicoli in ingresso al comune 
rispetto a quelli in uscita, mentre via Volta ricopre un ruolo più marginale; 

 nella fascia bioraria serale via Milano vede un sostanziale pareggio tra i veicoli in 
ingresso e in uscita, fenomeno che evidenzia come nel corso della mattina gli effetti di 
congestione della SP342dir e dell’innesto in direzione Milano della A51 producano transiti 
veicolari di attraversamento improprio. Per quanto riguarda via Martiri e via per Osnago i 
transiti serali si concentrano maggiormente in via per Osnago, mantenendo un sostanziale 
equilibrio delle due direzioni. 

 

 

Fig. 2.3.ii – Ripartizione del traffico al cordone nelle fasce biorarie del mattino e della sera – Gennaio 2020 

Elaborazione META su dato Polizia Locale di Lomagna 

  

Gennaio  2020

Mattina Sera

veicoli % veicoli %

Via Volta 466 14% 379 14%

Via per Osnago 980 30% 1.356 51%

Via Milano 1.706 52% 1.268 47%

Via Martiri 980 30% 882 33%

4.132 125% 3.885 145%
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Di seguito si riportano i dettagli dei dati di traffico, in forma disaggregata, raccolti dalla Polizia Locale 
di Lomagna e utilizzati per le analisi e le considerazioni riportate. 

 

 

 

Fig. 2.3.iii – Transiti veicolari nel giorno feriale medio lungo le strade di accesso al comune – ott.-nov. 2019 

Elaborazione META su dato Polizia Locale di Lomagna 

 

 

 

Fig. 2.3.iv – Transiti veicolari nel giorno feriale medio lungo le strade di accesso al comune – gennaio 2020 

Elaborazione META su dato Polizia Locale di Lomagna 

  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Via Volta Via per Osnago Via Milano Via Martiri

Transiti veicolari giorno feriale medio                                                       
Giorni di rilievo: ott-nov 2019                                                              

Mattina (07:00 - 09:00)

Ingresso Uscita

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Via Volta Via per Osnago Via Milano Via Martiri

Transiti veicolari giorno feriale medio                                                       
Giorni di rilievo: ott-nov 2019                                                            

Sera (17:00 - 19:00)

Ingresso Uscita

Transiti veicolari giorno feriale medio

Giorni di rilievo: ott-nov 2019

Mattina (07:00 - 09:00) Sera (17:00 - 19:00)

Postazione Ingresso Uscita Totale Ingresso Uscita Totale

Via Volta 325 182 507 166 244 410

Via per Osnago 1.051 712 1.763 674 670 1.343

Via Milano n.d. n.d. 0 n.d. n.d. 0

Via Martiri 607 419 1.026 378 542 920
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2.3.2 Analisi del Traffico Giornaliero Medio – anni 2019-2021 

Un’ulteriore base dati fornita dal comune di Lomagna riguarda i dati raccolti dal sistema di varchi 
con telecamere a lettura targhe installati in cinque postazioni: 

 strade di accesso al comune - cordone: via Volta, via per Osnago, via Milano e via Martiri 
della Libertà; 

 via XXV aprile. 

Questi dati di rilevamento continuo delle targhe dei veicoli in transito sono disponibili dal mese di 
ottobre 2019 fino al mese di luglio 2021, e quindi relativi a tre differenti periodi: il periodo autunnale 
pre pandemia Covid-19 (situazione di traffico assimilabile al traffico feriale medio dell’anno), il 
periodo pandemico e caratterizzato da lockdown e chiusura delle scuole e la fase di ripresa da 
settembre 2020 fino all’estate 2021 con andamenti altalenanti a causa sempre delle misure 
derivanti dallo stato emergenziale dettate dal perdurare della pandemia. 

 

Per ciascuno dei varchi sono stati analizzati: 

 l’andamento del traffico giornaliero medio feriale, determinato come valore medio dei 
giorni settimanali da lunedì a venerdì, durante tutti i mesi disponibili del 2019-2020-2021; 

 l’andamento orario del giorno feriale medio di ottobre 2019 scelto come mese 
significativo di una situazione di traffico media dell’anno e soprattutto non influenzata dal 
periodo pandemico o post pandemico. 

 

VIA VOLTA 

Per quanto riguarda via Volta, che insieme a via per Osnago rappresenta una delle due vie di 
accesso al paese da nord, si evidenzia come l’andamento del traffico medio feriale, dell’ordine dei 
2.200 veicoli/giorno nel mese di ottobre 2019, si sia poi attestato quasi sempre intorno ai 
1.600÷1.800 veicoli/giorno, con un minimo inferiore ai 900 veicoli/giorno nel mese di marzo 2020. 

 

 

Fig. 2.3.v – Via Volta – TGM feriale – Andamento serie storica 2019-2021 

Elaborazione META  

 

  

TGM feriale - Veicoli totali TGM feriale - Veicoli totali

postaz. via Volta

anno mese giorni ril. ingresso uscita totale

2019 10 22 1.144 1.073 2.217
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L’andamento orario del giorno feriale medio calcolato per il mese di ottobre 2019 evidenzia un picco 
degli spostamenti in entrata tra le ore 07:00 e le ore 09:00 raggiungendo valore massimo di 283 
veicoli totali, e registra un picco nelle ore serali tra le 17:00 e le 19:00 con un valore di punta pari a 
217 veicoli. 

Complessivamente il traffico giornaliero risulta bilanciato tra le componenti nelle due direzioni al 
cordone, ovvero in entrata e uscita dal territorio Comunale, con un leggero squilibrio in entrata la 
mattina e in uscita la sera. 

 

 

Fig. 2.3.vi – Via Volta – Curva oraria giorno feriale medio ottobre 2019 

Elaborazione META 
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VIA PER OSNAGO 

Insieme a via Volta, la via per Osnago rappresenta l’accesso nord al comune di Lomagna. Rispetto 
alla precedente questa strada è caratterizzata da un tenore di traffico tre volte superiore con un 
valore medio giornaliero feriale di poco inferiore agli 8.000 veicoli nel periodo pre-Covid-19. 
L’andamento giornaliero registra un leggero sbilanciamento del traffico in ingresso, riconducibile ad 
una quota di traffico in attraversamento dell’abitato in direzione nord-sud, generato durante le fasce 
di punta della mattina dalla forte congestione della SP342dir in direzione sud verso la connessione 
con la A51 e il sistema delle tangenziali di Milano e del sistema autostradale. Complessivamente il 
flusso veicolare infatti si mantiene sostanzialmente equilibrato tra le due direzioni di ingresso e 
uscita, mentre registra una predominanza della corrente in entrata nella fascia di punta della 
mattina, quando è più intenso il fenomeno precedentemente descritto. 

 

 

Fig. 2.3.vii – Via per Osnago – TGM feriale – Andamento serie storica 2019-2021 

Elaborazione META  

 

 

Fig. 2.3.viii – Via per Osnago – Curva oraria giorno feriale medio ottobre 2019 

Elaborazione META  
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VIA MILANO 

Via Milano è la strada di accesso da sud al comune di Lomagna, connessa alla SP342dir mediante 
un’intersezione a rotatoria che permette le manovre in tutte le direzioni. Presenta tenori di traffico 
simili a via per Osnago, ma con uno sbilanciamento del traffico in uscita, soprattutto nelle ore di 
punta della mattina, contrario rispetto a via per Osnago. Questo fenomeno testimonia l’esistenza di 
un traffico in attraversamento al territorio di Lomagna che procede in direzione di Milano e percorre 
questo itinerario urbano in alternativa a quello extraurbano sulla SP342dir che nelle ore di punta 
della mattina risulta fortemente congestionata in direzione sud a causa degli importanti flussi di 
traffico che confluiscono nel nodo di Usmate e allo svincolo della A51 di Vimercate. 

 

 

Fig. 2.3.ix – Via Milano – TGM feriale – Andamento serie storica 2019-2021 

Elaborazione META  

 

 

Fig. 2.3.x – Via Milano – Curva oraria giorno feriale medio ottobre 2019 

Elaborazione META  
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VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 

Questa strada rappresenta la porta di accesso ovest del comune di Lomagna, connessa in località 
Fornace con via del Molino in direzione di Usmate e con via Giotto in direzione 
Missaglia/Casatenovo e i comuni a nord ovest del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. 
Presenta un traffico equilibrato in entrata e uscita con valori di picco che si eguagliano la mattina e 
la sera pari a 500 veicoli/ora bidirezionali. 

 

 

Fig. 2.3.xi – Via Martiri della Libertà – TGM feriale – Andamento serie storica 2019-2021 

Elaborazione META  

 

 

Fig. 2.3.xii – Via Martiri della Libertà – Curva oraria giorno feriale medio ottobre 2019 

Elaborazione META 
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VIA XXV APRILE 

Via XXV aprile è una strada del centro di Lomagna che secondo l’attuale schema di circolazione è 
percorribile solo in direzione sud verso l’intersezione a rotatoria esistente all’incrocio delle vie IV 
novembre / Kennedy / Milano. Attualmente è regolamentata come Zona a Traffico Limitato con 
divieto di accesso nelle fasce biorarie della mattina (07-09) e della sera (17-19) eccetto residenti e 
veicoli autorizzati. 

 

 

Fig. 2.3.xiii – Via XXV aprile – TGM feriale – Andamento serie storica 2019-2021 

Elaborazione META  

 

 

Fig. 2.3.xiv – Via XXV aprile – Curva oraria giorno feriale medio ottobre 2019 

Elaborazione META 

 

  

TGM feriale - Veicoli totali

postaz. via XXV Aprile

anno mese giorni ril. ingresso uscita totale

2019 10 22 3.785 0 3.785

2019 11 21 3.592 0 3.592

2019 12 22 3.331 0 3.331

2020 1 23 3.259 0 3.259

2020 2 20 3.364 0 3.364

2020 3 16 1.759 0 1.759

2020 6 8 2.703 0 2.703

2020 8 0

2020 9 3 3.222 0 3.222

2020 10 15 3.057 0 3.057

2020 11 6 2.137 0 2.137

2021 4 10 3.250 0 3.250

2021 5 20 3.484 0 3.484

2021 6 19 2.734 0 2.734

2021 7 0

Media mensile PRE-Covid19 3.466 0 3.466
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2.3.4 Andamento del traffico in periodo COVID-19 

In riferimento al particolare periodo durante il quale è stato predisposto il presente studio appare 
importante evidenziare l’andamento dei flussi di traffico rilevati in corrispondenza delle strade di 
accesso al paese durante i mesi da ottobre 2019 a luglio 2021. 

Le postazioni cui fanno riferimento la tabella e il grafico seguente sono le postazioni del cordone di 
Lomagna: via Volta, via per Osnago, via Milano, via Martiri della Libertà. 

In particola si evidenzia un andamento pressoché costante nei mesi finali del 2019 fino a febbraio 
2020, poi con l’inizio della pandemia COVID-19 ed il severo regime di lockdown che ha riguardato 
tutta l’Italia si è registrato un crollo degli spostamenti veicolari, che sono passati dai circa 23 mila 
veicoli medi giornalieri del periodo pre-pandemia ai 12 mila veicoli/giorno registrati nel mese di 
marzo 2020, con un crollo pari al 47% rispetto a ottobre 2019. 

I mesi successivi del 2020 hanno registrato un andamento alquanto altalenante dei flussi di traffico 
rilevati dovuto al susseguirsi, durante il periodo emergenziale, di: 

 misure più o meno restrittive imposte agli spostamenti; 

 alternanza di periodi di apertura/chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

 diffusione del fenomeno dello smart-working nelle realtà lavorative di tutti i settori pubblici 
e privati; 

In questo periodo inoltre si evidenzia il limitato numero di giorni di funzionamento del sistema di 
rilevamento delle targhe, che in alcuni mesi rende il dato di traffico quanto meno poco significativo 
e rappresentativo di un andamento medio. 

A partire dai mesi di aprile e maggio 2021 con l’avvio della campagna vaccinale e l’allentamento 
delle misure di restrizione si osserva una ripresa della crescita dei flussi veicolari con un ritorno ai 
valori vicini a quelli osservati in periodo pre-pandemico, seppur ancora inferiori ai conteggi 
dell’ottobre 2019. 

 

Dalle considerazioni emerse dall’analisi dei dati di traffico raccolti, ai fini delle analisi condotte e 
riportate nel presente rapporto, si ritiene che il mese di ottobre 2019 sia rappresentativo di una 
condizione di traffico riferita al giorno feriale medio, non condizionato dai recenti eventi legati 
alla pandemia COVID-19. 

  

 

Fig. 2.3.xv – Andamento storico del periodo ottobre 2019-luglio 2021 degli spostamenti in entrata e uscita da 
Lomagna 

Elaborazione META  

 

  

TGM feriale - Veicoli totali

postaz. Cordone Lomagna

anno mese giorni ril. ingresso uscita totale

2019 10 20 11.223 11.296 22.519

2019 11 18 11.253 12.183 23.436

2019 12 22 11.007 11.126 22.133

2020 1 23 10.995 11.157 22.152

2020 2 20 11.505 11.806 23.311

2020 3 16 5.972 6.159 12.131

2020 6 6 8.506 8.894 17.400

2020 8 3 7.692 9.053 16.745

2020 9 4 10.052 11.273 21.324

2020 10 14 9.057 10.321 19.377

2020 11 6 7.295 7.374 14.669

2021 4 10 10.656 11.120 21.776

2021 5 20 10.964 11.377 22.341

2021 6 18 8.754 8.683 17.437

2021 7 6 8.950 9.230 18.179

Media mensile PRE-Covid19 11.196 11.514 22.710
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2.3.6 Analisi del Giorno Feriale Medio di ottobre 2019 

Sempre a partire dai dati raccolti dal sistema di videocontrollo comunale è stato possibile analizzare 
l’andamento orario del flusso veicolare in relazione alla tipologia di spostamento compiuto dal 
veicolo rilevato. Il sistema registra in maniera criptata i seguenti dati: targa del veicolo, istante di 
transito, varco di transito e direzione, permettendo così di ricostruire la catena degli spostamenti 
di ciascun veicolo.  

In particolare, la conoscenza dei dati di transito anonimizzati nei singoli varchi consente di 
ricostruire tre componenti di domanda: 

 spostamenti entranti (veicoli transitanti dai varchi in ingresso e non rilevati in uscita nei 
successivi 15 minuti); 

 spostamenti in attraversamento (veicoli transitanti dai varchi in ingresso e rilevati in uscita 
nei successivi 15 minuti); 

 spostamenti uscenti (veicoli tranistanti dai varchi in uscita e non rilevati in entrata nei 
precedenti 15 minuti). 

Con riferimento al giorno feriale di ottobre 2019 sono riportate di seguito le seguenti analisi: 

 andamento orario dei transiti complessivamente rilevati al cordone di Lomagna per 
tipologia di spostamento (entrata, uscita, attraversamento); 

 andamento orario dei transiti in corrispondenza di una determinata postazione per 
tipologia di spostamento (entrata, uscita, attraversamento); 

 analisi dei tempi di permanenza nel comune di Lomagna sia con riferimento alla sezione 
di ingresso e alla fascia oraria, sia rispetto alla fascia oraria di ingresso a Lomagna. 

Complessivamente nel giorno feriale di ottobre 2019 si registrano in ingresso a Lomagna oltre 7.400 
spostamenti, in uscita circa 7.600 spostamenti e in attraversamento poco più di 6.000 spostamenti. 

Per quanto riguarda le entrate e uscite si evidenziano oltre ai due fenomeni di picco delle ore della 
mattina e della sera anche valori considerevoli nelle ore centrali della giornata tra le 12:00 e le 
14:00, segno che esiste un rientro all’abitazione durante la pausa pranzo. Tale fenomeno è 
evidenziato anche nel grafico relativo alla permanenza a Lomagna per ora di ingresso (Fig. 2.3.xxi), 
dove si nota un piccolo di veicoli che stazionano per un tempo inferiore a 2 ore con orario di ingresso 
a Lomagna compreso tra le 12:00 e le 13:00. 

 

 

Fig. 2.3.xvi – Andamento orario complessivo degli spostamenti in entrata, uscita e attraversamento nel giorno 
feriale ottobre 2019 

Elaborazione META   

Andamento orario degli spostamenti

Ora Entrate Uscite Attraversamento

00:00 50 21 25

01:00 22 15 17

02:00 8 7 11

03:00 9 9 7

04:00 8 21 10

05:00 197 94 40

06:00 184 273 144

07:00 608 660 672

08:00 485 585 576

09:00 323 445 263

10:00 368 376 198

11:00 398 309 228

12:00 494 424 225

13:00 578 506 254

14:00 368 511 275

15:00 396 444 293

16:00 476 529 324

17:00 585 721 486

18:00 575 498 368

19:00 511 361 258

20:00 273 234 156

21:00 215 148 113

22:00 166 236 75

23:00 116 80 63

Totale 7.413 7.507 5.081
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VIA VOLTA 

Per quanto riguarda gli spostamenti rilevati in via Volta il grafico riportato mostra un picco negli 
spostamenti in entrata la mattina ed anche un numero maggiore di spostamenti in attraversamento 
entranti rispetto a quelli che utilizzano questa strada attraversando in uscita verso nord Lomagna. 

 

 

Fig. 2.3.xvii – Andamento orario transiti per tipologia di spostamento – giorno feriale ottobre 2019 – via Volta 

Elaborazione META  

 

VIA PER OSNAGO 

Sulla via per Osnago quello che emerge dal grafico sottostante è una forte presenza di un flusso in 
attraversamento di Lomagna che entra in corrispondenza di questa strada concentrato nella punta 
della mattina, mentre il traffico in attraversamento risulta più equilibrato tra entrata e uscita nella 
punta della sera e con entità inferiore. Questo evidenzia comportamenti asimmetrici dovuti 
probabilmente al fenomeno di importante congestione che caratterizza la SP342dir in direzione 
Milano la mattina, che incentiva percorsi che attraversano Lomagna in questo momento della 
giornata, ma non al rientro serale nella direzione opposta. 

 

 

Fig. 2.3.xviii – Andamento orario transiti per tipologia di spostamento – giorno feriale ottobre 2019 – via per 
Osnago 

Elaborazione META  

Andamento orario dei transito per spostamento

Postazione: via Volta

Ora Entrate Uscite Attr. Entrante Attr. Uscente

00:00 5 1 2 2

01:00 1 2 2 2

02:00 1 1 0 2

03:00 1 0 0 2

04:00 0 0 1 1

05:00 8 3 0 1

06:00 14 15 14 8

07:00 100 66 89 38

08:00 63 47 64 32

09:00 39 29 32 14

10:00 26 28 12 19

11:00 38 29 22 18

12:00 49 39 18 28

13:00 44 58 31 25

14:00 33 23 22 31

15:00 35 43 23 25

16:00 35 55 36 44

17:00 73 72 26 60

18:00 52 48 26 47

19:00 46 31 27 32

20:00 30 24 9 9

21:00 15 12 6 10

22:00 15 15 5 9

23:00 8 9 5 5

Tot 731 650 472 464
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Andamento orario dei transito per spostamento                                           
Postazione: via Volta

Entrate Uscite Attr. Entrante Attr. Uscente

Andamento orario dei transito per spostamento

Postazione: via per Osnago

Ora Entrate Uscite Attr. Entrante Attr. Uscente

00:00 14 9 9 11

01:00 6 3 4 9

02:00 2 1 4 4

03:00 2 0 3 3

04:00 1 1 1 6

05:00 58 31 8 24

06:00 55 65 51 61

07:00 209 155 344 175

08:00 146 170 281 160

09:00 83 154 87 104

10:00 139 125 83 77

11:00 131 86 92 80

12:00 164 115 99 69

13:00 166 154 87 91

14:00 112 163 97 98

15:00 121 139 92 126

16:00 142 164 114 119

17:00 190 244 186 186

18:00 166 153 141 124

19:00 155 103 91 78

20:00 70 65 67 54

21:00 63 35 39 40

22:00 35 56 34 21

23:00 25 26 24 26

Tot 2.255 2.217 2.038 1.746
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VIA MILANO 

L’andamento degli spostamenti in via Milano si presenta complementare a quello di via per Osnago; 
il grafico evidenzia l’importante flusso in attraversamento in uscita in direzione sud dei veicoli che 
percorrono questa strada nella fascia di punta della mattina. 

Inoltre l’importante squilibrio sulle uscite anche degli spostamenti originati in Lomagna evidenzia 
fenomeni di gravitazione degli spostamenti sistematici verso l’area della Brianza e del Milanese. 

 

 

Fig. 2.3.xix – Andamento orario transiti per tipologia di spostamento – giorno feriale ottobre 2019 – via Milano 

Elaborazione META  

 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 

Dal grafico sottostante emerge che la componente di traffico in attraversamento in via Martiri della 
Libertà risulta complessivamente maggiore rispetto a quella del traffico in entrata e uscita, indice 
anche dell’esistenza di un fenomeno di attraversamento diretto verso la via Giotto e la via del Mulino 
che costeggiano in direzione nord-sud il parco di Montevecchia e della valle del Curone. 

 

 

Fig. 2.3.xx – Andamento orario transiti per tipologia di spostamento – giorno feriale ottobre 2019 – via Martiri 

Elaborazione META  

  

Andamento orario dei transito per spostamento

Postazione: via Milano

Ora Entrate Uscite Attr. Entrante Attr. Uscente

00:00 23 6 7 4

01:00 12 7 5 1

02:00 4 5 5 2

03:00 5 9 0 1

04:00 4 14 0 2

05:00 97 41 7 8

06:00 77 154 14 36

07:00 208 334 50 348

08:00 175 267 42 290

09:00 146 192 38 80

10:00 138 166 33 49

11:00 173 138 52 51

12:00 227 195 47 29

13:00 266 228 47 57

14:00 158 245 62 49

15:00 163 192 71 56

16:00 210 205 61 57

17:00 221 294 129 47

18:00 270 206 95 54

19:00 242 163 69 41

20:00 131 103 32 31

21:00 102 74 31 23

22:00 82 121 17 10

23:00 57 38 13 9

Tot 3.191 3.397 927 1.335
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Postazione: via Milano
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Andamento orario dei transito per spostamento

Postazione: via Martiri

Ora Entrate Uscite Attr. Entrante Attr. Uscente

00:00 8 5 7 8

01:00 3 3 6 5

02:00 1 0 2 3

03:00 1 0 4 1

04:00 3 6 8 1

05:00 34 19 25 7

06:00 38 39 65 39

07:00 91 105 189 111

08:00 101 101 189 94

09:00 55 70 106 65

10:00 65 57 70 53

11:00 56 56 62 79

12:00 54 75 61 99

13:00 102 66 89 81

14:00 65 80 94 97

15:00 77 70 107 86

16:00 89 105 113 104

17:00 101 111 145 193

18:00 87 91 106 143

19:00 68 64 71 107

20:00 42 42 48 62

21:00 35 27 37 40

22:00 34 44 19 35

23:00 26 7 21 23

Tot 1.236 1.243 1.644 1.536
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ANALISI DEL TEMPO DI PERMANENZA A LOMAGNA 

Le analisi di seguito riportate riguardano il tempo medio di permanenza a Lomagna sia in riferimento 
alla postazione di ingresso, sia in riferimento alla distribuzione durante la giornata delle fasce di 
permanenza medie individuate. 

Analizzando i tempi di permanenza a Lomagna si evidenzia come ci sia un’importante quota di 
veicoli che durante tutta la giornata si ferma a Lomagna per un tempo inferiore alle 2 ore: ciò 
evidenzia l’esistenza di importanti componenti di domanda che accedono a Lomagna per svolgere 
attività di breve durata, quali accompagnamento persone o piccole commissioni. Peraltro, la curva 
delle permanenze entro le due ore presenta un picco nella fascia oraria di ingresso tra le 12:00 e 
le 13:00: si tratta in questo caso, molto presumibilmente, di residenti che rientrano a Lomagna per 
il tempo della pausa pranzo. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei veicoli che mediamente si fermano a Lomagna da 2 a 6 
ore e da 6 a 10 ore, si tratta di componenti mediamente associabili a persone che lavorano entro il 
territorio comunale, mentre le permanenze oltre le 10 ore, prevalenti nei transiti serali, 
corrispondono a residenti che rientrano a casa per trascorrervi la notte. 

 

 

Fig. 2.3.xxi – Descrizione 

Elaborazione META  

 

A proposito delle analisi effettuate, è importante osservare che la categorizzazione dei flussi di 
entrata, uscita ed attraversamento, è ottenuta unicamente in base agli orari di transito nei varchi 
elettronici, senza alcun riferimento alla località di residenza dei passeggeri, che rappresentano un 
dato non disponibile. Ciò significa in particolare che gli spostamenti di entrata ed uscita possono 
essere compiuti sia da residenti a Lomagna, sia da residenti in altri Comuni. In effetti, gli stessi 
spostamenti di attraversamento possono in piccola parte essere riconducibili a movimenti effettuati 
da persone residenti in paese: ad esempio, genitori che accompagnano i figli alle scuole medie di 
Moscoro per poi rientrare verso la Tangenziale attraverso via Volta/via per Osnago e via Milano3. 

  

                                                

3 Si deve inoltre tenere presente che la parte occidentale del territorio comunale è esterna ai varchi di videosorveglianza, 
dunque uno spostamento proveniente da queste zone e diretto verso Comuni come Osnago o Cornate viene classificato 
come attraversamento, pur essendo a rigore un movimento in uscita dal Comune di Lomagna. 

Permanenza media a Lomagna per ora di ingresso

intervallo di permanenza media [ore]

Ore < 2 ore 2 - 4 ore 4 - 6 ore 6 - 10 ore >10 ore

00:00 3 0 2 28 17

01:00 0 2 3 6 11

02:00 1 0 2 1 4

03:00 2 2 3 0 2

04:00 0 1 1 4 2

05:00 8 2 1 169 17

06:00 33 7 18 60 66

07:00 89 58 73 264 124

08:00 130 81 51 153 70

09:00 165 46 25 37 50

10:00 172 56 28 22 90

11:00 175 63 26 28 106

12:00 276 75 27 23 93

13:00 175 101 53 150 99

14:00 166 88 18 6 90

15:00 209 47 9 1 130

16:00 193 41 11 3 228

17:00 213 42 13 0 317

18:00 169 24 6 0 376

19:00 124 30 1 0 356

20:00 52 24 0 0 197

21:00 39 3 0 0 173

22:00 14 0 0 0 152

23:00 2 0 0 0 114

Totale 2.410 793 371 955 2.884
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2.3.7 Via XXV aprile 

A partire dai dati raccolti dal sistema di videocontrollo degli accessi mediante lettura targhe è stato 
possibile effettuare un’analisi dettagliata dei transiti in via XXV aprile, strada al centro delle 
riflessioni e verifiche contenute nel presente studio viabilistico. 

In particolare sono state ricostruiti gli spostamenti effettuati dai veicoli in transito in via XXV aprile, 
identificando se tali spostamenti risultavano in entrata, in uscita, in attraversamento o interni al 
centro abitato (in quest’ultimo caso, si tratta di veicoli non rilevati dal sistema di videosorveglianza 
né in entrata, né in uscita). 

Dalle analisi effettuate su un giorno feriale preso a campione del mese di ottobre 2019, 
rappresentativo di un giorno feriale del periodo pre-pandemia Covid-19, si evidenzino alcuni aspetti 
riepilogati nelle tabelle e nei grafici seguenti: 

 il transito totale di veicoli giornalieri in via XXV aprile risulta pari a circa 3.900 veicoli, 
con transiti nell’ora di punta della mattina pari a 250 veicoli e nell’ora di punta della sera di 
poco superiori e pari a 348 veicoli. Questi valori risultano in linea con il valore medio orario 
fornito dai rilievi a campione effettuati dalla Polizia Locale nei mesi di ottobre e novembre 
2019 e gennaio 2020. Come già affermato nel capitolo di apertura e riepilogo dei contenuti 
nel PUT 2011, i valori di traffico rilevati risultano in linea con le previsioni contenute nel 
documento programmatico in relazione allo schema di circolazione attuato nell’area del 
centro storico; 

analizzando nel complesso gli spostamenti risulta che il 48% sono transiti in entrata al comune e 
solo il 9% è derivato da spostamenti in uscita questo come conseguenza della direzione del senso 
unico di marcia diretto verso il centro di Lomagna, e una quota pari al 36% è rappresentato da 
spostamenti in attraversamento del comune principalmente provenienti da via per Osnago (74%) 
e via Volta (19%) e diretti verso via Milano (15%) e via Martiri della Libertà (78%), se ne può dedurre 
che esistono due componenti fondamentali di cui la principale orientata da Est (via per Osnago) 
verso Ovest (via Martiri della Libertà), e la secondaria orientata da Nord (via Volta) verso Sud (via 
Milano).  

 

Fig. 2.3.xxii – Transiti veicolari rilevati nel giorno feriale medio in via XXV aprile  

Elaborazione META su dato Polizia Locale di Lomagna 

 

 

Fig. 2.3.xxiii – Matrice degli spostamenti in transito in via XXV aprile e incidenza percentuale 

Elaborazione META  

  

Transiti veicolari giorno feriale medio

via XXV Aprile

Mattina (07:00 - 09:00) Sera (17:00 - 19:00)

ott-nov 2019 482 0 482 655 0 655

gen-20 425 0 425 563 0 563

media oraria 226,9 0 226,9 304,6 0 304,6

Matrice degli spostamenti - Veicoli rilevati in via XXV Aprile Spostamenti rilevati in via XXV Aprile 

Destinazioni per motivo dello spostamento

Orig Lomagna A B C D Totale giorno feriale ottobre 2019

Lomagna 258 31 98 136 80 603

via Volta 356 5 24 129 101 615

via per Osnago 902 12 20 41 961 1.936

Via Milano 193 0 1 1 6 201

Via Martiri 444 3 28 42 17 534 spost. %

Totale 2.153 51 171 349 1.165 3.889 Entranti 1.895 48,7%

Interni 258 6,6%

Percentuale di veicoli rilevati in via XXV Aprile sul totale Uscenti 345 8,9%

Destinazioni Attraversamento 1.391 35,8%

Orig Lomagna A B C D Totale 3.889 100%

Lomagna 100% 5% 4% 4% 6%

via Volta 49% 56% 45% 47% 93%

via per Osnago 40% 20% 43% 6% 85%

Via Milano 6% 0% 0% 1% 3%

Via Martiri 36% 1% 2% 34% 52%
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Guardando la distribuzione giornaliera dei transiti in via XXV aprile in relazione al tipo di 
spostamento emerge che: 

 gli spostamenti in entrata risultano minori nelle fasce orarie della mattina, crescono nelle 
fasce centrali della giornata e raggiungono il picco nelle fasce serali configurandosi 
principalmente come spostamenti di rientro a casa dal lavoro o commissioni personali; 

 gli spostamenti in uscita si concentrano nelle prime ore della mattina, configurandosi 
come spostamenti dei residenti nei quartieri limitrofi che si recano fuori dal comune 
principalmente per lavoro o studio; 

 gli spostamenti interni si mantengono di ridotta entità e distribuiti in maniera omogenea 
dorante le ore diurne della giornata; 

 gli spostamenti di attraversamento si distribuiscono lungo tutta la giornata, senza dei 
veri e propri fenomeni di picco, ma raggiungendo la mattina un massimo pari a 92 
veicoli/ora e la sera pari a 130 veicoli/ora. La media oraria diurna (06:00 – 20:00) dei 
transiti in via XXV aprile è pari a 85 veicoli. 

 

 

Fig. 2.3.xxiv – Andamento orario degli spostamenti in via XXV aprile per motivo 

Elaborazione META  

 

NOTA SUGLI SPOSTAMENTI DI ATTRAVERSAMENTO: 
È importante evidenziare i criteri e le condizioni che stanno alla base della definizione della quota di 
spostamenti di attraversamento: 

 tempo di permanenza inferiore a 15 minuti tra l’istante di rilievo del veicolo in ingresso in una 
delle postazioni al cordone e l’istante di rilievo del medesimo veicolo in uscita; 

 non è possibile identificare quanti di questi spostamenti sono effettuati da veicoli appartenenti a 
residenti fuori dal comune di Lomagna perché il dato della targa fornito per le elaborazioni è 
criptato e protetto dalle normative sulla privacy vigenti; 

 alcune zone del comune di Lomagna sono di fatto considerate esterne (Fornace e altre zone 
marginali) a causa della localizzazione delle telecamere. Pertanto risulta che, una quota seppur 
limitata, ma non nulla di residenti a Lomagna, effettua spostamenti di attraversamento determinando 
una sovrastima degli stessi. 

Per tutti questi motivi, la classificazione dei transiti veicolari in via XXV aprile è indicativa, ma non 
perfettamente sovrapponibile alla categorizzazione adottata per regolare gli accessi alla ZTL: in altri 
termini, è possibile che spostamenti di attraversamento vengano effettuati da veicoli autorizzati, mentre 
spostamenti di entrata ed uscita siano riferibili a veicoli non autorizzati ad accedere alla ZTL stessa. 
 
Ad esempio, sono considerati “di attraversamento” i movimenti veicolari effettuati dai residenti in 
loc.Fornace e diretti a Carnate utilizzando la viabilità interna, così come quelli dei residenti a Lomagna 
che, accompagnati i figli alle scuole medie di Cernusco Lombardone, retrocedono in direzione della 
tangenziale. Per contro, sono considerati “di scambio” i movimenti effettuati da non residenti a Lomagna 
che, nel corso del tragitto, si fermino ad effettuare commissioni di durata maggiore a 15 minuti. 

Veicoli rilevati in via XXV Aprile per ora e tipologia di spostamento

Tipo di spostamento

ora Entrante Interno Uscente Sub totale Attraversamento Totale

00:00 11 1 0 12 9 41% 21

01:00 4 0 1 5 3 36% 8

02:00 2 0 0 2 2 49% 4

03:00 2 0 0 2 4 66% 6

04:00 2 0 2 4 1 19% 5

05:00 19 3 5 27 8 22% 34

06:00 22 8 16 46 38 45% 84

07:00 59 17 69 145 92 39% 237

08:00 67 28 86 181 72 29% 253

09:00 92 17 45 154 70 31% 224

10:00 112 7 25 144 59 29% 203

11:00 115 15 18 148 84 36% 232

12:00 155 15 9 179 89 33% 268

13:00 129 20 9 158 83 34% 240

14:00 105 18 8 131 97 43% 228

15:00 151 15 23 189 85 31% 274

16:00 139 13 6 158 101 39% 259

17:00 188 20 9 217 130 38% 347

18:00 149 17 8 174 124 42% 298

19:00 152 22 5 179 93 34% 273

20:00 80 6 1 87 58 40% 145

21:00 51 10 0 61 35 37% 96

22:00 58 1 0 59 32 35% 92

23:00 31 4 0 35 22 38% 57

Totale 1.895 258 345 2.498 1.391 6.387
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2.3.8 Dati di traffico – aggiornamento novembre 2021-gennaio 2022 

In fase successiva alla prima redazione del presente documento4, a seguito degli incontri intercorsi 
con l’Amministrazione Comunale e il comando della Polizia Locale, sono stati forniti ulteriori dati di 
traffico raccolti nei medi di ottobre-novembre 2021 e gennaio 2022. 

Nel presente paragrafo si procede ad un confronto tra tali dati e quelli già analizzati e riportati nei 
precedenti. 

Per quanto riguarda i transiti in via XXV Aprile i rilevamenti effettuati dalla polizia locale nelle ore 
di punta della mattina e della sera risultano in linea – o leggermente inferiori – con quelli dei mesi 
di ottobre e novembre 2019 e di gennaio 2020 in epoca pre-pandemica. 

La tabella seguente riporta il confronto tra i dati rilevati. 

 

 

Fig. 2.3.xxv – Transiti veicolari rilevati in via XXV Aprile nel giorno feriale novembre 2021 e confronto 

Elaborazione META su dato Polizia Locale di Lomagna 

 

Analogamente a quanto sopra riportato per via XXV Aprile, nella tabella seguente si offre il 
confronto tra i nuovi dati delle rilevazioni effettuate nel giorno feriale 4 novembre 2021 alle 
postazioni di cordone comunale con i dati di media feriale in epoca pre-pandemica e relativi al 
mese di novembre 2019. Anche in questo caso si evidenzia una sostanziale invarianza del traffico, 
che conferma i dati già utilizzati nella redazione dello studio e nella calibrazione del modello di 
traffico sviluppato ad hoc per la presente applicazione. 

 

 

Fig. 2.3.xxvi – Transiti veicolari rilevati nel giorno feriale novembre 2021 e confronto coi dati precedenti 

Elaborazione META su dato Polizia Locale di Lomagna 

 

Un ulteriore confronto può essere condotto prendendo in esame i risultati del monitoraggio 
effettuato dalla Polizia Locale, mediante il sistema di riconoscimento targhe collocato in via XXV 
Aprile, nelle giornate di sabato 15 e lunedì 17 gennaio 2022, al fine di verificare l’efficacia delle 
misure di deterrenza messe in atto. 

La tabella e le figure che seguono mettono a confronto tali risultati con quelli relativi al 4 novembre 
2021 ed al 29 ottobre 2019 (situazione pre-COVID). Tutte le giornate del 2021/22 prese in esame 
non hanno presentato particolari restrizioni o limitazioni connesse alla crisi pandemica in corso. 

                                                

4 documento: Schema di circolazione del centro urbano - Verifica funzionale, versione 1.0 consegnata formalmente 
mediante posta elettronica certificata e protocollata in data: 12 ottobre 2021 

Transiti veicolari giorno: giovedì 4 Novembre 2021 Transiti veicolari giorno feriale

via XXV Aprile giorno di rilievo - integrazione

per confronto dati precedenti

ott-nov 2019 gen-20

Mattina (7:00-9:00) 391 482 425

Sera (17:00-19:00) 565 655 563

Transiti veicolari giorno feriale

giorno di rilievo - integrazione per confronto dati precedenti

 giovedì 4 novembre 2021 media mensile pre-Covid19 mese di novembre 2019

postazione ingresso uscita totale ingresso uscita totale ingresso uscita totale

Via Volta 997 879 1.876 973 912 1.885 919 877 1.796

Via per Osnago 4.534 3.990 8.524 4.195 3.784 7.979 4.298 3.884 8.182

Via Milano 3.895 4.845 8.740 3.504 4.211 7.715 3.763 4.435 8.198

Via Martiri 3.072 3.039 6.111 2.525 2.607 5.132 2.274 2.988 5.262

via XXV Aprile 3.406 0 3.406 3.466 0 3.466 3.592 0 3.592
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A proposito dei risultati di seguito descritti, vale la pena di ricordare che, pur disponendo di un 
organico ridotto5, nel periodo giugno 2021-gennaio 2022, la Polizia Locale ha effettuato in via XXV 
Aprile controlli mirati nelle fasce orarie soggette a limitazioni (7:00-9:00, 17:00-19:00), accertando 
73 violazioni. 

Come si può osservare, i dati relativi a lunedì 17 gennaio confermano (ed anzi rafforzano) 
l’evidenza di un sensibile decremento dei transiti veicolari, nelle fasce orarie di attivazione della 
ZTL, rispetto al periodo pre-pandemico. Inoltre si rileva che, a seguito dei controlli effettuati, in tali 
fasce il flusso veicolare risulta inferiore a quello rilevato nel periodo di morbida (cioè dalle 9:00 alle 
17:00). 

Può essere interessante anche osservare come l’andamento di lunedì 17 gennaio risulti non troppo 
dissimile da quello del sabato precedente, ovvero da una giornata in cui la ZTL non era attiva, ma 
buona parte degli attrattori interni al centro abitato (scuole, attività produttive) era chiusa, limitando 
così i transiti di veicoli provenienti da altre località. Tale similitudine tende a confermare che i 
controlli effettuati risultano efficaci nel ricondurre l’utilizzo di via XXV Aprile ai soli residenti aventi 
diritto. 

 

 

  

Fig. 2.3.xxvii – Transiti veicolari rilevati in via XXV Aprile in alcune giornate del 2021-2022 

Elaborazione META su dato Polizia Locale di Lomagna 

  

                                                

5 Dal 1° gennaio al 14 maggio 2021 l’organico della Polizia Locale è risultato pari a 2 operatori ed un responsabile. A 
partire dal 15 maggio 2021, con l’inserimento di due nuovi operatori, l’organico è tornato a regime, anche se il personale 
neo-assunto è stato impegnato in corsi di formazione ed addestramento previsti ed obbligatori ai sensi della normativa 
vigente. 

Transiti veicolari giorno: giovedì 4 Novembre 2021 Transiti veicolari giorno feriale

via XXV Aprile giorno di rilievo - integrazione

martedì giovedì sabato lunedì differenza su 29/10/2019

Fascia oraria ZTL 29/10/2019 04/11/2021 15/01/2022 17/01/2022 04/11/2021 17/01/2022

7:00-9:00 ATTIVA 520 391 181 285 -129 -235

9:00-11:00 445 363 418 366 -82 -79

11:00-13:00 520 474 487 455 -46 -65

13:00-15:00 449 470 298 462 +21 +13

15:00-17:00 534 461 429 447 -73 -87

17:00-19:00 ATTIVA 723 565 400 406 -158 -317

19:00-21:00 NON ATTIVA 368 334 215 323 -34 -45

TOTALE 3.559 3.058 2.428 2.744 -501 -815
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2.4 Descrizione dell’offerta di trasporto 

Il modello di traffico riproduce le caratteristiche della rete stradale attraverso un oggetto matematico 
denominato grafo, e costituito da: 

 un insieme di nodi, corrispondenti agli incroci; 

 un insieme di archi, corrispondenti ai collegamenti stradali fra i medesimi nodi. 

Ciascuno di questi oggetti viene descritto mediante opportuni attributi, che ne identificano le 
caratteristiche geometriche e funzionali capaci di influenzare il deflusso veicolare. Ad esempio, gli 
archi sono descritti in relazione al senso di marcia, al numero di corsie, alla pendenza, ecc… 

Combinando fra loro gli attributi, è possibile definire le grandezze fondamentali, che regolano il 
deflusso veicolare su ciascuna porzione del grafo, quali in particolare la velocità di base (cioè la 
velocità media che può essere mantenuta sull’arco da un veicolo in assenza di traffico) e la capacità 
(cioè il massimo numero di veicoli che può transitare per l’arco in un periodo di tempo dato). Ciascun 
arco viene poi caratterizzato da una funzione di deflusso t = t (F), che indica il tempo di 
percorrenza, t, in funzione del flusso di traffico, F. 

Il grafo stradale utilizzato a supporto delle elaborazioni modellistiche contenute nel presente 
rapporto deriva dall’affinamento del grafo più ampio di livello nazionale, sviluppato nel modello di 
simulazione multimodale e multiscalare del sistema di trasporto nazionale i-TraM. 

Si noti che la classificazione della rete è effettuata in relazione alle caratteristiche geometrico-
funzionali delle strade e dei connettori lungo l’itinerario, e non è da intendersi una classificazione 
amministrativa dei singoli assi stradali statali, provinciali e comunali. 

 

L’area di studio è costituita dal territorio del comune di Lomagna e dai comuni confinanti. Più in 
generale, con riferimento al territorio in esame della Brianza Lecchese le principali strade di 
accesso sono: 

 la Strada Statale n.342 dir Briantea che si snoda con direzione nord-sud lungo il vecchio 
percorso della strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, tra i paesi di Calco ed 
Usmate Velate. Ha inizio dalla ex SS 342 nei pressi di Calco, e attraversa i comuni di 
Merate, Cernusco Lombardone e Osnago; prosegue quindi verso sud terminando ad 
Usmate Velate, dove si collega con il nuovo prolungamento della tangenziale Est di Milano 
A51; 

 la Strada Provinciale n.51 della Santa, una delle principali arterie della provincia e un 
frequentato itinerario nord-sud, che collega la superstrada Nuova Valassina (nei pressi 
della galleria del monte Barro) a Casatenovo (località Cascina San Mauro). Dopo 
Casatenovo la strada prosegue in provincia di Milano come SP7 (e poi SP45), 
raggiungendo la tangenziale Est nei pressi di Vimercate; 

 la Strada Provinciale n.56 anch’essa con direzione nord-sud da Arlate fino a Ronco 
Briantino, proseguendo poi denominata SP3 fino a Vimercate; 

 la Strada Provinciale n.54 che si snoda in direzione est-ovest, quindi trasversale alle 
precedenti, che collega da Besana in Brianza a Paderno d’Adda i comuni della Brianza 
Lecchese tra cui Missaglia e Cernusco Lombardone a nord di Lomagna. 

A livello comunale è stata rappresenta la rete delle strade locali di Lomagna e Osnago (tra cui la 
strada provinciale n.55), e quella dei comuni limitrofi secondo un livello di dettaglio coerente con la 
zonizzazione degli ambiti comunali. 

Il grafo dell’area di studio modellizzato è rappresentato nella figura seguente. 
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Fig. 2.4-i – Grafo stradale dell’area di studio 

Elaborazione META 
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2.5 Analisi della domanda di trasporto 

2.5.1 Zonizzazione di riferimento 

Le analisi condotte all’interno del presente documento riguardano il territorio comunale di Lomagna 
e i comuni circostanti dell’area della Brianza Lecchese e del Vimercatese. 

In particolare per quanto riguarda la zonizzazione del modello iTraM multiscalare aggrega il territorio 
nazionale in circa 700 zone, con un azzonamento più dettagliato nell’ambito della regione Lombardia 
e in particolare delle provincie di Lecco, Como e di Monza e della Brianza più prossime all’area di 
studio, arrivando a definire zone sub comunali nel contesto territoriale della Brianza Lecchese e del 
Vimercatese.  

A livello nazionale, il dettaglio di zonizzazione è principalmente regionale, tranne per le regioni del 
nord Italia in cui, in relazione alla definizione delle direttrici esterne rispetto al territorio Lombardo, si 
è preferito un livello di dettaglio provinciale. 

 

Fig. 2.5-i – Zonizzazione Lombardia e resto Nord Italia 

Elaborazione META 
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Per quanto riguarda l’area di studio, essa considera il territorio comunale di Lomagna e quello dei 
comuni contermini, che per affinamento del modello sono stati suddivisi in zone sub-comunali: 
Osnago, Ronco Briantino, Bernareggio, Carnate, Usmate-Velate, Casatenovo, Missaglia, 
Montevecchia, Cernusco Lombardone e Merate. 

 

 
Tab. 2.5-i– Numero di zone nell’area di studio 

Elaborazione META  

 

Fig. 2.5-ii – Zonizzazione area di studio 

Elaborazione META  

AREA DI STUDIO

comune n. zone

Lomagna 8

Osnago 7

Ronco Briantino 2

Bernareggio 3

Carnate 3

Usmate Velate 4

Casatenovo 6

Missaglia 4

Montevecchia 1

Cernusco Lombardone 1

Merate 5

Totale AS 44
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2.5.2 Matrice degli spostamenti del giorno feriale medio 

Una volta descritta la configurazione della rete stradale, il modello deve riprodurre gli spostamenti 
effettuati su di essa dai singoli autoveicoli. Ciò si ottiene utilizzando una matrice origine / desti-
nazione (O/D), che descrive la domanda di mobilità esistente in una data area, identificando 
quanti veicoli debbono spostarsi al suo interno in un periodo di tempo dato. 

La matrice descrive ciascuno spostamento identificando la zona di traffico in cui esso inizia (origine), 
e quella in cui esso finisce (destinazione). 

Le verifiche modellistiche effettuate e riportate nel presente studio riguardano il Giorno Feriale 
Medio, in particolare riferito ad un periodo precedente allo stato di emergenza sanitario in cui ci 
troviamo attualmente a causa del COVID19. 

 

MATRICE DEGLI SPOSTAMENTI DESUNTA DAI RILIEVI DELLE TARGHE 

Dall’analisi dei dati forniti dal sistema di telecamere con lettura targhe posizionate in corrispondenza 
delle quattro strade di accesso a Lomagna è stato possibile ricostruire la matrice degli spostamenti 
del giorno feriale, a meno della quota di spostamenti interni non rilevati dai varchi di accesso. 

 

 

Tab. 2.5-ii – Matrice O/D movimenti veicoli totali – TGM – scenario attuale 

Elaborazione META 

 

MATRICE DEGLI SPOSTAMENTI ASSEGNATA DAL MODELLO DI TRAFFICO 

Come riportato nella tabella seguente la domanda modellizzata in riferimento al comune di 
Lomagna, nel giorno feriale medio, espressa in veicoli totali, risulta pari a 22.392 spostamenti di cui 
1.822 interni. A titolo di confronto con la matrice riportata al paragrafo precedente la domanda di 
mobilità assegnata al netto degli spostamenti interni risulta pari a 20.570 spostamenti, evidenziando 
la buona capacità del modello di domanda stimata di rappresentare la realtà degli spostamenti che 
interessano il comune di Lomagna e l’area di studio. 

 

 

Tab. 2.5-iii – Matrice O/D movimenti veicoli totali – TGM – scenario attuale 

Elaborazione META 

  

Matrice degli spostamenti - giorno feriale ottobre 2019

Destinazioni

Orig Lomagna A B C D Totale

Lomagna 650 2.217 3.397 1.243 7.507

via Volta 731 9 53 274 109 1.176

via per Osnago 2.255 60 46 683 1.135 4.179

Via Milano 3.191 155 338 72 178 3.934

Via Martiri 1.236 213 1.195 122 33 2.799

Totale 7.413 1.087 3.849 4.548 2.698 19.595

Matrice degli spostamenti assegnata dal modello (veicoli totali)

Orig Lomagna A B C D Totale diff %

Lomagna 1.822 318 2.280 3.731 1.754 9.904

via Volta 838 0 0 0 353 1.192 1,33%

via per Osnago 2.213 0 0 1.160 723 4.096 -1,99%

via Milano 3.612 0 444 0 113 4.168 5,96%

via Martiri 1.591 548 891 2 0 3.031 8,30%

Totale 10.076 866 3.614 4.893 2.942 22.392

differenza % -20,31% -6,10% 7,58% 9,05%
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Analizzando nel dettaglio lo scarto tra i valori rilevati dal sistema di videosorveglianza con lettura 
targa e quelli simulati dal modello di traffico, si evidenzia come in corrispondenza di tutti i punti del 
cordone di Lomagna tale differenza è sempre inferiore al 10% (ad esclusione della sola via Volta 
per la direzione in uscita -20%). 

 

Fig. 2.5-iii – Confronto tra valori rilevato e assegnato – totale degli ingressi e uscite dalle postazioni al cordone 

Elaborazione META 
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2.6 Validazione del modello di trasporto 

Considerate nel loro insieme, le fonti informative disponibili consentono di identificare un numero 
sufficiente di punti di controllo della rete, da utilizzarsi nella fase di validazione del modello, sia a 
scala regionale e provinciale, sia a livello territoriale con riferimento all’area di studio. 

 

L’immagine seguente mostra la localizzazione dei punti di calibrazione utilizzati in dettaglio dell’area 
di studio. 

 

Fig. 2.6-i – Localizzazione delle postazioni di rilievo disponibili in fase di calibrazione del modello 

Elaborazione META 
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Il confronto fra i flussi rilevati con quelli simulati dal modello evidenzia il raggiungimento di un buon 
livello di correlazione, con parametro R2 pari a 0,95 per l’intera rete dell’area vasta che comprende 
porzioni di rete nei territori provinciali di Monza, Como, Lecco e Bergamo, mentre più nel dettaglio 
del territorio comunale di Lomagna si raggiunge R2 pari a 0,996. 

 

 

Fig. 2.6-ii – Confronto flussi rilevati e simulati – Area vasta comprendente le provincie di MB, CO, LC e BG 

Elaborazione META 

 

 

Fig. 2.6-iii – Confronto flussi rilevati e simulati – Lomagna 

Elaborazione META  
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2.7 Simulazioni stato di fatto 

Il modello di simulazione del traffico, opportunamente calibrato, descrive in modo ragionevolmente 
accurato i carichi veicolari gravanti sulla rete viaria dell’area di studio nel giorno feriale medio, 
rappresentati dal flussogramma seguente. 

Per quanto riguarda l’area di studio si osserva un importante movimento lungo l’asse nord-sud 
rappresentato dalla SP342dir, che raggiunge i 30 mila veicoli equivalenti giornalieri (veq./g.)nel 
tratto tra Osnago e Carnate; rispettivamente le parallele a ovest via del Mulino e ad est via Fornace 
raggiungono volumi superiori ai 15 mila veq./g.i.  

 

 

Fig. 2.7.i – Flussogramma scenario attuale – area di studio 

Elaborazione META 
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Per quanto riguarda la rete del comune di Lomagna sono riconoscibili due itinerari principali: 

 il primo con andamento nord-sud, da via per Osnago (7.750 veq./g) a via Garcia Lorca 
(5.300 veq./g.) ed a via Milano (9.100 veq./g.); 

 il secondo con andamento est-ovest, da  via per Osnago (6.400 veq./g.) a via Martiri della 
Libertà (6.000 veq./g.). 

In via XXV aprile il modello stima complessivamente circa 3.500 veicoli, previsione in linea con il 
dato rilevato pari a 3.800 veicoli. Ancora una volta è possibile affermare che il modello di traffico 
affinato e validato per questa applicazione offre una rappresentazione verosimile della realtà 
osservata mediante i rilievi diretti. 

 

 

Fig. 2.7.ii – Flussogramma scenario attuale - Lomagna 

Elaborazione META 
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Per quanto riguarda le condizioni di deflusso il modello riproduce i fenomeni di congestione che si 
verificano nelle ore di punta del giorno feriale medio che riguardano principalmente la SP342dir nel 
tratto più prossimo all’innesto con la tangenziale A51 fino più a nord in prossimità del comune di 
Osnago. La rete interna al centro abitato di Lomagna si mantiene invece mediamente fluida. 

 

 

Fig. 2.7.iii – Flussogramma scenario attuale – Saturazione della rete – area di studio 

Elaborazione META  
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L’utilizzo di un modello di simulazione presenta il vantaggio, non secondario, di permettere 
l’estrazione di statistiche aggregate, che descrivono in modo sintetico la “quantità di traffico” 
presente e/o prevista nel territorio comunale o nelle zone circostanti.  
Tali statistiche sono espresse secondo due tipiche grandezze, così definite: 

 volume totale di traffico, corrispondente alla somma delle distanze percorse da tutti i veicoli 
entro l’area di studio in un determinato periodo di tempo, espresso in veicoli x chilometro 
giornalieri (vkm/giorno); 

 tempo di percorrenza complessivo, corrispondente alla somma dei tempi impiegati da 
ciascun veicolo per percorrere gli archi stradali, espresso in veicoli x ora, sempre giornalieri 
(vh/giorno). 

Il rapporto tra questi due indicatori restituisce la velocità media di deflusso sul grafo, espressa in 
vkm : vh = km/h. 

Tutte queste grandezze possono essere calcolate con riferimento a differenti porzioni della rete 
stradale: tipicamente, è possibile fare riferimento a diverse perimetrazioni territoriali, così come ai 
singoli ranghi funzionali della rete (autostrade, strade primarie, strade secondarie e strade locali). 

All’interno dell’area di intervento, il volume di traffico complessivo ammonta a circa 1,2 milioni di 
veq*km/giorno, con velocità medie leggermente superiori ai 40 km/h. 

Se si considera la sola rete urbana di Lomagna questi valori scendono a circa 27 mila 
veq*km/giorno, con velocità medie prossime a 47 km/h 

 

  

  

Tab. 2.7-i – Statistiche scenario attuale – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

 

  

VOLUMI E PERCORRENZE

Area di studio

veq*km/g %

Autostrade -              -

Principali 205.529      17,4%

Secondarie 154.826      13,1%

Complement. 277.371      23,4%

Locali 546.309      46,1%

VOLUMI E PERCORRENZE

Lomagna (rete urbana)

veq*km/g %

Autostrade -              -

Principali -              -

Secondarie -              -

Complement. -              -

Locali 27.461        100,0%

VOLUMI E PERCORRENZE - Area di studio

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       -                       

Principali 9,7                   205.529               5.799                   34,2                     

Secondarie 8,8                   154.826               3.864                   39,7                     

Complement. 16,7                 277.371               6.424                   42,2                     

Locali 133,2               546.309               13.076                 41,4                     

TOTALE 168,4               1.184.035            29.163                 40,6                     

VOLUMI E PERCORRENZE - Lomagna (rete urbana)

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       -                       

Principali -                   -                       -                       -                       

Secondarie -                   -                       -                       -                       

Complement. -                   -                       -                       -                       

Locali 8,8                   27.461                 586                      46,9                     

TOTALE 8,8                   27.461                 586                      46,9                     
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Il rapporto fra il flusso, espresso in veicoli equivalenti, e la capacità di un arco (numero di veicoli che 
possono transitare per una sezione stradale in una unità di tempo) permette di definire i livelli di 
servizio. 

Questa classificazione permette di distinguere le strade in cui il traffico è scorrevole, e quindi le 
velocità corrispondono sostanzialmente a quelle possibili a rete scarica (categoria A), dalle 
situazioni progressivamente più congestionate (categorie B, C, D), arrivando a contesti di grave 
saturazione (E) o a casi limite di (quasi) paralisi (F, in cui il flusso supera la capacità della strada). 

 

Per quanto riguarda la rete urbana di Lomagna complessivamente i livelli di servizio appaiono A 
(84%) e B (16%) coerentemente con i valori di velocità media stimata dal modello pari a 46 km/h e 
quindi prossima a quella a deflusso libero. 

Se ci riferiamo invece all’area di studio la rete locale di Lomagna e dei comuni contermini presenta 
buoni livelli di servizio, mentre fenomeni di congestione appaiono caratterizzare il deflusso sulla 
rete principale e in parte minore sulla rete complementare. 

 

 

 

 

Tab. 2.7-ii – Ripartizione delle percorrenze per livello di servizio – scenario attuale – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

  

LIVELLI DI SERVIZIO

Area di studio STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Area di studio

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 304.163      25,7%

F/C ≤ 0,55 B 257.721      21,8%

F/C ≤ 0,75 C 317.746      26,8%

F/C ≤ 0,90 D 166.158      14,0%

F/C ≤ 1 E 76.890        6,5%

F/C > 1 F 61.357        5,2%
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LIVELLI DI SERVIZIO

Lomagna (rete urbana) STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Lomagna (rete urbana)

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 23.087        84,1%

F/C ≤ 0,55 B 4.373          15,9%

F/C ≤ 0,75 C -              0,0%

F/C ≤ 0,90 D -              0,0%

F/C ≤ 1 E -              0,0%

F/C > 1 F -              0,0%

LIVELLI DI SERVIZIO - Area di studio LIVELLI DI SERVIZIO - Area di studio

Volumi di traff ico Tempi di percorrenza

veq*km/giorno veic*h/giorno

LdS Autostrade Principali Secondarie Complement. Locali TOTALE

A -                   11.149             6.748               25.967             260.298           304.163           

B -                   7.528               31.902             54.025             164.266           257.721           

C -                   46.667             90.911             77.703             102.465           317.746           

D -                   50.746             17.923             79.854             17.635             166.158           

E -                   41.975             7.341               26.453             1.121               76.890             

F -                   47.464             -                   13.369             524                  61.357             

TOTALE -                   205.529           154.826           277.371           546.309           1.184.035        

LIVELLI DI SERVIZIO - Lomagna (rete urbana) LIVELLI DI SERVIZIO - Lomagna (rete urbana)

Volumi di traff ico Tempi di percorrenza

veq*km/giorno veic*h/giorno

LdS Autostrade Principali Secondarie Complement. Locali TOTALE

A -                   -                   -                   -                   23.087             23.087             

B -                   -                   -                   -                   4.373               4.373               

C -                   -                   -                   -                   -                   -                   

D -                   -                   -                   -                   -                   -                   

E -                   -                   -                   -                   -                   -                   

F -                   -                   -                   -                   -                   -                   

TOTALE -                   -                   -                   -                   27.461             27.461             
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Analizzando ora il flusso in via XXV aprile ed in particolare l’origine e destinazione dei veicoli che 
transitano in questa via si nota l’importante quota di domanda diretta verso le zone centrali del 
comune, la quota di traffico in entrata proveniente da nord-est e quella in uscita sia in direzione 
Ovest su via Martiri della Libertà – parte predominante – sia in direzione Sud verso via Milano e la 
SP342dir. Una ulteriore componente, alimentata sia dia via Volta che dalla parte orientale di via per 
Osnago, ma anche da via Martiri della Libertà, via Mazzini e dalla parte più occidentale di via 
Osnago, è rappresentata da flussi in entrata, che si servono di via XXV aprile per raggiungere gli 
attrattori di traffico presenti nelle zone centrali dell’abitato (via Roma, via Milano, via Kennedy). 

La ripartizione dei flussi di traffico in transito su via XXV aprile riportata nel flussogramma seguente 
risulta coerente con l’analisi dei transiti registrati mediante il sistema di rilevamento targhe. Pertanto 
sia per l’accuratezza nella descrizione dei flussi di traffico riscontrata in fase di validazione del 
modello, sia per la ridistribuzione dei veicoli simulati in via XXV aprile è ragionevole attendersi 
all’applicazione del modello un’adeguata e verosimile stima degli effetti indotti dalle modifiche allo 
schema di circolazione proposte negli scenari di intervento che verranno analizzati. 

 

 

Fig. 2.7.iv – Flussogramma scenario attuale – Select su via XXV aprile 

Elaborazione META  
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3 SCENARI DI INTERVENTO 

3.1 Descrizione 

Il presente capitolo analizza i possibili effetti sulla redistribuzione del traffico nella zona centrale del 
comune di Lomagna a seguito di differenti ipotesi di modifica dello schema di circolazione proposte. 

Tali modifiche allo schema di circolazione sono state condivise con l’Amministrazione comunale e 
quindi valutate mediante lo strumento del modello di trasporto validato sullo scenario di traffico pre-
pandemia Covid-19. 

Nel seguito del capitolo verranno illustrati i sei differenti schemi di circolazione analizzati, indicati 
con le lettere A, B, C, D, E ed F. 

Tali schemi assumono, come elementi invarianti comuni a ciascuno di essi: 

 la revisione della segnaletica di indirizzamento lungo via per Osnago; 
 l’istituzione di una Zona 30 estesa a tutto il Centro storico (vedi figura seguente) 

 

 

Fig. 3.1.i – Zona 30 centrale (invariante in tutte le alternative di intervento) 

Elaborazione META   
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3.2 Scenario A 

Il primo schema denominato Ipotesi A prevede l’inversione del senso di marcia di via XXV aprile, 
senza nessun’altra modifica allo schema di circolazione della viabilità circostante. 

 

 

Fig. 3.2.i – Schema di circolazione del centro – Ipotesi soluzione A 

Elaborazione META  
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L’ipotesi di inversione del senso di marcia di via XXV aprile determina da un lato una riduzione dei 
veicoli in transito sulla stessa (circa -2.700 veicoli/giorno), dall’altro un aumento dei transiti in via 
Colombo, via Garcia Lorca e via Pascoli. Seppur con valori di minore entità si registra a sud una 
riduzione dei transiti su via del Mulino, esterna all’ambito urbanizzato ed un incremento su via 
Milano asse di penetrazione nord-sud dell’abitato di Lomagna. 

Queste variazioni si traducono, come più nel dettaglio riportato nelle tabelle seguenti, in un 
incremento, seppur di limitata entità, dei volumi di traffico sia per quanto riguarda la rete urbana di 
Lomagna (+0,016%) sia quella dei comuni limitrofi (+0,071%). 

Per quanto riguarda i livelli di servizio sulla rete urbana di Lomagna in questo scenario si registra 
un aumento del 16% della porzione di volumi in condizione di deflusso pari a B rispetto allo scenario 
attuale. 

Le variazioni di traffico sulla rete sono riportate nel flussogramma seguente. 

 

Fig. 3.2.ii – Flussogramma delle differenze rispetto allo scenario attuale – Lomagna 

Elaborazione META 
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Il flussogramma seguente riporta i flussi di traffico sulla rete dell’area di studio. 

 

Fig. 3.2.iii – Flussogramma scenario soluzione A – area di studio 

Elaborazione META 

 

 

Tab. 3.2-i – Statistiche scenario soluzione A – Lomagna e comuni limitrofi 

Elaborazione META 

  

VOLUMI E PERCORRENZE - Area di studio

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       -                       

Principali 9,7                   205.258               5.810                   34,1                     

Secondarie 8,8                   154.846               3.865                   39,7                     

Complement. 16,7                 277.538               6.434                   42,1                     

Locali 133,2               547.237               13.091                 41,4                     

TOTALE 168,4               1.184.879            29.199                 40,6                     

Diff SDF +0,00% +0,071% +0,125%  -0,1%

VOLUMI E PERCORRENZE

Area di studio

veq*km/g %

Autostrade -              -

Principali 205.258      17,3%

Secondarie 154.846      13,1%

Complement. 277.538      23,4%

Locali 547.237      46,2%
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Il flussogramma seguente riporta i flussi di traffico sulla rete del comune di Lomagna. 

 

Fig. 3.2.iv – Flussogramma scenario soluzione A – Lomagna 

Elaborazione META 

 

 

Tab. 3.2-ii – Statistiche scenario soluzione A – Lomagna (rete urbana) 

Elaborazione META 

  

VOLUMI E PERCORRENZE - Lomagna (rete urbana)

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       -                       

Principali -                   -                       -                       -                       

Secondarie -                   -                       -                       -                       

Complement. -                   -                       -                       -                       

Locali 8,8                   27.465                 583                      47,1                     

TOTALE 8,8                   27.465                 583                      47,1                     

Diff SDF +0,00% +0,016%  -0,50% +0,52%
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Il flussogramma seguente riporta i livelli di servizio sulla rete dell’area di studio. 

 

Fig. 3.2.v – Flussogramma scenario soluzione A – Saturazione della rete – area di studio 

Elaborazione META 

 

  

Tab. 3.2-iii – Ripartizione delle percorrenze per livello di servizio – soluzione A – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

  

LIVELLI DI SERVIZIO

Area di studio STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Area di studio

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 298.462      25,2%

F/C ≤ 0,55 B 264.353      22,3%

F/C ≤ 0,75 C 317.323      26,8%

F/C ≤ 0,90 D 166.309      14,0%

F/C ≤ 1 E 76.989        6,5%

F/C > 1 F 61.443        5,2%
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LIVELLI DI SERVIZIO

Lomagna (rete urbana) STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Lomagna (rete urbana)

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 18.583        67,7%

F/C ≤ 0,55 B 8.882          32,3%

F/C ≤ 0,75 C -              0,0%

F/C ≤ 0,90 D -              0,0%

F/C ≤ 1 E -              0,0%

F/C > 1 F -              0,0%
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3.3 Scenario B 

L’ipotesi B prevede l’inversione del senso di marcia di via XXV aprile e anche quella di via IV 
novembre generando così una nuova riconfigurazione dello schema di accesso alle aree centrali 
da est. 

 

 

Fig. 3.3.i – Schema di circolazione del centro – Ipotesi soluzione B 

Elaborazione META  
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Nello scenario B la combinazione dell’inversione dei sensi di marcia sia di via XXV aprile sia di via 
IV novembre produce una riduzione dei veicoli in transito su via XXV aprile (pari a circa -2.300 
veicoli), un aumento dei transiti in via Garcia Lorca (+1.800 veicoli) e in via IV novembre che si 
configura in questo scenario come strada di accesso al centro in sostituzione al ruolo svolto 
attualmente da XXV aprile. La situazione complessivamente appare pressoché invariata in via per 
Osnago nel tratto ed est di via Volta con la sola inversione della direzione dei flussi. 

Il tratto di via per Osnago ad ovest di via Volta vede una riduzione del flusso veicolare, mentre via 
Colombo vede incrementati i passaggi veicolari giorno del 60% rispetto al flusso attuale. 

 

 

Fig. 3.3.ii – Flussogramma delle differenze rispetto allo scenario attuale – Lomagna 

Elaborazione META 
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Fig. 3.3.iii – Flussogramma scenario soluzione B – area di studio 

Elaborazione META 

 

  

Tab. 3.3-i – Statistiche scenario soluzione B – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

VOLUMI E PERCORRENZE - Area di studio

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       0,0

Principali 9,7                   205.149               5.795                   34,1

Secondarie 8,8                   154.839               3.864                   39,7

Complement. 16,7                 277.598               6.428                   42,2

Locali 133,2               546.773               13.086                 41,4

TOTALE 168,4               1.184.358            29.174                 40,6                     

Diff SDF +0,00% +0,027% +0,04%  -0,01%

VOLUMI E PERCORRENZE

Area di studio

veq*km/g %

Autostrade -              -

Principali 205.149      17,3%

Secondarie 154.839      13,1%

Complement. 277.598      23,4%

Locali 546.773      46,2%
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Fig. 3.3.iv – Flussogramma scenario soluzione B – Lomagna 

Elaborazione META 

 

 

Tab. 3.3-ii – Statistiche scenario soluzione B – Lomagna (rete urbana) 

Elaborazione META 

VOLUMI E PERCORRENZE - Lomagna (rete urbana)

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       0,0

Principali -                   -                       -                       0,0

Secondarie -                   -                       -                       0,0

Complement. -                   -                       -                       0,0

Locali 8,8                   27.023                 572                      47,2                     

TOTALE 8,8                   27.023                 572                      47,2                     

Diff SDF +0,00%  -1,59%  -2,31% +0,74%
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Fig. 3.3.v – Flussogramma scenario soluzione B – Saturazione della rete – area di studio 

Elaborazione META  

 

  

Tab. 3.3-iii – Ripartizione delle percorrenze per livello di servizio – soluzione B – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

  

LIVELLI DI SERVIZIO

Area di studio STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Area di studio

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 302.133      25,5%

F/C ≤ 0,55 B 260.072      22,0%

F/C ≤ 0,75 C 317.642      26,8%

F/C ≤ 0,90 D 166.144      14,0%

F/C ≤ 1 E 76.973        6,5%

F/C > 1 F 61.394        5,2%
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LIVELLI DI SERVIZIO

Lomagna (rete urbana) STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Lomagna (rete urbana)

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 21.558        79,8%

F/C ≤ 0,55 B 5.465          20,2%

F/C ≤ 0,75 C -              0,0%

F/C ≤ 0,90 D -              0,0%

F/C ≤ 1 E -              0,0%

F/C > 1 F -              0,0%
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3.5 Scenario C 

L’ipotesi C prevede una ridefinizione più ampia dei sensi di marcia nell’area del centro di Lomagna. 
In particolare prevede: 

 l’inversione del senso di marcia di via XXV aprile come già previsto nella soluzione A; 

 l’inversione di via per Osnago nel tratto compreso tra via Volta e la piazza della chiesa 
dei Santi Pietro e Paolo; 

 l’inversione di via Roma nel tratto compreso tra la rotatoria all’intersezione con le vie 
Milano, IV novembre e XXV aprile e la biblioteca comunale. 

 

 

Fig. 3.5.i – Schema di circolazione del centro – Ipotesi soluzione C 

Elaborazione META  
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Nello scenario C si verifica una riduzione più modesta dei veicoli in transito in via XXV aprile (circa 
-1.200 veicoli) e della stessa entità su via per Osnago nel tratto ad est di via Volta. Anche in questo 
caso via IV novembre subisce un incremento dei volumi di traffico di circa 800 veicoli, ma appare 
più significativo l’aumento dei flussi lungo l’itinerario Volta/Osnago/Colombo e proprio in 
corrispondenza di via Colombo l’aumento dei flussi pari a circa 5.000 veicoli è da valutare 
attentamente si in relazione al calibro della strada, sia alla presenza di alcuni poli sensibili (oratorio 
e scuola dell’infanzia e biblioteca comunale) con accesso proprio su via Colombo. 

 

 

Fig. 3.5.ii – Flussogramma delle differenze rispetto allo scenario attuale – Lomagna 

Elaborazione META 
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Fig. 3.5.iii – Flussogramma scenario soluzione C – area di studio 

Elaborazione META 

 

 

Tab. 3.5-i – Statistiche scenario soluzione C – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

VOLUMI E PERCORRENZE - Area di studio

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       0,0

Principali 9,7                   205.364               5.790                   34,2

Secondarie 8,8                   155.107               3.874                   39,7

Complement. 16,7                 278.097               6.451                   42,1

Locali 133,2               545.712               13.060                 41,4

TOTALE 168,4               1.184.281            29.176                 40,6                     

Diff SDF +0,00% +0,02% +0,05%  -0,02%

VOLUMI E PERCORRENZE

Area di studio

veq*km/g %

Autostrade -              -

Principali 205.364      17,3%

Secondarie 155.107      13,1%

Complement. 278.097      23,5%

Locali 545.712      46,1%
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Fig. 3.5.iv – Flussogramma scenario soluzione C – Lomagna 

Elaborazione META 

 

 

Tab. 3.5-ii – Statistiche scenario soluzione C – Lomagna (rete urbana) 

Elaborazione META 

VOLUMI E PERCORRENZE - Lomagna (rete urbana)

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       0,0

Principali -                   -                       -                       0,0

Secondarie -                   -                       -                       0,0

Complement. -                   -                       -                       0,0

Locali 8,8                   27.503                 594                      46,3                     

TOTALE 8,8                   27.503                 594                      46,3                     

Diff SDF +0,00% +0,16% +1,34%  -1,17%
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Fig. 3.5.v – Flussogramma scenario soluzione C – Saturazione della rete – area di studio 

Elaborazione META  

 

 

Tab. 3.5-iii – Ripartizione delle percorrenze per livello di servizio – soluzione C – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

  

LIVELLI DI SERVIZIO

Area di studio STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Area di studio

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 302.480      25,5%

F/C ≤ 0,55 B 253.139      21,4%

F/C ≤ 0,75 C 323.846      27,3%

F/C ≤ 0,90 D 167.718      14,2%

F/C ≤ 1 E 75.697        6,4%

F/C > 1 F 61.401        5,2%
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LIVELLI DI SERVIZIO

Lomagna (rete urbana) STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Lomagna (rete urbana)

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 22.829        83,0%

F/C ≤ 0,55 B 4.085          14,9%

F/C ≤ 0,75 C 589             2,1%

F/C ≤ 0,90 D -              0,0%

F/C ≤ 1 E -              0,0%

F/C > 1 F -              0,0%
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3.6 Scenario D 

L’ipotesi D estende ulteriormente, rispetto all’ipotesi C, la ridefinizione dei sensi di marcia nell’area 
del centro di Lomagna. In particolare prevede: 

 l’inversione del senso di marcia di via XXV aprile come già previsto nella soluzione A; 

 l’inversione di via per Osnago nel tratto compreso tra via Volta e la piazza della chiesa 
dei Santi Pietro e Paolo; 

 l’inversione di via Roma nel tratto compreso tra la rotatoria all’intersezione con le vie 
Milano, IV novembre e XXV aprile e la biblioteca comunale; 

 l’inversione dell’anello di circolazione costituito dalle vie Mazzini, Colombo e 
Gargantini. 

Quest’ultima misura comporta, peraltro, limitazioni operative al traffico in entrata da via Martiri della 
Libertà, connesse ai raggi di curvatura verso la via Gargantini, e qualora adottata andrà comunque 
verificata sul piano geometrico e funzionale. 

 

Fig. 3.6.i – Schema di circolazione del centro – Ipotesi soluzione D 

Elaborazione META  
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Le modifiche ai sensi di circolazione previste nello scenario D determinano in particolare la 
possibilità ai veicoli provenienti da nord di dirigersi verso ovest, in particolare proseguendo su via 
per Osnago (direzione del senso di marcia invertito) e quindi su via Martiri della Libertà per arrivare 
in via del Mulino e dirigersi verso sud. Questo produce un incremento dei flussi veicolari su via 
Volta e quindi all’interno del centro di Lomagna. 

 

 

Fig. 3.6.ii – Flussogramma delle differenze rispetto allo scenario attuale – Lomagna 

Elaborazione META 
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Fig. 3.6.iii – Flussogramma scenario soluzione D – area di studio 

Elaborazione META 

 

 

Tab. 3.6-i – Statistiche scenario soluzione D – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

 

VOLUMI E PERCORRENZE - Area di studio

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       0,0

Principali 9,7                   205.463               5.770                   34,3

Secondarie 8,8                   155.153               3.877                   39,7

Complement. 16,7                 275.552               6.382                   42,2

Locali 133,2               547.377               13.106                 41,4

TOTALE 168,4               1.183.545            29.135                 40,6                     

Diff SDF +0,00%  -0,04%  -0,09% +0,053%

VOLUMI E PERCORRENZE

Area di studio

veq*km/g %

Autostrade -              -

Principali 205.463      17,4%

Secondarie 155.153      13,1%

Complement. 275.552      23,3%

Locali 547.377      46,2%
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Fig. 3.6.iv – Flussogramma scenario soluzione D – Lomagna 

Elaborazione META 

 

 

Tab. 3.6-ii – Statistiche scenario soluzione D – Lomagna (rete urbana) 

Elaborazione META 

VOLUMI E PERCORRENZE - Lomagna (rete urbana)

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       0,0

Principali -                   -                       -                       0,0

Secondarie -                   -                       -                       0,0

Complement. -                   -                       -                       0,0

Locali 8,8                   28.380                 618                      45,9                     

TOTALE 8,8                   28.380                 618                      45,9                     

Diff SDF +0,00% +3,35% +5,45%  -2,00%
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Fig. 3.6.v – Flussogramma scenario soluzione D – Saturazione della rete – area di studio 

Elaborazione META  

 

 

Tab. 3.6-iii – Ripartizione delle percorrenze per livello di servizio – soluzione D – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

  

LIVELLI DI SERVIZIO

Area di studio STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Area di studio

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 302.029      25,5%

F/C ≤ 0,55 B 252.498      21,3%

F/C ≤ 0,75 C 324.689      27,4%

F/C ≤ 0,90 D 165.877      14,0%

F/C ≤ 1 E 77.080        6,5%

F/C > 1 F 61.372        5,2%
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Lomagna (rete urbana) STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Lomagna (rete urbana)

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 25.226        88,9%

F/C ≤ 0,55 B 2.018          7,1%

F/C ≤ 0,75 C 1.137          4,0%

F/C ≤ 0,90 D -              0,0%

F/C ≤ 1 E -              0,0%

F/C > 1 F -              0,0%
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3.7 Scenario E 

L’ipotesi E non apporta nessuna modifica allo schema di circolazione attuale nel centro di Lomagna, 
ma semplicemente introduce il divieto di svolta a sinistra per i veicoli che provengono da via per 
Osnago in via XXV aprile mediante la riconfigurazione dell’intersezione con via Volta e consentendo 
la sola svolta a destra in via XXV aprile per i veicoli provenienti da ovest. 

 

 

Fig. 3.7.i – Schema di circolazione del centro – Ipotesi soluzione E 

Elaborazione META  
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Lo scenario E risulta quello meno impattante sulla viabilità producendo limitate riduzioni dei carichi 
veicolari su via XXV aprile. In casi come questi il modello appare più rigido di fronte a modifiche 
quali divieti di svolta o Zone a Traffico Moderato, che nella realtà potrebbero anche avere impatti 
maggiori in termine di disincentivazione alla percorrenza di particolari strade o legati alla riduzione 
della velocità dei veicoli e quindi ella rumorosità e un aumento della sicurezza degli utenti deboli. 

 

 

Fig. 3.7.ii – Flussogramma delle differenze rispetto allo scenario attuale – Lomagna 

Elaborazione META 
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Fig. 3.7.iii – Flussogramma scenario soluzione E – area di studio 

Elaborazione META 

 

  

Tab. 3.7-i – Statistiche scenario soluzione E – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

VOLUMI E PERCORRENZE - Area di studio

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       0,0

Principali 9,7                   205.593               5.803                   34,2

Secondarie 8,8                   154.824               3.864                   39,7

Complement. 16,7                 277.393               6.426                   42,1

Locali 133,4               546.346               13.074                 41,8                     

TOTALE 168,6               1.184.155            29.167                 40,6                     

Diff SDF +0,09% +0,01% +0,02%  -0,01%

VOLUMI E PERCORRENZE

Area di studio

veq*km/g %

Autostrade -              -

Principali 205.593      17,4%

Secondarie 154.824      13,1%

Complement. 277.393      23,4%

Locali 546.346      46,1%
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Fig. 3.7.iv – Flussogramma scenario soluzione E – Lomagna 

Elaborazione META 

 

 

Tab. 3.7-ii – Statistiche scenario soluzione E – Lomagna (rete urbana) 

Elaborazione META 

VOLUMI E PERCORRENZE - Lomagna (rete urbana)

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       0,0

Principali -                   -                       -                       0,0

Secondarie -                   -                       -                       0,0

Complement. -                   -                       -                       0,0

Locali 9,0                   27.564                 587                      46,9                     

TOTALE 9,0                   27.564                 587                      46,9                     

Diff SDF +1,69% +0,38% +0,27% +0,110%
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Fig. 3.7.v – Flussogramma scenario soluzione E – Saturazione della rete – area di studio 

Elaborazione META  

 

 

Tab. 3.7-iii – Ripartizione delle percorrenze per livello di servizio – soluzione E – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

 

  

LIVELLI DI SERVIZIO

Area di studio STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Area di studio

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 304.925      25,8%

F/C ≤ 0,55 B 257.079      21,7%

F/C ≤ 0,75 C 317.674      26,8%

F/C ≤ 0,90 D 167.435      14,1%

F/C ≤ 1 E 75.669        6,4%

F/C > 1 F 61.374        5,2%
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LIVELLI DI SERVIZIO

Lomagna (rete urbana) STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Lomagna (rete urbana)

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 23.811        86,4%

F/C ≤ 0,55 B 3.753          13,6%

F/C ≤ 0,75 C -              0,0%

F/C ≤ 0,90 D -              0,0%

F/C ≤ 1 E -              0,0%

F/C > 1 F -              0,0%
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3.8 Scenario F 

L’ipotesi F, frutto del confronto con l’Amministrazione Comunale avvenuto in data 6 novembre 2021 
in seguito alla condivisione e valutazione degli scenari A, B, C, D ed E, prevede l’inversione del 
senso di marcia di via XXV aprile, come nello scenario A, e l’inversione del senso unico su 
via suor Maria Matilde Bucchi. 

 

 

Fig. 3.8.i – Schema di circolazione del centro – Ipotesi soluzione F 

Elaborazione META  
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Analogamente a quanto verificato nello scenario A, l’inversione del senso di marcia di via XXV 
aprile determina da un lato una riduzione dei veicoli in transito sulla stessa (circa -2.700 
veicoli/giorno), dall’altro un aumento dei transiti in via Colombo, via Garcia Lorca e via Milano, con 
un allungamento considerevole degli itinerari di accesso alle aree centrali – come risulta dall’analisi 
delle statistiche di seguito riportate, sia a livello della rete urbana di Lomagna, sia in generale 
nell’area di studio. 

L’inversione del senso di marcia in via Bucchi mira ad annullare gli effetti di aumento dei veicoli 
nell’area centrale via Colombo, via Gargantini dove si trovano l’asilo, la chiesa Parrocchiale e la 
Biblioteca – registrati nello scenario A. 

In particolare le statistiche estratte sia per la rete urbana di Lomagna, sia per l’area di studio 
evidenziano un incremento, seppur di limitata entità, dei volumi di traffico: +0,81% rete urbana di 
Lomagna +0,07% area di studio. 

Le variazioni di traffico sulla rete sono riportate nel flussogramma seguente. 

 

Fig. 3.8.ii – Flussogramma delle differenze rispetto allo scenario attuale – Lomagna 

Elaborazione META 

 



Rapporto intermedio Comune di Lomagna (LC) 

pag. 78  META srl - via Magenta, 15 – 20900 MONZA 

 

Fig. 3.8.iii – Flussogramma scenario soluzione F – area di studio 

Elaborazione META 

 

  

Tab. 3.8-i – Statistiche scenario soluzione F – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

VOLUMI E PERCORRENZE - Area di studio

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       0,0

Principali 9,7                   205.298               5.813                   34,0

Secondarie 8,8                   154.806               3.864                   39,7

Complement. 16,7                 277.563               6.437                   42,1

Locali 133,1               547.243               13.089                 41,8                     

TOTALE 168,4               1.184.909            29.202                 40,6                     

Diff SDF  -0,05% +0,07% +0,14%  -0,06%

VOLUMI E PERCORRENZE

Area di studio

veq*km/g %

Autostrade -              -

Principali 205.298      17,3%

Secondarie 154.806      13,1%

Complement. 277.563      23,4%

Locali 547.243      46,2%
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Fig. 3.8.iv – Flussogramma scenario soluzione F – Lomagna 

Elaborazione META 

 

 

Tab. 3.8-ii – Statistiche scenario soluzione F – Lomagna (rete urbana) 

Elaborazione META 

VOLUMI E PERCORRENZE - Lomagna (rete urbana)

Estesa Volumi Tempi Velocità

CLASSE km veq*km/giorno veic*h/giorno km/h

Autostrade -                   -                       -                       0,0

Principali -                   -                       -                       0,0

Secondarie -                   -                       -                       0,0

Complement. -                   -                       -                       0,0

Locali 8,7                   27.684                 589                      47,0                     

TOTALE 8,7                   27.684                 589                      47,0                     

Diff SDF  -0,90% +0,81% +0,59% +0,22%



Rapporto intermedio Comune di Lomagna (LC) 

pag. 80  META srl - via Magenta, 15 – 20900 MONZA 

 

Fig. 3.8.v – Flussogramma scenario soluzione E – Saturazione della rete – area di studio 

Elaborazione META  

 

 

Tab. 3.8-iii – Ripartizione delle percorrenze per livello di servizio – soluzione F – Lomagna e Comuni limitrofi 

Elaborazione META 

 

  

LIVELLI DI SERVIZIO

Area di studio STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Area di studio

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 298.028      25,2%

F/C ≤ 0,55 B 264.838      22,4%

F/C ≤ 0,75 C 317.115      26,8%

F/C ≤ 0,90 D 165.087      13,9%

F/C ≤ 1 E 78.396        6,6%

F/C > 1 F 61.445        5,2%
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Lomagna (rete urbana) STIMA CONSUMI ED EMISSIONI  - Lomagna (rete urbana)

veq*km/g %

F/C ≤ 0,35 A 18.276        66,0%

F/C ≤ 0,55 B 9.408          34,0%

F/C ≤ 0,75 C -              0,0%

F/C ≤ 0,90 D -              0,0%

F/C ≤ 1 E -              0,0%

F/C > 1 F -              0,0%
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3.9 Confronto tra gli scenari analizzati 

Dopo aver descritto singolarmente gli scenari analizzati anche attraverso lo strumento del modello 
di trasporto, è possibile procedere ad un confronto tra gli stessi sulla base dei seguenti aspetti: 

 flussi di traffico in transito sulle principali strade della rete locale di Lomagna e loro 
variazione nei cinque scenari analizzati; 

 volumi di traffico e tempi di percorrenza sulla rete urbana di Lomagna e sulla rete 
dell’area di studio e confronto delle variazioni attese negli scenari analizzati. 

Per quanto riguarda innanzi tutto le variazioni dei flussi di traffico sulle principali strade interne al 
centro abitato la tabella seguente riassume i valori per lo scenario attuale e per gli scenari di 
intervento valutati con il relativo valore di variazione percentuale. 

 

 

Tab. 3.9-i – Variazioni dei flussi di traffico sulle principali strade di Lomagna negli scenari analizzati 

Elaborazione META 

 

Come si nota tutti gli scenari ipotizzati portano una riduzione dei flussi in via XXV aprile più forte 
negli scenari A, B ed F, con riduzioni dell’ordine del 67÷77% corrispondenti all’allontanamento 
anche di quote-parte di traffico in entrata od uscita, e più debole negli altri.  

Tali riduzioni comportano peraltro variazioni anche su altri assi stradali circostanti, quali in 
particolare: 

 via Garcia Lorca che nel tratto a nord di via IV novembre registra un incremento dei flussi 
in tutti gli scenari con percentuale massima del 51% nello scenario F, mentre il tratto a sud 
di via IV novembre ha comportamenti differenti (oscillando tra il -9% dello scenario D ed il 
+54% dello scenario F) a seconda del senso di marcia di via IV novembre; 

 via IV novembre, che negli scenari B, C e D registra incrementi compresi fra il +24% (B) 
ed il +42% (D); 

 via Colombo, che negli scenari A, B e soprattutto C registra incrementi di traffico 
importanti, nello scenario E si mantiene stabile, e negli scenari D ed F si caratterizza per 
decrementi del -44÷58%; 

 via Magenta, caratterizzata negli scenari A/B da incrementi superiori all’80%, e negli 
scenari C/D/F da decrementi compresi fra il -30% ed il -70%; 

 via Roma, che in tutte le configurazioni ipotizzate vede un seppur limitato decremento dei 
flussi di traffico, sempre inferiore al 10% e che raggiunge il 22% nello scenario A e F; 

 il tratto più settentrionale di via Milano, che subisce incrementi del +10÷42%, tranne che 
nello scenario B (-25%) 

Una particolare attenzione va posta a via Colombo, asse caratterizzato da una sezione ristretta, 
con pista ciclabile pigmentata e solo nel tratto iniziale separata mediante paletti dissuasori della 
sosta, nonché dalla presenza degli accessi pedonali all’oratorio San Luigi e alla scuola dell’infanzia. 

  

CONFRONTO SU ALCUNI ARCHI DELLA RETE - Rete urbana Lomagna

SDF SOL A SOL B SOL C SOL D SOL E SOL F

strada veq/giorno veq/giorno var % veq/giorno var % veq/giorno var % veq/giorno var % veq/giorno var % veq/giorno var %

via XXV aprile 3.538 822 -77% 1.150 -67% 2.254 -36% 2.321 -34% 3.124 -12% 822 -77%

via Volta 2.067 1.444 -30% 1.546 -25% 2.546 +23% 3.529 +71% 2.122 +3% 1.446 -30%

via per Osnago 7.750 7.978 +3% 7.988 +3% 7.277 -6% 7.208 -7% 7.648 -1% 8.122 +5%

via Milano (sud) 9.195 9.656 +5% 9.439 +3% 8.879 -3% 8.436 -8% 9.247 +1% 9.622 +5%

via Martiri 6.017 5.327 -11% 5.715 -5% 5.788 -4% 7.466 +24% 5.925 -2% 5.121 -15%

via IV novembre 2.027 1.914 -6% 2.510 +24% 2.859 +41% 2.878 +42% 2.027 +0% 1.914 -6%

via Colombo 727 1.405 +93% 1.189 +63% 5.893 +710% 307 -58% 726 -0% 409 -44%

via Roma 3.275 2.547 -22% 2.965 -9% 3.168 -3% 3.038 -7% 3.181 -3% 2.547 -22%

via Milano (nord) 3.278 4.415 +35% 2.449 -25% 4.177 +27% 4.044 +23% 3.599 +10% 4.658 +42%

via Garcia Lorca (nord) 5.382 7.206 +34% 7.216 +34% 6.221 +16% 6.049 +12% 5.749 +7% 8.140 +51%

via Garcia Lorca (sud) 5.300 7.240 +37% 5.740 +8% 5.064 -4% 4.849 -9% 5.666 +7% 8.171 +54%

via Magenta 666 1.466 +120% 1.214 +82% 219 -67% 212 -68% 665 -0% 469 -30%
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Per quanto concerne il quadro complessivo, il modello di traffico permette di valutare e confrontare 
gli scenari analizzati sulla base di due parametri: 

 volume totale di traffico corrispondente alla somma delle distanze percorse da tutti i 
veicoli entro un certo perimetro in un determinato periodo di tempo, espresso in veicoli x 
chilometro giornalieri (veq*km/giorno); 

 tempo di percorrenza corrispondente alla somma dei tempi impiegati da ciascun veicolo 
per percorrere gli archi stradali, espresso in veicoli x ora giornalieri (veq*h/giorno). 

Considerando la sola rete urbana di Lomagna lo scenario che in termini di riduzione dei volumi di 
traffico e dei tempi di percorrenza risulta lo scenario B che prevede l’inversione coordinata di via 
XXV aprile e via IV novembre. La valutazione di tale scenario però non può prescindere da 
un’attenta valutazione della rotatoria all’intersezione tra via XXV aprile / IV novembre / Milano 
/ Kennedy / Roma, che vedrebbe invertiti i sensi di marcia degli innesti di via XXV aprile e via IV 
novembre. 

 

 

 

Tab. 3.9-ii – Variazioni del volumi e dei tempi di percorrenza negli scenari analizzati – Lomagna (rete urbana) 

Elaborazione META 

 

  

CONFRONTO TRA GLI SCENARI ANALIZZATI

Lomagna (rete urbana)

VOLUMI DI TRAFFICO TEMPI DI PERCORRENZA

0,02%

-1,59%

0,16%

3,35%

0,38%

0,81%

26.000 26.500 27.000 27.500 28.000 28.500

SOL A

SOL B

SOL C

SOL D

SOL E

SOL F

veq*km/giorno

incremento decremento

-0,50%

-2,31%

1,34%

5,45%

0,27%

0,59%

540 560 580 600 620 640

SOL A

SOL B

SOL C

SOL D

SOL E

SOL F

veic*h/giorno

incremento decremento

CONFRONTO TRA GLI SCENARI ANALIZZATI

Lomagna (rete urbana)

Volumi Tempi

Scenario veq*km/giorno var. assoluta var % veic*h/giorno var. assoluta var %

SDF 27.461 = = 586 = =

SOL A 27.465 4 0,02% 583 -3 -0,50%

SOL B 27.023 -438 -1,59% 572 -14 -2,31%

SOL C 27.503 43 0,16% 594 8 1,34%

SOL D 28.380 919 3,35% 618 32 5,45%

SOL E 27.564 103 0,38% 587 2 0,27%

SOL F 27.684 223 0,81% 589 3 0,59%
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Considerando invece l’area di studio, e quindi la rete stradale di Lomagna e dei comuni limitrofi 
interni all’area di studio, dal confronto degli scenari emerge che solo lo scenario D determina una 
riduzione, in termini sia di volumi di traffico, sia di tempi di percorrenza. Tuttavia, considerando la 
sola rete di Lomagna, proprio questo scenario comporta un aumento di entrambi gli indicatori 
statistici pari rispettivamente al 3% e al 5%; esso infatti determina un aumento del flusso in 
attraversamento a Lomagna con direzione nord-sud su via Volta – per Osnago – Martiri della Libertà 
– del Mulino al quale bisogna prestare attenzione in fase di valutazione. 

Inoltre per il medesimo scenario D è necessaria un’analisi di dettaglio circa l’inversione del senso 
di marcia in via Gargantini e della reale fattibilità della manovra di svolta a destra in via 
Gargantini per i veicoli provenienti da via Martiri della Libertà in relazione all’attuale 
regolamentazione geometrico-funzionale del nodo. 

 

 

 

Tab. 3.9-iii – Variazioni del volumi e dei tempi di percorrenza negli scenari analizzati – Lomagna e comuni limitrofi 

Elaborazione META 

 

  

CONFRONTO TRA GLI SCENARI ANALIZZATI

Area di studio

VOLUMI DI TRAFFICO TEMPI DI PERCORRENZA

0,07%

0,03%

0,02%

-0,04%

0,01%

0,07%

1.182.500 1.183.000 1.183.500 1.184.000 1.184.500 1.185.000 1.185.500

SOL A

SOL B

SOL C

SOL D

SOL E

SOL F

veq*km/giorno

incremento decremento

0,13%

0,04%

0,05%

-0,09%

0,02%

0,14%

29.100 29.120 29.140 29.160 29.180 29.200 29.220

SOL A

SOL B

SOL C

SOL D

SOL E

SOL F

veic*h/giorno

incremento decremento

CONFRONTO TRA GLI SCENARI ANALIZZATI

Area di studio

Volumi Tempi

Scenario veq*km/giorno var. assoluta var % veic*h/giorno var. assoluta var %

SDF 1.184.035 = = 29.163 = =

SOL A 1.184.879 844 0,07% 29.199 37 0,13%

SOL B 1.184.358 323 0,03% 29.174 11 0,04%

SOL C 1.184.281 246 0,02% 29.176 13 0,05%

SOL D 1.183.545 -490 -0,04% 29.135 -28 -0,09%

SOL E 1.184.155 120 0,01% 29.167 5 0,02%

SOL F 1.184.909 874 0,07% 29.202 40 0,14%



Rapporto intermedio Comune di Lomagna (LC) 

pag. 84  META srl - via Magenta, 15 – 20900 MONZA 

4 RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

4.1 Metodologia di confronto e osservazioni 

Coerentemente all’impostazione generale dell’incarico, le conclusioni dello studio dovranno 
derivare dalla fase di consultazione pubblica, volta a valutare i risultati delle simulazioni dei cinque 
scenari di progetto considerati, selezionando quello ritenuto preferibile sotto i diversi profili. 

Per questo motivo, il presente rapporto intermedio non trae particolari conclusioni dalle analisi 
effettuate, rimandando tale compito al rapporto finale. 

Al solo fine di supportare il dibattito in merito alle singole soluzioni, si è sviluppato un confronto fra 
le singole soluzioni, ispirato alla nota tassonomia proposta dal famoso storico dell’economia Carlo 
Cipolla, e basata sul confronto tra i benefici ottenuti per sé stessi, o per la propria parte, e gli effetti 
indotti per la collettività6.  

Come noto, da tale confronto risultano quattro categorie di soggetti, classificati secondo le loro 
logiche d’azione: coloro che perseguono vantaggi per sé sono “intelligenti” se perseguono vantaggi 
anche per gli altri, e “egoisti” se, al contrario, scambiano il proprio vantaggio con uno svantaggio 
collettivo. Per converso, le persone che agiscono a proprio svantaggio sono “sprovveduti” se lo 
fanno a vantaggio della collettività, e “stupidi” se, oltre che se stessi, danneggiano anche gli altri.  

 

 

Tab. 4.1-i – Tassonomia dei soggetti in base ai risultati delle loro azioni 

Fonte: Cipolla (1976) 

 

                                                

6 Vedi: C.M.Cipolla; The Basic Laws of Human Stupidity; Mad Millers, 1976. 

Vantaggi per sè

Svantaggi per sè

Svantaggi per gli altri Vantaggi per gli altri

Egoisti Intelligenti

Stupidi Sprovveduti
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Assumendo come indicatore del vantaggio collettivo la variazione di traffico sull’insieme della 
rete urbana di Lomagna, è possibile osservare che: 

 lo scenario A determina un forte vantaggio a via XXV aprile, in un contesto mediamente 
neutro sul resto della viabilità urbana; 

 analogamente gli scenari C ed E producono solo limitati svantaggi al resto della rete, in 
presenza di vantaggi decrescenti per via XXV aprile; 

 lo scenario B presenta vantaggi sia per via XXV aprile che per la rete urbana; 

 lo scenario D presenta, al contrario, vantaggi per via XXV aprile a fronte di sensibili 
svantaggi per il resto del paese; 

 Lo scenario F presenta il medesimo vantaggio in via XXV aprile dello scenario A, ma con 
aggravio degli svantaggi per il resto della rete locale di Lomagna. 

 

 

Tab. 4.1-ii – Confronto tra gli scenari di progetto – via XXV aprile e rete urbana di Lomagna 

Elaborazione META 

 

Si evidenzia che gli impatti in termini di aumento dei tempi di percorrenza risultano localizzati nel 
centro di Lomagna ed in particolare interessano i veicoli che percorrono via Volta e via IV 
novembre e via Garcia Lorca. Infatti per chi proviene da via Volta l’accesso alle zone centrali del 
comune avviene con un allungamento del percorso più gravoso negli scenari A, B ed F, mentre più 
limitato negli altri scenari. Analoghe considerazioni valgono per i veicoli diretti in via IV novembre 
per i quali l’inversione di via XXV aprile determina, salvo che nello scenario B, un aggravio in termini 
di chilometri percorsi e di tempi di viaggio. 

 

  

CONFRONTO TRA GLI SCENARI ANALIZZATI

Variazioni di traff ico

ambito: Lomagna (rete urbana)
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D’altro canto, è possibile assumere come indicatore del vantaggio collettivo la variazione di 
traffico sul totale della rete simulata, e ciò determina una sostanziale modifica dei risultati. In 
questo caso infatti: 

 Gli scenari A e F continuano a determinare un forte vantaggio per via XXV aprile, a fronte 
di notevoli svantaggi per l’insieme degli utenti dell’intera area di studio; 

 gli scenari C ed E continuano a produrre solo limitati svantaggi al resto della rete, in 
presenza di vantaggi decrescenti per via XXV aprile; 

 lo scenario B presenta vantaggi per via XXV aprile ma svantaggi per la rete urbana; 

 lo scenario D presenta, al contrario, limitati vantaggi per via XXV aprile a fronte di sensibili 
vantaggi per il resto degli utenti. 

 

 

Tab. 4.1-iii – Confronto tra gli scenari di progetto – via XXV aprile e totale rete 

Elaborazione META 

 

Questo genere di confronti non può risultare conclusivo sul piano tecnico, perché nello studio degli 
schemi di circolazione pone problemi non soltanto di efficacia/efficienza, ma anche di equità, cioè 
di distribuzione di vantaggi e svantaggi fra differenti soggetti, come i residenti in via XXV aprile, i 
residenti in altre vie di Lomagna, coloro che devono raggiungere i servizi presenti in via Milano, via 
Kennedy, via Roma e via Colombo, gli stessi automobilisti in transito. 

La ricerca di un adeguato punto di equilibrio fra le diverse esigenze, garantendo condizioni 
accettabili per tutti i soggetti, costituisce il compito della fase di consultazione pubblica di prossima 
attivazione. 

 

  

CONFRONTO TRA GLI SCENARI ANALIZZATI

Variazioni di traff ico

ambito: Area di studio
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4.2 Osservazioni conclusive 

 

Il presente capitolo sarà contenuto all’interno del rapporto finale 

 


