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Allegati  

1 Scenario S0, attuale 2013 – ora di punta del mattino  

2 Scenario S0, attuale 2013 – ora di punta della sera  

3 Scenario S1, Obiettivo 2025 PAL2 – ora di punta del mattino 

4 Scenario S1, Obiettivo 2025 PAL2 – ora di punta della sera 

5 Scenario S2, Obiettivo 2025 PAL2 con modifiche della viabilità in Lugano centro – ora 
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7 Piano nodo 5 
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10 Piano nodo 49 

Piani  

130 Planimetria generale segnaletica e semafori, situazione attuale 

131 Planimetria generale segnaletica e semafori, situazione di progetto 
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Glossario  

PVP Piano della Viabilità del Polo Luganese  

PAL  Programma di agglomerato del Luganese  

PAL2 Programma di agglomerato del Luganese di seconda generazione  

TP  Trasporto pubblico  

TPL Trasporti Pubblici Luganesi SA 

ARL  Autolinee Regionali Luganesi SA 

AT Autopostale SA 

TIM  Traffico individuale motorizzato  

VSS Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti 

OPM Ora di punta del mattino  

OPS Ora di punta della sera  

TFM Traffico feriale medio  

Pmax Progetto di massima  

Pdef  Progetto definitivo  

BSI  Banca della Svizzera Italiana  

LDS Livello di servizio  
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RIASSUNTO  

Il presente documento descrive l’intervento di modifica dell’assetto stradale legato alla 
realizzazione della tappa prioritaria del tram-treno nel contesto cittadino.  

Durante l’attività di progetto sono stati indagati gli effetti prodotti dalla nuova 
configurazione viaria di Lugano centro con particolare riferimento alla convivenza tra le 
diverse forme di spostamento (trasporto pubblico, privato, cicli e pedoni).  

Lo spazio urbano interessato dal tracciato del tram-treno è stato concepito con 
l’intenzione di favorire la mobilità lenta e il trasporto pubblico. Per tale motivo a 
consolidamento di quanto proposto in fase di Pmax si è optato per un ampliamento 
dell’area interdetta al traffico privato.  

Le scelte progettuali sono state supportate da verifiche di capacità, svolte con l’ausilio 
delle previsioni di traffico riferite all’orizzonte temporale 2025 (che considera gli effetti 
prodotti dalla nuova offerta infrastrutturale).  

La rete viaria è stata progettata con particolare riferimento all’ottimizzazione degli 
spostamenti del trasporto pubblico (all’interno del quale il tram-treno beneficia di 
priorità assoluta) e alla fruibilità degli spazi da parte dell’utenza debole.  

Il trasporto privato dispone di una valida alternativa a quella odierna per raggiungere le 
aree di interesse e i posteggi prossimi all’area del centro, a tutto vantaggio della 
riduzione dei conflitti con trasporto pubblico e mobilità lenta.  

La gestione del traffico nell’area di interesse viene garantita da un opportuno sistema 
semaforico che oltre a ripartire adeguatamente i tempi di verde e a fornire un 
opportuno sistema di priorità al trasporto pubblico, garantisce il rispetto degli standard 
di sicurezza. Come conseguenza della modifica della rete vengono descritti gli 
interventi di trasformazione necessari e si fornisce un’indicazione sulla 
programmazione semaforica.  
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1 INTRODUZIONE  

La nuova linea del tram-treno si inserisce in due comparti distinti, che dal punto di vista 
viario rappresentano caratteristiche diverse ed indipendenti tra loro: la piana del 
Vedeggio e il centro della città di Lugano.  

Nel presente documento si descrive la tematica traffico inerente il progetto della tappa 
prioritaria del tram-treno legato alla fermata di Lugano centro.  

1.1 Generalità  

La linea del tram-treno raggiunge l’area cittadina nella zona di Sant’Anna, attraversa 
corso Pestalozzi per poi attestarsi in prossimità della pensilina centrale del trasporto 
pubblico (Piazzale ex-Scuole).  

I binari tra lo sbocco della galleria e il capolinea percorrono corso Pestalozzi, strada 
che viene utilizzata anche dagli autobus e dalle autovetture. La circolazione dei bus e 
delle auto deve essere mantenuta per cui la convivenza con il tram-treno deve essere 
possibile e permettere un’adeguata funzionalità di tutti i vettori.  

La conformazione della fermata terminale del tram-treno influenza la carreggiata di 
corso Pestalozzi, con conflitti più o meno marcati con la circolazione dei veicoli pubblici 
e privati su gomma e con la mobilità lenta.  

1.2 Descrizione del mandato  

Nell’ambito dell’attività di progetto è stato studiato il percorso del tram-treno nel 
contesto cittadino, valutandone le modalità di inserimento e considerando l’impatto 
sulla viabilità complessiva.  

La rete viaria è stata adattata per far spazio alla nuova infrastruttura. L’intento di 
favorire un’equa condivisione degli spazi e un’efficiente rete di percorsi per tutti gli 
utenti coinvolti ha rappresentato il punto cardine dello studio.  
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2 CONDIZIONI QUADRO  

2.1 Area d’analisi e limiti d’opera  

Il progetto della tappa prioritaria prevede di condurre il tram-treno fino alla fermata di 
Lugano centro. Durante questa prima fase la fermata coinciderà anche con il 
capolinea.  

Il progetto richiede il coordinamento con le altre misure previste dagli strumenti di 
pianificazione territoriale, di riorganizzazione del servizio urbano di trasporto pubblico 
su gomma e di quello veicolare privato.  

La nuova rete tramviaria giunge in zona Sant’Anna (vicino allo stabile della ex-BSI) 
dove è ubicato il portale est della galleria e percorre corso Pestalozzi (doppio binario) 
fino al terminale di Lugano centro. La fermata di Lugano centro (capolinea) è costituita 
dalla pensilina del Piazzale Ex-Scuole, dove convergono e trovano coincidenza tutte le 
linee bus urbane, completandone e rafforzandone la funzione di nodo centrale del 
trasporto pubblico del Luganese.  

In pensilina è previsto un attestamento con doppio binario per consentire l’attesa di due 
tram-treni contemporaneamente. Si rende quindi necessario un ampliamento della 
stessa per garantire a tutti i bus confluenti al nodo di poter effettuare la fermata e di 
conseguenza nuove valutazioni sul sistema di trasporti ad essa connesso.  

Anche se i limiti d’opera definiti a livello progettuale comprendono la zona direttamente 
interessata dall’avvento del tram-treno, la tematica traffico deve tuttavia essere 
analizzata con riferimento ad un’area più estesa. Nella seguente immagine vengono 
riportati i limiti d’opera ufficiali e quelli considerati per le analisi viarie.  
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Figura 1: Area di analisi e limiti d’opera  
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2.2 Documenti a disposizione  

2.2.1 Studi precedenti  

2.2.1.1 Tram tappa prioritaria – Progetto di massima  

Rappresenta la base di lavoro principale. Per la zona di Lugano centro, prevede la 
presenza di un doppio binario nel tratto compreso tra Sant’Anna e la fermata di Lugano 
centro. Lungo tale tratta, in direzione ovest-est è presente una corsia mista condivisa 
dal convoglio tramviario e dai veicoli su gomma (bus e il traffico individuale 
motorizzato). Il tratto di corso Pestalozzi di fronte alla pensilina viene chiuso al traffico 
motorizzato (pubblico e privato) e diventa quindi ad uso esclusivo del tram-treno. Tale 
modifica si ripercuote sull’attuale configurazione della fermata di Lugano centro per 
quel che riguarda la struttura della pensilina bus e i percorsi di bus e auto che ad oggi 
transitano per questa via.  

2.2.1.2 Programma di agglomerato del Luganese di seconda generazione 
(PAL2)  

Il nuovo Programma di agglomerato del Luganese di seconda generazione (PAL2) 
rappresenta l’evoluzione di quello sviluppato nel corso degli anni ’90 (PAL). Come per il 
PAL, anche l’impostazione di fondo del PAL2 rimane quella di considerare la rete tram-
treno quale perno infrastrutturale prioritario per lo sviluppo dell’agglomerato. 
L’evoluzione rispetto al PAL sta nel concentrare lo sviluppo territoriale del luganese in 
alcune aree specifiche e nel valorizzare quelle già esistenti.  

2.2.1.3 Piano viario del polo (PVP)  

Ai tempi della consegna del Pmax, nel dicembre 2011 non era ancora entrato in 
funzione il PVP. La chiara visione dei cambiamenti viari apportati da questo piano è 
stata percettibile solo in seguito alla sua attuazione e ottimizzazione, avvenuta tra il 
2012 e il 2014. Nella zona di Lugano centro le modifiche apportate da questo nuovo 
strumento di pianificazione hanno avuto carattere rivoluzionario in quanto hanno 
permesso di riqualificare la zona del centro cittadino: non più area di transito e di 
scorrimento per i veicoli privati diretti da ovest verso est e da nord verso sud ma punto 
di riferimento per il trasporto pubblico e la mobilità lenta.  

2.2.2 Opere adiacenti  

Nell’ambito del PVP per l’area del centro cittadino è già stata attuata la riqualifica degli 
assi di accesso alla città e degli spazi stradali dei quartieri del Polo, così come la 
moderazione degli isolati.  
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La città di Lugano ha in programma importanti progetti di riqualifica urbanistica che 
prevedono: 

 la riorganizzazione del piazzale Ex-Scuole; 
 la riqualifica e moderazione di via Magatti, via Della Posta e contrada di Verla 

(misura prevista dal piano regolatore).  

2.2.3 Normative e documentazione tecnica  

Per le valutazioni ci si basa sulle seguenti documentazioni e normative:  

Tabella 1: Elenco documentazione tecnica considerata nel corso della progettazione  

Documento/Normativa   Descrizione

VSS 640 005 b  Recensements dans les transports; courbes de variation et trafic journalier 
moyen des jours ouvrables  

VSS 640 029  Elaboration des projets; projet definitif 

VSS 640 060 Trafic des deux-roues lègers; bases  

VSS 640 070 Trafic piètonnier; norme de base 

VSS 640 075 a Trafic piètonnier; espace de circulation sans obstacles + Annexe 

VSS 640 020 a Capacitè, niveau de service, charges compatibles; routes à deux voies de 
circulation sans sèparation physique de sens de circulation  

VSS 640 023 a Capacitè, niveau de service, charges compatibles; carrefours avec 
installations de feux de circulation 

VSS 640 201 Profil gèometrique type; dimensions de base et gabarit des usagers de la 
route 

VSS 640 241  Circulation piètonne; passage pour piètons  

VSS 671 510  Croisement à niveau rail-route  

VSS 640 836 – 839  Installation de feux de circulation  

VSS 640 850 a Marquages; aspect et domaines d’application  

VSS 640 871 a Signaux routiers; application des matèriaux rètrorèflechissants et de 
l’èclairge 

2.3 Strumenti di previsione – il modello del traffico  

Per la stima degli effetti sulla domanda a seguito di modifiche dell‘offerta e per 
l’esecuzione di previsioni, nel modello è basilare la riproduzione realistica dell’offerta di 
infrastrutture, della domanda e delle dipendenze tra le relazioni e tra le abitudini 
comportamentali. Le domande sulla pianificazione del traffico e sulla politica del traffico 
si orientano sempre maggiormente verso provvedimenti rappresentati da opportuni 
strumenti di guida e d’influsso, e meno verso provvedimenti classici con l’ampliamento 
delle infrastrutture. Inoltre diverse modifiche dell’offerta, modifiche socio demografiche 
ed economiche, portano con il tempo a modifiche dei flussi di traffico e delle leggi 
comportamentali. Il modello deve riprodurre queste modifiche e i conseguenti influssi 
sulla viabilità.  
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Nell’ambito di diversi compiti relativi alla pianificazione del traffico, è necessario 
rappresentare le situazioni viarie e le loro relazioni in modo possibilmente realistico nel 
modello di traffico, così da ottenere un modello affidabile per eseguire delle previsioni.  

2.3.1 Basi di calcolo  

Per le valutazioni di capacità della rete stradale nel comparto Lugano centro ci si è 
basati sullo scenario Obiettivo 2025 elaborato nell’ambito del Programma di 
agglomerato del Luganese di seconda generazione PAL2, al quale si fa riferimento per 
i contenuti specifici. In questo scenario sono considerati interventi di tipo 
infrastrutturale, legati sia alla strada sia al mezzo pubblico, che interventi di tipo 
strutturale (sviluppo socio-economico mirato in determinate aree si sviluppo).  

Lo scenario elaborato nell’ambito del PAL2 è stato dapprima affinato per il comparto 
allo studio, considerando in maniera più dettagliata e rispettosa gli interventi viari e la 
ripartizione del traffico tra le diverse zone del modello nella parte centrale del Polo. A 
questo scopo sono stati utilizzati i conteggi del traffico censiti ai nodi semaforici dopo la 
messa in funzione del PVP.  

Su questa base sono poi stati verificati i diversi scenari elaborati per le fasce orarie 
della punta della mattina, della sera e del traffico feriale medio (per le verifiche 
ambientali). 

2.3.2 I limiti del modello 

Lo strumento usato per le valutazioni ha dei limiti, che vanno presi in considerazione 
nell’analisi e interpretazione dei risultati. In particolare si fa osservare quanto segue: 

 anche per gli scenari elaborati e alla base delle presenti valutazioni si fa 
riferimento a quanto indicato nella “Direttiva per l’interpretazione e l’utilizzo delle 
simulazioni relative allo scenario “trend 2025 e in generale per gli scenari futuri”, 
elaborata dalla Sezione della Mobilità nell’ottobre 2010, dove si pone particolare 
accento sulle problematiche legate alla saturazione della rete e alla simulazione di 
scenari in contesti urbani;  

 nel calcolo degli scenari futuri non sono inoltre considerate tutte quelle misure 
infrastrutturali allo studio nel Programma di agglomerato del Luganese di seconda 
generazione PAL2, che dovrebbero portare ad una ripartizione modale a favore 
del mezzo pubblico e quindi di un contenimento del carico stradale. Si fa 
riferimento ad esempio, all’area della linea tramviaria Lugano centro - Cornaredo. 

I risultati ottenuti con il modello di traffico vanno pertanto considerati come valori 
indicativi, in quanto non tutte le misure previste nel prossimo futuro atte ad attenuare la 
crescita della domanda di traffico individuale motorizzato, sono prese in considerazione 
(es. tram-treno Lugano centro – Cornaredo). Sarà pertanto opportuno eseguire un 
costante monitoraggio del traffico, in modo da poter valutare eventuali adattamenti del 
sistema. 
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3 DATI DI BASE E VERIFICHE DI CAPACITÀ  

L’analisi e il confronto del traffico attuale e la sua distribuzione all’interno della rete, 
costituiscono un passaggio essenziale per la verifica delle ipotesi di previsione future.  

In fase di allestimento del Pdef, le scelte progettuali definite dal Pmax sono state 
riprese e perfezionate, al fine di ridurre ulteriormente il carico di traffico che gravita nei 
dintorni della fermata di Lugano centro.  

Per meglio comprendere le scelte che hanno portato alla soluzione di progetto (Pdef), 
si riporta un breve confronto tra la configurazione viaria odierna (S0), quella prevista 
nel Pmax (S1) e quella prevista da Pdef (S2).  

Di seguito, per ognuno dei seguenti scenari, si fornisce una breve descrizione e si 
riportano i risultati delle verifiche di capacità:  

 scenario S0 (situazione attuale 2013);  
 scenario S1 (obiettivo 2025 PAL2, Pmax);  
 scenario S2 (obiettivo 2025 PAL2 con modifica della viabilità a Lugano centro, 

Pdef)1;  

La numerazione dei nodi semaforici riprende quella introdotta dal Piano Viario del Polo 
(PVP).  

3.1 Definizione della rete  

3.1.1 Scenario S0, situazione attuale 2013  

Nella seguente immagine viene riportato lo stato viario corrispondente allo scenario 
attuale.  

                                                            
 
1 Scenario Obiettivo 2025 definito nel PAL2 con modifiche alla viabilità di Lugano centro definite nel presente 
documento; dati forniti dallo studio Brugnoli e Gottardi.  
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Figura 2: Rete viaria scenario S0, attuale 2013  
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Prendendo come riferimento la pensilina Botta, le strade che vi convergono presentano 
la seguente configurazione:  

 asse di accesso da ovest (via Cantonale e corso Pestalozzi) a senso unico di 
percorrenza con due corsie di transito: l’una riservata al trasporto pubblico e l’altra 
ai veicoli;  

 asse di accesso da nord (via Pretorio) a doppio senso di marcia per i veicoli del 
trasporto pubblico e a senso unico in direzione sud per i veicoli privati. Sono 
presenti due corsie in direzione sud (una riservata ai bus e una per i veicoli privati) 
e una in direzione nord (riservata solo ai veicoli del trasporto pubblico);  

 anello interno di circolazione (via Magatti, via della Posta e via Nizzola) in senso 
antiorario per i veicoli privati e per i bus (attualmente non sono in vigore limiti di 
percorribilità per i veicoli privati);  

 asse di accesso da est (corso Pestalozzi) a doppio senso di marcia. Da ovest 
verso est è percorribile dai veicoli privati e dai bus; da est verso ovest è 
percorribile solo dal trasporto pubblico;  

 transito di fronte alla pensilina (corso Pestalozzi) possibile in entrambe le direzioni 
per i bus e solo in direzione ovest-est per i veicoli privati. Sono presenti due corsie 
in direzione est e una in direzione ovest.  
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3.1.2 Scenario S1, Obiettivo 2025 PAL2 – Pmax  

Nella seguente immagine viene riportato lo stato viario corrispondente allo scenario 
Obiettivo 2025 sviluppato nell’ambito del PAL2 e implementato nel progetto di 
massima.  

 
Figura 3: Rete viaria scenario S1, Obiettivo 2025 PAL2 - Pmax 
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Prendendo come riferimento la pensilina Botta, le strade che vi convergono presentano 
le caratteristiche seguenti:  

 asse di accesso da ovest (via Cantonale e corso Pestalozzi) a senso unico di 
percorrenza (da ovest verso est) per i veicoli privati e per i bus (che dispongono di 
una sola corsia). Doppio senso di percorrenza per il tram-treno che in direzione est 
condivide la corsia di auto e bus e in direzione ovest viaggia in sede propria; 

 asse di accesso da nord (via Pretorio) a doppio senso di marcia sia per i veicoli del 
trasporto pubblico che per quelli privati. Sono presenti due corsie, una per senso di 
marcia;  

 anello interno di scorrimento (via Magatti, via della Posta e via Nizzola) in senso 
antiorario per i veicoli privati e per i bus (attualmente sono in vigore limiti di 
percorribilità con accesso autorizzato solo per servizio a domicilio); 

 asse di accesso da est (corso Pestalozzi) a doppio senso di marcia. Da ovest 
verso est è percorribile dai veicoli privati e dai bus; da est verso ovest è 
percorribile solo dal trasporto pubblico;  

 transito di fronte alla pensilina (corso Pestalozzi) ad uso esclusivo del tram-treno.  

3.1.3 Scenario S2, Obiettivo 2025 PAL2 – Pdef  

Nella seguente immagine viene riportato lo stato viario corrispondente allo scenario 
Obiettivo 2025 formulato nell’ambito del PAL2 e modificato in seguito agli studi sulla 
viabilità sviluppati nell’ambito del presente progetto.  

Rispetto allo scenario descritto al paragrafo precedente (Scenario S1) il traffico 
individuale di scorrimento non può transitare da corso Pestalozzi ma viene deviato su 
via Pelli e poi su via Ginevra (che diviene a doppio senso di marcia). Da via Ginevra i 
veicoli potranno proseguire su via Pretorio (direzione sud) o su via Balestra (direzione 
est).  
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Figura 4: Rete viaria scenario S2, Obiettivo 2025 PAL2 – Pdef  
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Prendendo come riferimento la pensilina Botta, le strade che vi convergono presentano 
le caratteristiche seguenti:  

 asse di accesso da ovest (via Cantonale e corso Pestalozzi) a senso unico di 
percorrenza (da ovest verso est) per i veicoli privati autorizzati (servizio a 
domicilio) e per i bus (che dispongono di una sola corsia). Doppio senso di 
percorrenza per il tram-treno che in direzione est condivide la corsia di auto e bus 
e in direzione ovest viaggia in sede propria;  

 asse di accesso da nord (via Pretorio) a doppio senso di marcia. È presente una 
corsia per senso di marcia utilizzata dai bus e dai veicoli privati autorizzati (servizio 
a domicilio autorizzato);  

 anello interno di scorrimento (via Magatti, via della Posta e via Nizzola) in senso 
antiorario per i veicoli privati autorizzati e per i bus;  

 asse di accesso da est (corso Pestalozzi) a doppio senso di marcia. Da ovest 
verso est è percorribile dai veicoli privati autorizzati (provenienti da via Nizzola) e 
dai bus; da est verso ovest è percorribile solo dal trasporto pubblico;  

 transito di fronte alla pensilina (corso Pestalozzi) ad uso esclusivo del tram-treno.  

 
   



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Traffico Lugano centro   

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

003.1 – Relazione tecnica  
29.09.2017  
RTL_000_D_003_1_RT_Rapporto traffico_Lugano 

- 20 / 111 

 

3.2 Definizione del carico viario  

Per ogni scenario si riportano i piani di carico del giorno feriale medio (TFM, Traffico 
Feriale Medio). Dal loro confronto è possibile ottenere una visione globale 
sull’evoluzione della viabilità cittadina.  

3.2.1 Traffico individuale  

3.2.1.1 Scenario S0, Situazione attuale 2013  

Il carico viario della situazione attuale è stato estrapolato dal modello di traffico 
cantonale, calibrato in seguito all’attuazione del PVP. Grazie alla disponibilità dei 
conteggi effettuati in automatico dagli impianti semaforici, i dati di traffico estrapolati dal 
modello sono stati ulteriormente ritoccati e plausibilizzati.  

Nella seguente immagine si riporta il traffico del giorno feriale medio. Negli allegati 
vengono riportati i dati delle ore di punta del mattino e della sera.  

 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Traffico Lugano centro   

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

003.1 – Relazione tecnica  
29.09.2017  
RTL_000_D_003_1_RT_Rapporto traffico_Lugano 

- 21 / 111 

 

 
Figura 5: Traffico TFM Scenario S0, attuale 2013   



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Traffico Lugano centro   

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

003.1 – Relazione tecnica  
29.09.2017  
RTL_000_D_003_1_RT_Rapporto traffico_Lugano 

- 22 / 111 

 

3.2.1.2 Scenario S1, Obiettivo 2025 PAL2 – Pmax  

Il carico dello scenario Obiettivo 2025 PAL2 fa riferimento alle modifiche viarie della 
zona di Lugano centro sviluppate nell’ambito del Progetto di Massima della tappa 
prioritaria del tram-treno (corso Pestalozzi di fronte alla pensilina chiuso al traffico 
motorizzato).  

Nella seguente immagine si riportano i dati relativi al traffico del giorno feriale medio 
estrapolati dal modello cantonale. In allegato si riportano i dati di traffico delle ore di 
punta del mattino e della sera.  

Rispetto allo scenario attuale (Scenario S0) il traffico aumenta lungo:  

 via Cantonale; 
 via Pelli;  
 via Bossi;  
 via Pretorio (tra via Balestra e corso Pestalozzi).  

Mentre diminuisce lungo:  

 corso Pestalozzi (tra via Pretorio e via Nizzola);  
 via Magatti e via della Posta;  
 via Pioda.  
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Figura 6: Traffico TFM Scenario S1, Obiettivo 2025 PAL2  
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3.2.1.3 Scenario S2, Obiettivo 2025 PAL2 – Pdef  

Il carico viario dello scenario futuro è stato estrapolato dal modello di traffico cantonale 
(Scenario Obiettivo PAL2) e modificato sulla base delle modifiche viabilistiche 
sviluppate nell’ambito del presente progetto.  

Nella seguente immagine si riportano i dati di traffico del giorno feriale medio 
estrapolati dal modello cantonale. Negli allegati vengono riportati i dati estrapolati dal 
modello di traffico cantonale riferiti alle ore di punta del mattino e della sera.  

Rispetto allo scenario attuale (Scenario S0) il traffico aumenta lungo:  

 via Cantonale; 
 via Pelli;  
 via Ginevra;  
 via Bossi.  

Mentre diminuisce lungo:  

 corso Pestalozzi (tra via Pretorio e via Nizzola);  
 via Magatti e via della Posta;  
 via Pretorio (tra corso Pestalozzi e via Balestra); 
 via Pioda. 

Rispetto allo scenario previsto dal Pmax (Scenario S1) il traffico aumenta lungo:  

 via Pelli;  
 via Ginevra. 

Mentre diminuisce lungo:  

 corso Pestalozzi (tra via Pretorio e via Nizzola);  
 via Pretorio (tra corso Pestalozzi e via Balestra).  
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Figura 7: Traffico TFM Scenario S2, Obiettivo 2025 PAL2 – Pdef   
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3.2.1.4 Considerazioni  

Per ognuno degli scenari considerati, rispetto a quanto fornito dal modello di traffico 
cantonale, alcuni dati sono stati localmente rivisti. Questo perché con il modello non è 
possibile riprodurre fedelmente la rete usata per le verifiche di capacità.  

La seguente tabella fornisce un quadro generale di come varia il traffico tra gli scenari 
analizzati.  

Tabella 2: Confronto carichi di traffico TFM per i diversi scenari  

Tratta 
Scenario S0 

Attuale  
Scenario S1 

Pmax 
Scenario S2  

Pdef 
∆S1/S0 ∆S2/S0 ∆S2/S1

Via Cantonale 7'940 11'610 11'470 46% 44% -1% 

Via Pelli 2'540 5'650 10'050 122% 296% 78% 

Corso Pestalozzi ovest 5'070 5'560 870 10% -83% -84% 

Corso Pestalozzi pensilina 5'120 - - - - - 

Corso Pestalozzi est 9'460 2'000 2'150 -79% -77% 8% 

Via Pretorio dir. Sud 4'390 1'970 2'110 -55% -52% 7% 

Via Pretorio dir. Nord - 5'580 - - - - 

Via Bossi 1'130 4'680 2'950 314% 161% -37% 

Via Magatti 4'340 1'970 2'140 -55% -51% 9% 

Via Nizzola 4'330 2'000 2'150 -54% -50% 8% 

Via Balestra dir. Ovest 11'230 10'240 10'450 -9% -7% 2% 

Via Balestra dir. Est 2'520 3'990 5'840 58% 132% 46% 

Via Ginevra dir. Ovest 10'380 12'820 12'760 24% 23% 0% 

Via Ginevra dir. Est - - 5'730 - - - 

Viale Franscini 7'160 7'560 7'410 6% 3% -2% 

Via Pioda 15'400 10'260 9'970 -33% -35% -3% 

Confrontando le modifiche previste dal progetto di massima (Scenario S1) con lo stato 
attuale (Scenario S0) si nota una considerevole diminuzione di traffico nel comparto ad 
est (corso Pestalozzi, via Pioda) e a sud (via Pretorio, via Magatti, via Nizzola) della 
pensilina Botta. Per contro le strade posizionate a ovest e a nord della pensilina 
subiscono un generale aumento di traffico (corso Pestalozzi ovest, via Pretorio dir. 
Nord, via Bossi).  

Nel progetto definitivo (Scenario S2), le modifiche proposte dal Pmax sono state 
riprese ed estese ad un’area più ampia, nell’intorno della pensilina bus. Le 
conseguenze di tali modifiche portano ad una diminuzione di traffico lungo le vie che 
conducono alla pensilina (via Pretorio, corso Pestalozzi, via Magatti, via della Posta). 
Non potendo più raggiungere il centro, i veicoli si muovono lungo le vie che delimitano 
la zona a traffico limitato (via Pelli, via Ginevra, via Balestra dir. Est), per le quali si 
registra un incremento di carico.  
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3.2.2 Offerta del trasporto pubblico  

Per il trasporto pubblico si possono definire due scenari: quello attuale (correlato allo 
scenario S0, attuale 2013) quello futuro con tappa prioritaria del tram-treno (correlato 
agli scenari S1 2025 - Pmax e S2 2025 - Pdef).  

3.2.2.1 Scenario TP0, situazione attuale 2013  

Nel 2012 la rete dei trasporti pubblici urbani su gomma è stata completamente rivista 
dal PVP. Attualmente dalla fermata di Lugano centro transitano ed effettuano fermata 
diverse linee urbane/locali (TPL) e regionali (AT e ARL).  

Nella seguente immagine (Figura 8) vengono riportati i dati relativi alla frequenza oraria 
dei bus senza distinzione di società o tipologia di linea (regionale, locale o urbana). Le 
linee di trasporto pubblico hanno una frequenza che varia a seconda del periodo della 
giornata, come per il resto del traffico, la frequenza oraria si intensifica durante le ore di 
punta ma la differenza tra ora di punta del mattino e della sera è pressoché 
impercettibile. Per questo motivo non si farà distinzione tra ora di punta del mattino e 
della sera.  

 
Figura 8: Traffico trasporto pubblico TP0, Scenario attuale 2013  

Attualmente i bus che si attestano in corrispondenza della fermata di Lugano Centro e 
in quelle di San Antonio e Al Forte effettuano i seguenti percorsi:  
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Figura 9: Traffico trasporto pubblico TP0, Scenario attuale 2013  
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Nel seguente schema si riporta il piano di utilizzazione delle corsie ricostruito sulla 
base dell’orario ufficiale 2013. Si riporta lo schema relativo al periodo 7:30 – 8:30 
valido pure per il periodo di punta serale.  

Tabella 3: Occupazione corsie pensilina bus, scenario attuale 2013  
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3.2.2.2 Scenari TP1, Obiettivo 2025 PAL2  

Lo scenario TP1 prevede il mantenimento dell’attuale offerta del trasporto pubblico con 
l’aggiunta delle corse del tram-treno. Durante le ore di punta si contano circa 170 tra 
arrivi e partenze dalla fermata di Lugano centro. Non sono previste differenze di offerta 
tra ora di punta del mattino e ora di punta della sera. I percorsi e l’offerta del trasporto 
pubblico sono gli stessi per i due scenari 2025 corrispondenti al vecchio progetto di 
massima (scenario S1) e al nuovo progetto definitivo del tram-treno (scenario S2).   

 
Figura 10: Traffico trasporto pubblico TP1, Scenario Obiettivo 2025  

3.3 Verifiche di capacità  

Le verifiche di capacità degli incroci semaforici sono necessarie per valutare il buon 
funzionamento degli impianti in particolare durante i periodi più trafficati. Il carico di 
traffico considerato fa riferimento al periodo di tempo di un’ora.  

Per ogni scenario sono state condotte verifiche di capacità riferite al carico dell’ora di 
punta del mattino e della sera.  
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3.3.1 Scenario S0, Situazione attuale 2013  

3.3.1.1 Dati di traffico  

 
Figura 11: Traffico OPM Scenario S0, attuale 2013   

 
Figura 12: Traffico OPS Scenario S0, attuale 2013   
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3.3.1.1 Risultati verifiche  

Tabella 4: Verifiche di capacità Scenario S0, attuale 2013, OPM  

Scenario S0, attuale 2013, OPM 

Nodo Descrizione 
Traffico 

privato [v/h] 
Bus 
[v/h] 

Capacità  
(ciclo 100’’)  

4 via Balestra, via Pioda 1’040 18 67% 

5 via Balestra, via Pretorio 1’090 41 64% 

7 corso Pestalozzi, via Pretorio 380 86 69% 

8 corso Pestalozzi, via Nizzola 360 81 91% 

 

Tabella 5: Verifiche di capacità Scenario S0, attuale 2013, OPS  

Scenario S0, attuale 2013, OPS 

Nodo Descrizione 
Traffico 

privato [v/h] 
Bus 
[v/h] 

Capacità  
(ciclo 100’’)  

4 via Balestra, via Pioda 1’180 18 76% 

5 via Balestra, via Pretorio 1’180 41 67% 

7 corso Pestalozzi, via Pretorio 365 86 68% 

8 corso Pestalozzi, via Nizzola 520 81 95% 

Durante l’ora di punta della sera, il nodo 8 presenta un grado di carico al limite della 
saturazione. Per gli altri nodi non si evidenziano problemi di sovraccarico. 
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3.3.2 Scenario S1, Obiettivo 2025 PAL2 – Pmax  

3.3.2.1 Dati di traffico  

 
Figura 13: Traffico OPM Scenario S1, Obiettivo 2025 PAL2  

 
Figura 14: Traffico OPS Scenario S1, Obiettivo 2025 PAL2  
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3.3.2.2 Risultati verifiche  

Tabella 6: Verifiche di capacità Scenario S1, Obiettivo 2025 PAL2, OPM  

Scenario S1, Obiettivo PAL2, OPM 

Nodo Descrizione 
Traffico 

privato [v/h] 
Bus + Tram

[v/h] 
Capacità  

(ciclo 100’’)  

4 via Balestra, via Pioda 1’020 18 65% 

5 via Balestra, via Pretorio 1’080 41 74% 

7 corso Pestalozzi, via Pretorio 693 97 77% 

8 corso Pestalozzi, via Nizzola 170 74 48% 

49 via Cantonale, via Pelli  843 42 62% 

 

Tabella 7: Verifiche di capacità Scenario S1, Obiettivo 2025 PAL2, OPS  

Scenario S1, Obiettivo PAL2, OPS 

Nodo Descrizione 
Traffico 

privato [v/h] 
Bus + Tram

[v/h] 
Capacità  

(ciclo 100’’)  

4 via Balestra, via Pioda 1’745 18 98% 

5 via Balestra, via Pretorio 1’720 41 109% 

7 corso Pestalozzi, via Pretorio 770 97 83% 

8 corso Pestalozzi, via Nizzola 370 74 64% 

49 via Cantonale, via Pelli  975 42 78% 

Durante le ore di punta della sera, i nodi 4 e 5 sono al limite delle loro capacità. In 
particolare l’uscita dei veicoli da via Pretorio in direzione nord (manovra oggi consentita 
ai soli mezzi del trasporto pubblico) richiede l’allungamento della fase di verde per 
questa manovra e l’accumulo di veicoli sulle altre direttrici confluenti al nodo. Rispetto 
allo scenario attuale, il nodo 7 subisce un incremento di carico mentre il nodo 8 viene 
sgravato dal carico di veicoli provenienti dal nodo 7.  
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3.3.3 Scenario S2, Obiettivo 2025 PAL2 con modifiche della viabilità in Lugano 
centro – Pdef  

3.3.3.1 Dati di traffico  

 
Figura 15: Traffico OPM Scenario S2, Obiettivo 2025 PAL2 con modifiche  

 
Figura 16: Traffico OPS Scenario S2, Obiettivo 2025 PAL2 con modifiche  
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3.3.3.1 Risultati verifiche  

Tabella 8: Verifiche di capacità Scenario S2, Obiettivo 2025 PAL2 con modifiche, OPM  

Scenario S2, Obiettivo PAL2 con modifiche via Ginevra , OPM 

Nodo Descrizione 
Traffico 

privato [v/h] 
Bus + Tram

[v/h] 
Capacità  

(ciclo 100’’)  

4 via Balestra, via Pioda 1’080 18 65% 

5 via Balestra, via Pretorio 1’490 41 69% 

7 corso Pestalozzi, via Pretorio 140 97 69% 

8 corso Pestalozzi, via Nizzola 230 74 48% 

49 via Cantonale, via Pelli  930 42 40% 

Tabella 9: Verifiche di capacità Scenario S2, Obiettivo 2025 PAL2 con modifiche, OPS  

Scenario S2, Obiettivo PAL2 con modifiche via Ginevra, OPS 

Nodo Descrizione 
Traffico 

privato [v/h] 
Bus + Tram

[v/h] 
Capacità  

(ciclo 100’’)  

4 via Balestra, via Pioda 1’780 18 98% 

5 via Balestra, via Pretorio 2’220 41 90% 

7 corso Pestalozzi, via Pretorio 205 97 66% 

8 corso Pestalozzi, via Nizzola 395 74 65% 

49 via Cantonale, via Pelli  860 42 43% 

Le verifiche di capacità per questo scenario non individuano potenziali problemi di 
sovraccarico dei nodi. Le linee di desiderio degli spostamenti veicolari determinano un 
aumento considerevole di veicoli al nodo 5, ma la possibilità di gestire la nuova 
manovra di svolta (da via Ginevra a via Pretorio/via Balestra) assieme ad altre fasi 
semaforiche permette di ottimizzare i tempi di verde e di non sovraccaricare 
eccessivamente il nodo.  

3.4 Considerazioni  

Con le analisi svolte finora, è stato possibile ottenere un quadro generale 
dell’evoluzione dei carichi di traffico attuali e futuri. Le analisi preliminari sul traffico 
feriale medio (TFM) e sulle ore di punta del mattino (OPM) e della sera (OPS) sono 
state utilizzate nel processo decisionale che ha condotto alla definizione della rete 
viaria per lo scenario di progetto (S2 futuro 2025 con tram-treno).  

Lo scenario di progetto (S2 futuro 2025 con tram-treno) presenta il vantaggio di 
allontanare il traffico privato dalla zona del centro cittadino e di migliorare la rete di 
collegamento (in termini di spazi e di tempi di percorrenza) per il trasporto pubblico e 
per la mobilità lenta. La rete sulla quale vengono deviati i veicoli privati (via Pelli e via 
Ginevra) non presenta problemi di sovraccarico e riesce a gestire bene il carico di 
traffico atteso.   

Marco
Evidenziato
Lo scenario di progetto (S2 futuro 2025 con tram-treno) presenta il vantaggio di
allontanare il traffico privato dalla zona del centro cittadino 
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4 VERIFICA DINAMICA DEL SISTEMA  

Le verifiche preliminari hanno permesso di definire la soluzione viabilistica che meglio 
si presta a soddisfare le esigenze di progetto (Scenario S2 futuro 2025 con tram-treno). 
Per confermarne la funzionalità, la nuova viabilità è stata simulata mediante l’utilizzo di 
un programma dinamico.  

Sono stati ricostruiti due scenari:  

 Scenario S0 (attuale, 2013); 
 Scenario S2 (futuro 2025 con tram-treno).  

Lo scenario S0 è stato utilizzato per calibrare la rete viaria nel programma dinamico.  

4.1 Metodo di valutazione  

Nell’ambito di un sistema stradale complesso come quello in oggetto, gli incroci sono 
troppo vicini per essere considerati come singoli elementi. In questo contesto il 
funzionamento di ogni incrocio è strettamente connesso al funzionamento di quelli 
adiacenti e della rete che li collega. Con la microsimulazione della circolazione stradale 
è possibile ottenere una visione globale di funzionamento della rete e dei singoli 
elementi che la compongono.  

Questo procedimento corrisponde ad una ricostruzione virtuale della situazione reale 
(S0 attuale 2013) e futura (S2 futura 2025 con tram-treno) e permette di conoscere la 
funzionalità del sistema al suo interno e il modo con cui si interfaccia con il resto della 
rete.  

Nel software sono state ricostruite le strade di collegamento (attuale e futura) ed inseriti 
i volumi di traffico delle ore di punta corrispondenti ai diversi scenari (S0 attuale 2013 e 
S2 futuro 2025 con tram-treno). I singoli nodi sono stati collegati tra loro attraverso una 
fedele riproduzione della rete viaria (numero di corsie di scorrimento, corsie di 
preselezione, attraversamenti pedonali, fermate del trasporto pubblico ecc…).  

4.2 Criteri di valutazione  

All’interno del perimetro di studio i nodi sono troppo vicini per essere considerati 
indipendenti. Pertanto, in quest’area, si ragiona con riferimento ad un sistema di nodi: 
in pratica è possibile stabilire il livello di funzionamento del nodo solo se lo si considera 
unitamente agli altri. Per questo contesto, è opportuna una verifica dinamica dell’intero 
sistema. Questa viene svolta con l’ausilio del modello di simulazione microscopico 
Vissim 5.40, secondo quanto oramai prassi in Svizzera e nei principali Paesi europei. 
L’uso di questo modello consiste nella simulazione della situazione momentanea, 
basata sul comportamento degli utenti nel traffico in funzione dell’offerta infrastrutturale 
e della relativa situazione istantanea. I principali parametri che influenzano i risultati 
sono: 
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 gli elementi di gestione dei nodi e la loro capacità;  
 l’intensità dei flussi di traffico che caricano la rete;  
 la velocità e i tempi di percorrenza su determinate tratte;  
 i dati sui diversi tipi di veicoli e sulla composizione del traffico.  

Il modello simula sequenzialmente ogni singolo veicolo che accede al sistema stradale. 
In caso di formazione di colonna, le possibili influenze di un elemento di gestione su 
quello che lo precede vengono quindi debitamente considerate, fornendo una visione 
d’insieme del sistema viario.  

Il software fornisce diversi parametri di valutazione per la previsione delle condizioni 
viarie della rete: 

 aspetti grafici e visivi (si veda immagine seguente); 
 parametri numerici. 

Di seguito si riportano i parametri numerici utilizzati per definire le principali peculiarità 
della rete viaria.  

 

Figura 17: schermata di simulazione Vissim  

4.2.1 Parametri di valutazione – colonne  

Il modello di simulazione offre una vasta scelta di parametri di valutazione. Nel caso in 
esame si propone di valutare la validità della soluzione sulla base delle possibili 
colonne che si formano e di eventuali ristagni di traffico. In particolare si estrapolano: 

 la colonna media: ossia la lunghezza media [m], nell’arco di tempo analizzato, dei 
veicoli incolonnati sulle tratte rilevanti. Questo valore fornisce indicazioni 
sull’occupazione delle corsie e sul carattere del flusso di traffico; 
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 la colonna massima: ossia la lunghezza massima della colonna [m], nell’arco di 
tempo analizzato, per le stesse tratte definite sopra. Il dato sta a indicare eventuali 
problemi di coordinamento tra incroci successivi a causa del ristagno di traffico, e 
problemi di sicurezza in avvicinamento agli incroci; 

 il ristagno di traffico: ossia il numero di veicoli che il sistema non riesce a 
smaltire. Se l’intero sistema viario verificato non riesce a gestire tutto il traffico che 
vi converge, viene data indicazione di quanto traffico e su che asse di 
penetrazione si verifica un ristagno; 

 il tempo d’attesa: il tempo di attesa in colonna per ogni asta di avvicinamento al 
nodo. Il dato serve per determinare il livello di servizio del nodo. 

4.2.2 Parametri di valutazione – livello di servizio  

Il livello di servizio (LDS) viene definito secondo la seguente tabella: 

Tabella 10: livelli di servizio  

Livello A Ogni utente della strada non viene influenzato dagli altri. Egli dispone di tutta la libertà di 
manovra possibile sull’infrastruttura di traffico che percorre. 
Tempi di attesa minimi, in generale la maggioranza dei veicoli non deve aspettare. Se il 
nodo è semaforizzato tutti i veicoli in attesa riescono a defluire (≤ 1 arresto, grado di 
saturazione ≤ 0,3) 

Livello B La presenza di altri utenti della strada è percettibile, ma non provoca alcun disturbo diretto. 
Si può constatare una leggera influenza sulla libertà di manovra e di comportamento degli 
utenti. Lo stato di circolazione è stabile. 
I flussi principali influenzano in maniera minima i flussi secondari. I tempi di attesa sono 
tollerabili. Se il nodo è semaforizzato tutti i veicoli in attesa riescono a defluire (≤ 1 arresto, 
grado di saturazione ≤ 0,5) 

Livello C Lo stato di circolazione rimane in tutti i casi stabile, ma il disturbo reciproco tra gli utenti 
aumenta. Il comportamento di ogni utente dipende in larga misura da quello degli altri utenti. 
La libertà di manovra è ridotta, ma ancora parzialmente garantita. 
I flussi principali hanno un influsso marcato su quelli di ordine inferiore. Incremento 
percettibile del tempo d’attesa. Formazione di colonne che, tenuto conto della durata e della 
lunghezza, non creano disturbi rimarcabili. Se il nodo è semaforizzato tutti i veicoli in attesa 
generalmente riescono a defluire (≤ 1 arresto, grado di saturazione ≤ 0,7) 

Livello D Il flusso della circolazione è caratterizzato da carichi elevati che si traducono in rallentamenti 
significativi e disturbi alla libertà di movimento. Queste interazioni sono praticamente 
permanenti. Malgrado ciò la circolazione è ancora sufficientemente stabile. 
Il grado di saturazione è prossimo al carico massimo ammissibile. Il flusso è disturbato a 
causa di fermate continue. La situazione è stabile per quanto concerne le colonne e i tempi 
d’attesa. Se il nodo è semaforizzato non tutti i veicoli in attesa riescono a defluire (≤ 2 
arresti, grado di saturazione ≤ 0.85). 

 

Livello E La circolazione diventa instabile. A questo livello il limite di capacità viene raggiunto. Leggeri 
aumenti di carico possono condurre alla paralisi o all’arresto della circolazione. I tempi di 
attesa e la lunghezza delle colonne aumentano.  
Il livello di servizio può improvvisamente cadere al livello inferiore. Non c’è più libertà di 
manovra. Il disturbo tra i diversi utenti è permanente. Nei nodi semaforizzati i veicoli in 
attesa non riescono a defluire (> 2 arresti, grado di saturazione ≤ 1.0). 
La sicurezza diminuisce fortemente. 

Livello F In queste condizioni di traffico la domanda è maggiore della capacità del sistema. La 
circolazione è permanentemente perturbata e in stato di paralisi; l’infrastruttura di trasporto è 
sovraccarica e le colonne di veicoli si allungano. Nei nodi semaforizzati la colonna dei veicoli 
in attesa scompare solo dopo l’ora di punta (> 2 arresti, grado di saturazione >1.0).  
La sicurezza diminuisce ulteriormente. 
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L’assegnazione del tratto di strada al relativo livello di servizio dipende dalle 
caratteristiche della tratta o del nodo. Per gli incroci valgono le seguenti classificazioni, 
basate sui tempi di attesa: 

Tabella 11: livello di servizio in relazione al tempo medio di attesa e al tipo di incrocio  

  TEMPO MEDIO DI ATTESA [s] 
LDS GIUDIZIO NODO LIBERO NODO SEMAFORIZZATO

A Ottimo ≤ 10 ≤ 20 
B Buono 10 ÷ 15 ≤ 35 
C Soddisfacente 15 ÷ 25 ≤ 50 
D Sufficiente 25 ÷ 45 ≤ 70 
E Insufficiente ≥ 45 ≤ 100 
F Totalmente insufficiente -- > 100 

 

Si noti che il livello di servizio si stabilisce sulla base della media dei tempi di attesa 
misurati durante il periodo di simulazione (in questo caso pari ad 1 ora). Per questo 
motivo, il dato relativo ai livello di servizio delle singole direttrici acquista significato 
solo se comparato con la lunghezza delle colonne medie. Risulta quindi poco sensato 
fare considerazioni di alcun genere tra il livello di servizio e la lunghezza delle colonne 
massime. Infatti, la colonna massima è il dato che individua l’evento più sfavorevole 
che si verifica durante l’intero periodo di simulazione.  

Di regola, nel campo della pianificazione e della progettazione di nuove infrastrutture, il 
livello di servizio, che scaturisce dal bilancio tra traffico orario determinante e la 
capacità dell’infrastruttura non dovrebbe situarsi oltre il livello D. Il livello C è preferibile, 
e deve se possibile essere raggiunto.  
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4.2.3 Lettura dei risultati  

Tramite l’utilizzo del modello di simulazione microscopico VISSIM è stato possibile 
valutare il comportamento degli utenti del traffico in funzione dell’offerta infrastrutturale.  

Ogni scenario è stato valutato con riferimento all’ora di punta della mattina e della sera. 
Per ogni scenario e fascia oraria sono state prodotte delle tabelle che riassumono i dati 
più rappresentativi ottenuti dalla media di 10 simulazioni consecutive. Ognuna di 
queste simulazioni differisce dall’altra per una diversa modalità di inserimento dei 
veicoli nel sistema. In questo modo si simula anche la variazione stocastica del tempo 
di arrivo del flusso previsto. Dalla media delle 10 simulazioni è così possibile ottenere 
un dato che sia più rappresentativo della situazione reale futura.  

Nelle tabelle riassuntive sono presenti informazioni relative a: 

 Carico: 
o teorico: valore inserito come input nel sistema;  
o censito: valore ottenuto come output dal sistema.  

 Colonna: 
o media: data dalla media dei valori di “colonna media” ottenuti nelle 

15 simulazioni;  
o massima: data dalla media dei valori di “colonna massima” ottenuti 

nelle 15 simulazioni;  
o massima assoluta: data dalla massima tra le “colonne massime” 

delle 15 simulazioni.  

 Attesa:  
o media: tempo di attesa mediato sull’ora, necessario al veicolo per 

superare l’incrocio;  
o massima: tempo di attesa mediato sul quarto d’ora di punta più 

critico, necessario al veicolo per superare l’incrocio.  

I tempi di attesa estrapolati dal modello servono a definire il livello di servizio 
dell’incrocio. Per strade con incroci semaforizzati portati al limite delle loro capacità, le 
fluttuazioni dei flussi di circolazione potrebbero causare il temporaneo blocco 
dell’incrocio (situazione di saturazione).  

Ai fini della classificazione del livello di servizio del nodo, la normativa suggerisce di 
considerare i tempi di attesa mediati sull’ora. A tal proposito nei successivi capitoli i 
commenti su tempi di attesa e livelli di servizio saranno riferiti ai dati mediati sull’ora. 
Ciò nonostante per farsi un’idea più realistica di quelle che potrebbero essere le 
condizioni viarie future durante i picchi di carico dell’ora di punta, è opportuno prendere 
visione anche dei dati corrispondenti a colonne e tempi di attesa massimi.  
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4.3 Perimetro di analisi del traffico  

Nella seguente immagine si riporta il perimetro di studio considerato per la 
ricostruzione della rete viaria dei due scenari.  

 
Figura 18: perimetro di analisi del traffico  

Il limite di progetto del tram-treno coinvolge direttamente tre nodi semaforici: 7, 8 e 49. 
Anche i nodi 4 e 5, pur non appartenendo al limite di progetto subiranno importanti 
adattamenti. La rete è stata ricostruita fino a raggiungere i nodi 3, 6 e 9, che fungono 
da “filtri” di ingresso ed uscita.  
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4.4 Scenario S0 2013 – stato attuale  

La raccolta e l’elaborazione delle informazioni concernenti i volumi di traffico della 
situazione viabilistica attuale costituiscono un passaggio essenziale sia per definire le 
problematiche odierne che per affinare ipotesi di previsione future.  

Per i lavori di ricostruzione microscopica di reti di traffico, conoscere la situazione viaria 
attuale serve a calibrare e validare i modelli di previsione degli accodamenti per gli 
scenari futuri.  

Prima di procedere con le analisi di dettaglio (microsimulazioni), sono state fatte delle 
verifiche preliminari sulla plausibilità dei dati di traffico da inserire nel modello dinamico. 
Queste analisi permettono inoltre di fornire un quadro completo della situazione per 
quel che concerne i volumi di traffico che interessano il comparto nello stato attuale e 
in quelli futuri.  

I dati forniti dal modello per lo scenario attuale sono stati formulati dallo studio Brugnoli 
e Gottardi sulla base dei seguenti elementi:  

 conteggi dei semafori marzo 2015;  
 modello di traffico cantonale 2013.  

Calibrazione modello: il lavoro di calibrazione consiste nel modellare il comportamento 
di ogni singolo punto della rete sulla base della reale situazione viaria. È stato fatto un 
lavoro di affinamento della rete che permettesse di riprodurre in modo più realistico 
possibile le situazioni di traffico che si creano durante le ore di punta del mattino e della 
sera. Così facendo la parte della rete che non subisce modifiche e viene riutilizzata 
anche per gli scenari futuri, risulta correttamente calibrata con la situazione reale.  
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4.4.1 Ora di punta della mattina  

Nelle seguenti immagini si riportano il piano di carico e i risultati delle simulazioni 
dinamiche per l’ora di punta della mattina dello scenario S0 2013.  

 

Figura 19: Piano di carico (OPM, S0 2013)  
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Figura 20: Risultati della simulazione dinamica (OPM, S0 2013)  

 
   

Numero Tipologia Descrizione Direzione Teorici Censiti Diff. Media Massima 
Massima 
assoluta 

Media 

S
em

af
.

Massima 

S
em

af
.

Da via Balestra (Castagnola) a corso Elvezia (nord) E-N 60 61 1 23 102 106 23 B 29 B
Da via Balestra (Castagnola) a via Balestra (ovest) E-W 460 469 9 23 102 106 25 B 27 B
Da via Balestra (Castagnola) a corso Elvezia (sud) E-S 520 501 -19 23 99 99 25 B 27 B
Da via Balestra (ovest) a corso Elvezia (nord) W-N 10 33 23 3 22 27 51 D 52 D
Da via Balestra (ovest) a via Balestra (Castagnola) W-E 80 79 -1 23 71 78 68 D 71 E
Da via Balestra (ovest) a corso Elvezia (sud) W-S 110 106 -4 23 71 78 66 D 72 E

TOTALE All 1180 1189
Da via Balestra (Castagnola) a via Maderno E-N 40 42 2 0 40 73 1 A 1 A
Da via Balestra (Castagnola) a via Balestra (ovest) E-W 420 422 2 0 40 73 3 A 3 A
Da via Balestra (ovest) a via Balestra (Castagnola) W-E 170 179 9 1 48 51 11 A 13 A
Da via Pioda a via Maderno S-N 200 214 14 30 122 131 42 C 46 C
Da via Pioda a via Maderno (BUS) S-N 18 17 -1 30 122 131 45 C 62 D
Da via Pioda a via Balestra (Castagnola) S-E 50 46 -4 30 122 131 42 C 50 D
Da via Pioda a via Balestra (ovest) S-W 160 136 -24 30 122 131 36 C 44 C

TOTALE 1058 1015
Da viale Franscini a via Pretorio (BUS) N-S 23 23 0 7 54 68 35 B 42 C
Da viale Franscini a via Ginevra N-NW 60 55 -5 7 54 68 51 D 58 D
Da viale Franscini a via Pretorio N-S 280 276 -4 16 81 98 40 C 41 C
Da viale Franscini a via Balestra N-E 170 180 10 16 83 148 52 D 64 D
Da via Balestra a via Pretorio E-S 120 117 -3 3 33 38 32 B 38 C
Da via Balestra a via Ginevra E-NW 460 434 -26 10 148 150 13 A 16 A
Da via Pretorio a via Ginevra (BUS) S-W 18 17 -1 0 15 15 15 A 17 A
Da via Pretorio (nord) a via Bossi N-E 140 132 -8 7 53 67 17 A 25 B
Da via Pretorio (nord) a via Pretorio (sud) N-S 190 173 -17 23 98 106 33 B 39 C
Da via Pretorio (sud) a via Pretorio (nord) (BUS) S-N 18 17 -1 3 21 106 7 A 27 B

TOTALE 1131 1102
Da via Zurigo a via San Gottardo N-SW 740 714 -26 15 79 91 22 B 24 B
Da via Pelli a via Zurigo S-N 35 27 -8 8 104 143 28 B 29 B
Da via Pelli a via San Gottardo S-SW 460 486 26 8 104 143 28 B 33 B
Da via San Gottardo a via Zurigo SW-N 640 637 -3 35 154 158 21 B 22 B

TOTALE 1875 1864
Da corso Pestalozzi (Est) a via Pretorio (Sud) (BUS) E-S 17 15 -2 1 18 29 9 A 11 A
Da corso Pestalozzi (Est) a via Pretorio (Nord) (BUS) E-N 17 17 0 2 22 33 8 A 9 A
Da via Cantonale a via Pretorio W-SW 40 31 -9 5 51 60 34 B 45 C
Da via Cantonale alla pensilina (BUS) W-E 18 18 0 5 51 60 35 B 35 B
Da via Cantonale a corso Pestalozzi (BUS) W-E 8 8 0 5 51 60 44 C 60 D
Da via Cantonale a corso Pestalozzi W-E 190 189 -1 18 83 105 54 D 67 D
Da via Pretorio a via Magatti N-S 90 109 19 18 66 77 59 D 67 D
Da via Pretorio a corso Pestalozzi N-E 60 65 5 18 66 77 60 D 66 D
Da via Pretorio alla pensilina (BUS) N-E 23 23 0 0 31 31 11 A 14 A

TOTALE 463 475
Da via Nizzola a via Pioda S-N 60 56 -4 5 31 51 50 D 57 D
Da via Nizzola alla pensilina (BUS) S-W 16 14 -2 0 0 0 13 A 13 A
Da via Nizzola a corso Pestalozzi (BUS) S-E 3 3 0 1 19 19 26 B 29 B
Da via Nizzola a via Pioda  (BUS) S-N 5 5 0 1 19 19 30 B 32 B
Da corso Pestalozzi (ovest) a corso Pestalozzi (est) (BUS)W-E 16 16 0 2 19 19 8 A 9 A
Da corso Pestalozzi (ovest) a via Pioda (BUS) W-N 14 12 -2 2 19 19 14 A 20 B
Da corso Pestalozzi (ovest) a via Pioda W-N 250 260 10 10 91 94 24 B 25 B
Da corso Pestalozzi (ovest) a via Pioda (BUS) W-N 8 8 0 1 18 18 21 B 22 B
Da corso Pestalozzi (est) a corso Pestalozzi (ovest)(BUS) E-W 4 4 0 9 64 70 45 C 67 D
Da corso Pestalozzi (est) alla pensilina (BUS) E-W 17 17 0 9 64 70 46 C 67 D
Da corso Pestalozzi (est) a via Pioda E-N 50 66 16 9 64 70 35 B 48 C

TOTALE 443 460
Da viale Cattaneo a corso Pestalozzi E-W 70 66 -4 7 52 59 35 B 38 C
Da viale Cattaneo a corso Pestalozzi (BUS) E-W 22 22 0 7 52 59 58 D 58 D
Da corso Pestalozzi a corso Elvezia (sud) W-S 17 17 0 1 14 19 31 B 35 B
Da corso Pestalozzi a viale Cattaneo W-E 33 53 20 4 38 42 43 C 48 C
Da corso Elvezia (sud) a viale Cattaneo S-E 720 732 12 20 62 67 15 A 16 A
Da corso Elvezia (nord) a viale Cattaneo N-E 130 92 -38 37 183 212 41 C 62 D
Da corso Elvezia (nord) a corso Elvezia (sud) N-S 510 490 -20 37 183 212 35 C 60 D

TOTALE 1502 1471

SCENARIO S0 - OPM

NODO 

Semaforo

Semaforo

COLONNE [m]DIREZIONE VEICOLI [veicoli/h] TEMPI DI ATTESA E LDS

Semaforo

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5 

Nodo 6 Semaforo

SemaforoNodo 7

Semaforo

SemaforoNodo 9

Nodo 8
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Nella seguente immagine si riporta la lunghezza delle colonne massime (in metri).  

 
Figura 21: Piano delle colonne massime (OPM, S0 2013)  
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Allo stato attuale (S0, 2013) durante l’ora di punta del mattino il funzionamento 
complessivo della rete è soddisfacente (LDS tra A e D). La situazione viaria riproduce 
quanto effettivamente riscontrato nella realtà.  

Il traffico immesso nel sistema riesce ad essere gestito completamente, senza 
generare ristagni di traffico che possano compromettere il funzionamento degli incroci 
adiacenti oppure sommarsi al carico di traffico delle ore successive.  

Solo durante il picco di carico dell’ora di punta, in corrispondenza del nodo 3, si rileva 
un LDS pari ad E lungo via Balestra in direzione ovest. Nel corso delle ore di punta del 
mattino, il traffico in entrata da est è piuttosto elevato e di conseguenza lungo via 
Balestra, in direzione ovest c’è maggiore necessità di verde rispetto che nella direzione 
opposta (dir. est). Il LDS E per chi proviene da via Balestra (ovest) è comunque 
“leggermente insufficiente”: l’attesa massima si situa intorno ai 72 secondi.  

Via Balestra rappresenta al tempo stesso una via di accesso al centro cittadino e una 
via di scorrimento per l’attraversamento est-ovest. Il funzionamento degli incroci 
semaforici che gestiscono l’intersezione tra via Balestra e altre direttrici è garantito da 
LDS complessivamente buoni (tra A e D).  

Anche lungo l’asse di via Cantonale - corso Pestalozzi e l’asse di via Pretorio, la 
situazione viaria è ottimale: i livelli di servizio sono compresi tra A e D e il 
funzionamento di ogni singolo incrocio non compromette quello degli incroci adiacenti.  

La rete viaria implementata nel sistema dinamico, riproduce le strade principali e quelle 
secondarie, ma non considera tutti gli accessi laterali per strade di servizio o private. 
Questa semplificazione rende i risultati leggermente ottimistici rispetto alla situazione 
attuale effettiva.  
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4.4.2 Ora di punta della sera  

Nelle seguenti immagini si riportano il piano di carico e i risultati delle simulazioni 
dinamiche per l’ora di punta della sera dello scenario S0 2013.  

 

Figura 22: Piano di carico (OPS, S0 2013)  

 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Traffico Lugano centro   

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

003.1 – Relazione tecnica  
29.09.2017  
RTL_000_D_003_1_RT_Rapporto traffico_Lugano 

- 49 / 111 

 

 
Figura 23: Risultati della simulazione dinamica (OPS, S0 2013)  

 
   

Numero Tipologia Descrizione Direzione Teorici Censiti Diff. Media Massima 
Massima 
assoluta 

Media 

S
em

af
.

Massima 

S
em

af
.

Da via Balestra (Castagnola) a corso Elvezia (nord)       E-N 40 41 1 35 142 150 47 C 54 D
Da via Balestra (Castagnola) a via Balestra (ovest)       E-W 390 375 -15 35 142 150 51 D 60 D
Da via Balestra (Castagnola) a corso Elvezia (sud)       E-S 500 477 -23 24 129 145 29 B 32 B
Da via Balestra (ovest) a corso Elvezia (nord)       W-N 10 31 21 1 22 26 29 B 30 B
Da via Balestra (ovest) a via Balestra (Castagnola)       W-E 90 75 -15 11 67 79 39 C 41 C
Da via Balestra (ovest) a corso Elvezia (sud)       W-S 140 91 -49 11 67 79 38 C 39 C

TOTALE All 1130 1049

Da via Balestra (Castagnola) a via Maderno       E-N 20 18 -2 8 107 112 9 A 10 A
Da via Balestra (Castagnola) a via Balestra (ovest)       E-W 390 354 -36 8 107 112 13 A 14 A
Da via Balestra (ovest) a via Balestra (Castagnola)       W-E 150 158 8 4 55 69 22 B 24 B
Da via Pioda a via Maderno       S-N 240 197 -43 20 111 131 21 B 24 B
Da via Pioda a via Maderno (BUS)       S-N 18 17 -1 20 111 131 50 C 56 D
Da via Pioda a via Balestra (Castagnola)       S-E 60 39 -21 20 111 131 22 B 29 B
Da via Pioda a via Balestra (ovest)       S-W 320 320 0 20 111 131 26 B 30 B

TOTALE 1198 1085
Da viale Franscini a via Pretorio (BUS)       N-S 23 22 -1 15 81 91 56 D 72 E
Da viale Franscini a via Ginevra      N-NW 100 91 -9 15 81 91 68 D 80 E
Da viale Franscini a via Pretorio       N-S 300 273 -27 25 141 383 33 B 35 B
Da viale Franscini a via Balestra       N-E 150 158 8 11 58 77 43 C 47 C
Da via Balestra a via Pretorio       E-S 100 90 -10 3 57 145 14 A 19 A
Da via Balestra a via Ginevra      E-NW 530 580 50 15 151 153 12 A 15 A
Da via Pretorio a via Ginevra (BUS)       S-W 18 17 -1 3 17 28 61 D 62 D
Da via Pretorio (nord) a via Bossi       N-E 250 209 -41 3 26 67 9 A 31 B
Da via Pretorio (nord) a via Pretorio (sud)       N-S 150 148 -2 7 63 106 9 A 14 A
Da via Pretorio (sud) a via Pretorio (nord) (BUS)       S-N 18 17 -1 0 3 14 2 A 4 A

TOTALE 1639 1606
Da via Zurigo a via San Gottardo      N-SW 800 776 -24 17 91 91 23 B 25 B
Da via Pelli a via Zurigo       S-N 120 123 3 38 171 217 50 C 53 D
Da via Pelli a via San Gottardo      S-SW 600 671 71 38 171 217 51 D 52 D
Da via San Gottardo a via Zurigo      SW-N 680 671 -9 45 163 170 22 B 23 B

TOTALE 2200 2242
Da corso Pestalozzi (Est) a via Pretorio (Sud) (BUS)       E-S 17 16 -1 4 38 39 51 D 54 D
Da corso Pestalozzi (Est) a via Pretorio (Nord) (BUS)       E-N 17 17 0 2 22 33 8 A 9 A
Da via Cantonale a via Pretorio      W-SW 25 16 -9 5 55 71 30 B 39 C
Da via Cantonale alla pensilina (BUS)       W-E 18 18 0 5 55 71 35 C 42 C
Da via Cantonale a corso Pestalozzi (BUS)       W-E 8 8 0 5 55 71 38 C 48 C
Da via Cantonale a corso Pestalozzi       W-E 190 218 28 49 164 179 93 E 112 F
Da via Pretorio a via Magatti       N-S 90 70 -20 14 79 110 54 D 61 D
Da via Pretorio a corso Pestalozzi       N-E 60 77 17 14 79 110 56 D 60 D
Da via Pretorio alla pensilina (BUS)       N-E 23 21 -2 1 31 31 33 B 33 B

TOTALE 448 461
Da via Nizzola a via Pioda       S-N 100 92 -8 12 51 71 60 D 71 E
Da via Nizzola alla pensilina (BUS)       S-W 16 14 -2 1 37 38 31 B 32 B
Da via Nizzola a corso Pestalozzi (BUS)       S-E 3 3 0 1 19 19 28 B 29 B
Da via Nizzola a via Pioda  (BUS)       S-N 5 5 0 1 19 19 36 C 49 C
Da corso Pestalozzi (ovest) a corso Pestalozzi (est) (BUS)      W-E 16 16 0 4 41 42 33 B 46 C
Da corso Pestalozzi (ovest) a via Pioda (BUS)       W-N 14 12 -2 4 41 42 17 A 22 B
Da corso Pestalozzi (ovest) a via Pioda       W-N 280 296 16 16 93 95 47 C 65 D
Da corso Pestalozzi (ovest) a via Pioda (BUS)       W-N 8 8 0 4 23 23 59 D 70 D
Da corso Pestalozzi (est) a corso Pestalozzi (ovest)(BUS)       E-W 4 4 0 18 105 125 58 D 60 D
Da corso Pestalozzi (est) alla pensilina (BUS)       E-W 17 17 0 18 105 125 62 D 53 D
Da corso Pestalozzi (est) a via Pioda       E-N 140 143 3 18 105 125 55 D 92 E

TOTALE 603 610
Da viale Cattaneo a corso Pestalozzi       E-W 150 145 -5 8 63 80 29 B 33 B
Da viale Cattaneo a corso Pestalozzi (BUS)       E-W 22 22 0 8 63 80 40 C 40 C
Da corso Pestalozzi a corso Elvezia (sud)       W-S 40 37 -3 2 32 61 36 C 42 C
Da corso Pestalozzi a viale Cattaneo       W-E 100 104 4 11 69 85 52 D 63 D
Da corso Elvezia (sud) a viale Cattaneo       S-E 600 612 12 17 62 67 15 A 17 A
Da corso Elvezia (nord) a viale Cattaneo       N-E 200 168 -32 160 265 283 76 E 90 E
Da corso Elvezia (nord) a corso Elvezia (sud)       N-S 700 593 -107 160 265 283 104 F 123 F

TOTALE 1812 1681

Semaforo

Semaforo

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5 

Nodo 8

Semaforo

Semaforo

DIREZIONE 

SCENARIO S0 - OPS

NODO COLONNE [m]VEICOLI [veicoli/h] TEMPI DI ATTESA E LDS

SemaforoNodo 7

SemaforoNodo 6

SemaforoNodo 9
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Nella seguente immagine si riporta la lunghezza delle colonne massime (in metri).  

 
Figura 24: Piano delle colonne massime (OPS, S0 2013)  



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Traffico Lugano centro   

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

003.1 – Relazione tecnica  
29.09.2017  
RTL_000_D_003_1_RT_Rapporto traffico_Lugano 

- 51 / 111 

 

La situazione viaria rilevata dalle simulazioni riproduce quanto effettivamente 
riscontrato nella realtà. 

Allo stato attuale (S0, 2013), nel corso dell’ora di punta della sera, il funzionamento 
complessivo della rete è più critico che al mattino. In ogni caso, il traffico immesso nel 
sistema riesce ad essere gestito completamente, senza generare ristagni di traffico che 
possano compromettere il funzionamento degli incroci adiacenti oppure sommarsi al 
carico di traffico delle ore successive.  

L’asse di via Balestra (Nodi 3, 4 e 5) come anche quello di via San Gottardo (nodo 6) 
presentano un buon livello di funzionamento (LDS tra A e D).  

Lungo via Balestra in direzione ovest si crea una colonna continua di veicoli tra il nodo 
5 e il nodo 3. Ciò nonostante la lunghezza delle colonne massime create da ogni 
singolo incrocio (nodo 3, 4 o 5) è tale da non compromettere il funzionamento di quelli 
adiacenti.  

Lungo l’asse di via Cantonale – corso Pestalozzi, si creano dei rallentamenti per i 
veicoli diretti in via Pioda (provenienti da via Cantonale da via Pretorio e da via 
Nizzola), per loro il LDS è compreso tra D ed E. L’aumento dei tempi di attesa è 
determinato dal sovraccarico del Nodo 8 (via Nizzola, corso Pestalozzi).  

Lungo corso Elvezia, in direzione sud, i veicoli dispongono di un LDS pari ad F 
(totalmente insufficiente) e le colonne di veicoli in attesa di superare il nodo 9 (corso 
Elvezia, corso Pestalozzi, viale Cattaneo) occupano gran parte di corso Elvezia a nord 
dell’incrocio.  

Anche in questo caso, gli accessi a strade di servizio o private non sono stati 
considerati, dunque i risultati sono da considerarsi leggermente ottimistici rispetto alla 
situazione attuale effettiva.  
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4.5 Scenario S2 2025 – stato di progetto  

Il traffico di base è stato ripeso dallo scenario Obiettivo 2025 elaborato nell’ambito del 
PAL2 al quale sono state apportate le modifiche di rete previste dal presente progetto.  

4.5.1 Ora di punta della mattina  

Nelle seguenti immagini si riportano il piano di carico e i risultati delle simulazioni 
dinamiche per l’ora di punta della mattina dello scenario S2 2025.  

 
Figura 25: Piano di carico (OPM, S2 2025)  
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Figura 26: Risultati della simulazione dinamica (OPM, S2 2025)  

   

Numero Tipologia Descrizione Direzione Teorici Censiti Diff. Media Massima 
Massima 
assoluta 

Media 

S
em

af
.

Massima 

S
em

af
.

Da via Balestra (Castagnola) a corso Elvezia (nord)       E-N 40 40 0 22 100 100 24 B 28 B
Da via Balestra (Castagnola) a via Balestra (ovest)       E-W 450 459 9 22 100 100 24 B 26 B
Da via Balestra (Castagnola) a corso Elvezia (sud)       E-S 580 562 -18 26 101 105 25 B 27 B
Da via Balestra (ovest) a corso Elvezia (nord)       W-N 20 17 -3 1 15 21 27 B 37 C
Da via Balestra (ovest) a via Balestra (Castagnola)       W-E 80 104 24 20 80 118 52 D 71 E
Da via Balestra (ovest) a corso Elvezia (sud)       W-S 70 85 15 20 80 118 55 D 79 E

TOTALE All 1240 1267
Da via Balestra (Castagnola) a via Maderno       E-N 40 48 8 0 10 42 0 A 1 A
Da via Balestra (Castagnola) a via Balestra (ovest)       E-W 350 406 56 0 10 42 3 A 6 A
Da via Balestra (ovest) a via Balestra (Castagnola)       W-E 190 164 -26 4 40 52 21 B 35 B
Da via Pioda a via Maderno       S-N 300 265 -35 17 102 135 21 B 25 B
Da via Pioda a via Maderno (BUS)       S-N 18 17 -1 17 102 135 37 C 37 C
Da via Pioda a via Balestra (Castagnola)       S-E 50 46 -4 17 102 135 22 B 28 B
Da via Pioda a via Balestra (ovest)       S-W 150 134 -16 17 102 135 23 B 29 B

TOTALE 1098 1080
Da viale Franscini a via Pretorio (BUS)       N-S 23 22 -1 16 70 103 44 C 58 D
Da viale Franscini a via Ginevra      N-NW 135 129 -6 16 70 103 57 D 73 E
Da viale Franscini a via Pretorio       N-S 435 441 6 34 143 151 43 C 45 C
Da viale Franscini a via Balestra       N-E 30 30 0 2 17 26 42 C 48 C
Da via Balestra a via Pretorio       E-S 150 159 9 12 88 145 51 D 58 D
Da via Balestra a via Ginevra      E-NW 350 372 22 6 98 146 12 A 12 A
Da via Pretorio a via Ginevra (BUS)      S-NW 18 17 -1 0 0 0 9 A 10 A
Da via Ginevra a via Balesttra      NW-E 160 134 -26 16 91 131 25 B 29 B
Da via Ginevra a via Pretorio      NW-S 230 184 -46 16 91 131 30 B 32 B
Da via Pretorio (nord) a via Bossi       N-E 615 549 -66 8 92 94 9 A 9 A
Da via Pretorio (nord) a via Pretorio (sud)       N-S 200 201 1 3 45 60 8 A 9 A
Da via Pretorio (sud) a via Pretorio (nord) (BUS)       S-N 18 17 -1 0 17 28 9 A 10 A
Da via Pretorio (sud) a via Bossi (BUS)       S-E 9 9 0 0 17 28 2 A 5 A

TOTALE 2373 2265
Da via Zurigo a via San Gottardo      N-SW 1300 1279 -21 18 107 120 18 A 19 A
Da via Pelli a via Zurigo       S-N 10 8 -2 35 122 129 51 D 62 D
Da via Pelli a via San Gottardo      S-SW 580 581 1 35 122 129 51 D 62 D
Da via San Gottardo a via Zurigo      SW-N 1070 1051 -19 62 164 164 13 A 14 A

TOTALE 2960 2919
Da pensilina bus a via Magatti (BUS)       E-S 13 13 0 0 15 15 10 A 13 A
Da corso Pestalozzi (est) a fermata San Antonio (BUS)      E-SW 4 4 0 7 32 37 35 B 45 C
Da pensilina a Sant'Anna (TRAM)       E-W 6 6 0 0 38 38 8 A 8 A
Da pensilina bus a via Pretorio (nord) (BUS)       E-N 18 17 1 7 32 37 57 D 62 D
Da via Cantonale a via Magatti       W-S 60 53 7 4 44 54 26 B 31 B
Da Sant'Anna a pensilina (TRAM)       W-E 6 6 0 4 44 54 0 A 1 A
Da via Cantonale a pensilina bus (BUS)       W-E 18 17 0.6 4 44 54 22 B 31 B
Da via Cantonale a via Pretorio (nord) (BUS)       W-N 9 9 0 4 44 54 31 B 38 C
Da via Pretorio a via Magatti       N-S 80 72 8 4 51 64 26 B 29 B
Da via Pretorio a pensilina bus (BUS)       N-E 23 21 2 4 51 64 26 B 29 B

TOTALE 237 219
Da via Nizzola a via Pioda       S-N 80 74 6 5 32 39 41 C 41 C
Da via Nizzola alla pensilina (BUS)       S-W 13 13 0 1 28 28 28 B 29 B
Da via Nizzola a corso Pestalozzi (BUS)       S-E 3 3 0 2 28 28 41 C 48 C
Da via Nizzola a via Pioda  (BUS)       S-N 5 5 0 2 28 28 41 C 58 D
Da corso Pestalozzi (ovest) a corso Pestalozzi (est) (BUS)      W-E 16 16 0 2 14 15 37 C 44 C
Da corso Pestalozzi (ovest) a via Pioda (BUS)       W-N 1 1 0 2 14 15 16 A 42 C
Da corso Pestalozzi (ovest) a via Pioda (BUS)       W-N 14 12 2 1 15 15 28 B 28 B
Da corso Pestalozzi (est) a corso Pestalozzi (ovest)(BUS)       E-W 22 21 1 15 87 108 40 C 48 C
Da corso Pestalozzi (est) a via Pioda       E-N 150 140 10 15 87 108 52 D 53 D

TOTALE 304 285
Da viale Cattaneo a corso Pestalozzi       E-W 150 145 -5 12 68 80 35 C 41 C
Da viale Cattaneo a corso Pestalozzi (BUS)       E-W 22 22 0 12 68 80 59 D 60 D
Da corso Pestalozzi a corso Elvezia (sud)       W-S 40 42 2 2 21 26 30 B 32 B
Da corso Pestalozzi a viale Cattaneo       W-E 20 39 19 4 39 49 45 C 49 C
Da corso Elvezia (sud) a viale Cattaneo       S-E 590 603 13 17 61 61 16 A 17 A
Da corso Elvezia (nord) a viale Cattaneo       N-E 40 79 39 12 82 153 39 C 42 C
Da corso Elvezia (nord) a corso Elvezia (sud)       N-S 360 463 103 12 82 153 12 A 14 A

TOTALE 1222 1394
Da Sant'Anna a pensilina (TRAM)       W-E 6 6 0 0 0 0 0 A 0 A
Da pensilina a Sant'Anna (TRAM)       E-W 6 6 0 0 38 39 9 A 10 A
Da via Cantonale a via Pelli      N-NE 710 653 -57 11 142 183 11 A 13 A
Da via Cantonale a BSI       N-W 120 106 -14 11 88 97 24 B 27 B
Da via Cantonale a via Peri       N-S 40 33 -7 11 88 97 24 B 27 B
Da via Cantonale a via Pretorio/pensilina bus       N-E 60 56 -4 11 88 97 27 B 30 B
Da via Cantonale a via Pretorio/pensilina bus (BUS)       N-E 27 25 -2 11 88 97 27 B 30 B

TOTALE 969 885
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Nella seguente immagine si riporta la lunghezza delle colonne massime (in metri).  

 
Figura 27: Piano delle colonne massime (OPM, S2 2025)  
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Tutto il carico immesso nella rete durante l’ora di punta del mattino viene interamente 
assorbito dal sistema viario. Al termine della simulazione non si creano ristagni di 
traffico all’ingresso della rete.  

Per lo stato futuro con rete tram-treno e nuova viabilità (via Ginevra a doppio senso), si 
notano importanti miglioramenti alla viabilità in corrispondenza della fermata Lugano 
centro (nodi 7, 8 e 49). Qui la presenza del trasporto pubblico sarà preponderante 
rispetto a quella dei veicoli privati con conseguenti benefici a favore della mobilità 
sostenibile.  

Al tram-treno è sempre garantita una priorità assoluta sugli altri utenti della strada; in 
corrispondenza dei nodi 7 (via Pretorio, corso Pestalozzi) e 49 (via Cantonale, via Pelli, 
corso Pestalozzi) esso dispone di LDS ottimali e pari ad A.  

Il nuovo nodo 49 (S. Anna) garantisce buoni livelli di servizio per tutti gli utenti (tram-
treno, bus, veicoli e pedoni).  

Lungo via Balestra in direzione ovest, nonostante le modifiche di rete e l’orizzonte 
temporale, non si registrano importanti variazioni rispetto alla situazione attuale: i 
veicoli riescono ad attraversare la tratta (nodi 3, 4, 5) con livelli di servizio 
complessivamente buoni (LDS tra A e D).  

Rispetto allo stato attuale, in corrispondenza del nodo 5 (via Balestra, via Pretorio), si 
aggiungono anche i veicoli provenienti da via Ginevra (circa 400 veicoli durante l’ora di 
punta del mattino); ciò nonostante il nodo riesce a gestire discretamente il carico di 
traffico che lo interessa.  
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4.5.2 Ora di punta della sera  

Nelle seguenti immagini si riportano il piano di carico e i risultati delle simulazioni 
dinamiche per l’ora di punta della sera dello scenario S2 2025.  

 
Figura 28: Piano di carico (OPS, S2 2025)  
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Figura 29: Risultati della simulazione dinamica (OPS, S2 2025)  

   

Numero Tipologia Descrizione Direzione Teorici Censiti Diff. Media Massima 
Massima 
assoluta 

Media 

S
em

af
.

Massima 

S
em

af
.

Da via Balestra (Castagnola) a corso Elvezia (nord)       E-N 40 37 -3 67 101 101 74 E 80 E
Da via Balestra (Castagnola) a via Balestra (ovest)       E-W 480 455 -25 67 101 101 79 E 84 E
Da via Balestra (Castagnola) a corso Elvezia (sud)       E-S 530 507 -23 25 99 99 28 B 30 B
Da via Balestra (ovest) a corso Elvezia (nord)       W-N 40 36 -4 1 21 27 20 A 21 B
Da via Balestra (ovest) a via Balestra (Castagnola)       W-E 230 203 -27 9 91 107 21 B 23 B
Da via Balestra (ovest) a corso Elvezia (sud)       W-S 60 50 -10 9 91 107 22 B 26 B

TOTALE All 1380 1288
Da via Balestra (Castagnola) a via Maderno       E-N 40 39 -1 13 107 112 9 A 13 A
Da via Balestra (Castagnola) a via Balestra (ovest)       E-W 440 415 -25 13 107 112 16 A 21 B
Da via Balestra (ovest) a via Balestra (Castagnola)       W-E 320 281 -39 4 58 67 13 A 15 A
Da via Pioda a via Maderno       S-N 310 234 -76 18 92 125 31 B 32 B
Da via Pioda a via Maderno (BUS)       S-N 18 17 -1 18 92 125 2 A 6 A
Da via Pioda a via Balestra (Castagnola)       S-E 10 8 -2 18 92 125 29 B 37 C
Da via Pioda a via Balestra (ovest)       S-W 290 248 -42 18 92 125 31 B 37 C

TOTALE 1428 1241
Da viale Franscini a via Pretorio (BUS)       N-S 23 22 -1 53 153 157 45 C 68 D
Da viale Franscini a via Ginevra      N-NW 420 414 -6 53 153 157 59 D 73 E
Da viale Franscini a via Pretorio       N-S 425 422 -3 30 137 151 42 C 46 C
Da viale Franscini a via Balestra       N-E 110 116 6 9 52 58 49 C 56 D
Da via Balestra a via Pretorio       E-S 120 102 -18 10 77 141 61 D 68 D
Da via Balestra a via Ginevra      E-NW 630 553 -77 29 131 150 24 B 27 B
Da via Pretorio a via Ginevra (BUS)      S-NW 18 17 -1 5 15 15 36 C 45 C
Da via Ginevra a via Balesttra      NW-E 190 165 -25 15 90 104 25 B 27 B
Da via Ginevra a via Pretorio      NW-S 200 165 -35 15 90 104 27 B 31 B
Da via Pretorio (nord) a via Bossi       N-E 625 595 -30 5 68 74 8 A 8 A
Da via Pretorio (nord) a via Pretorio (sud)       N-S 120 103 -17 1 31 31 4 A 5 A
Da via Pretorio (sud) a via Pretorio (nord) (BUS)       S-N 18 17 -1 0 15 15 10 A 10 A
Da via Pretorio (sud) a via Bossi (BUS)       S-E 9 9 0 0 15 15 2 A 2 A

TOTALE 2908 2700
Da via Zurigo a via San Gottardo      N-SW 1500 1473 -27 36 171 195 26 B 27 B
Da via Pelli a via Zurigo       S-N 20 18 -2 62 255 318 36 C 44 C
Da via Pelli a via San Gottardo      S-SW 1360 1224 -136 62 255 318 35 B 37 C
Da via San Gottardo a via Zurigo      SW-N 1140 872 -268 90 160 163 75 E 130 F

TOTALE 4020 3586
Da pensilina bus a via Magatti (BUS)       E-S 13 13 0 0 13 13 9 A 9 A
Da corso Pestalozzi (est) a fermata San Antonio (BUS)      E-SW 4 4 0 0 13 13 0 A 0 A
Da pensilina a Sant'Anna (TRAM)       E-W 6 6 0 0 38 38 8 A 8 A
Da pensilina bus a via Pretorio (nord) (BUS)       E-N 18 17 1 7 37 38 55 D 56 D
Da via Cantonale a via Magatti       W-S 20 17 3 9 49 69 43 C 53 D
Da Sant'Anna a pensilina (TRAM)       W-E 6 6 0 9 49 69 0 A 1 A
Da via Cantonale a pensilina bus (BUS)       W-E 18 17 1 9 49 69 43 C 53 D
Da via Cantonale a via Pretorio (nord) (BUS)       W-N 9 9 0 9 49 69 42 C 52 D
Da via Pretorio a via Magatti       N-S 100 90 10 6 52 58 34 B 39 C
Da via Pretorio a pensilina bus (BUS)       N-E 23 21 2 6 52 58 40 C 41 C

TOTALE 217 199
Da via Nizzola a via Pioda       S-N 130 122 8 10 55 76 19 A 21 B
Da via Nizzola alla pensilina (BUS)       S-W 13 13 0 1 28 28 13 A 13 A
Da via Nizzola a corso Pestalozzi (BUS)       S-E 3 3 0 2 28 28 30 B 65 D
Da via Nizzola a via Pioda  (BUS)       S-N 5 5 0 2 28 28 43 C 45 C
Da corso Pestalozzi (ovest) a corso Pestalozzi (est) (BUS)      W-E 16 16 0 0 14 27 9 A 17 A
Da corso Pestalozzi (ovest) a via Pioda (BUS)       W-N 1 1 0 0 14 27 0 A 0 A
Da corso Pestalozzi (ovest) a via Pioda (BUS)       W-N 14 11 3 1 15 15 28 B 28 B
Da corso Pestalozzi (est) a corso Pestalozzi (ovest)(BUS)       E-W 22 21 1 16 61 66 42 C 48 C
Da corso Pestalozzi (est) a via Pioda       E-N 140 121 19 16 61 66 62 D 63 D

TOTALE 344 313
Da viale Cattaneo a corso Pestalozzi       E-W 130 125 -5 8 61 72 29 B 31 B
Da viale Cattaneo a corso Pestalozzi (BUS)       E-W 22 22 0 8 61 72 45 C 45 C
Da corso Pestalozzi a corso Elvezia (sud)       W-S 110 109 -1 7 49 60 35 C 37 C
Da corso Pestalozzi a viale Cattaneo       W-E 50 67 17 7 51 63 49 C 58 D
Da corso Elvezia (sud) a viale Cattaneo       S-E 620 631 11 17 64 67 16 A 17 A
Da corso Elvezia (nord) a viale Cattaneo       N-E 80 86 6 93 205 214 48 C 57 D
Da corso Elvezia (nord) a corso Elvezia (sud)       N-S 590 515 -75 93 205 214 69 D 75 E

TOTALE 1602 1554
Da Sant'Anna a pensilina (TRAM)       W-E 6 6 0 0 0 0 0 A 0 A
Da pensilina a Sant'Anna (TRAM)       E-W 6 6 0 0 38 39 9 A 9 A
Da via Cantonale a via Pelli      N-NE 700 592 -108 8 168 279 23 B 24 B
Da via Cantonale a BSI       N-W 50 60 10 18 94 116 47 C 53 D
Da via Cantonale a via Peri       N-S 60 76 16 18 94 116 47 C 53 D
Da via Cantonale a via Pretorio/pensilina bus       N-E 24 19 -5 18 94 116 52 D 59 D
Da via Cantonale a via Pretorio/pensilina bus  (BUS)       N-E 27 25 -2 18 94 116 52 D 59 D

TOTALE 873 784
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Nella seguente immagine si riporta la lunghezza delle colonne massime (in metri).  

 

Figura 30: Piano delle colonne massime (OPS, S2 2025)  
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Non tutto il carico immesso nella rete durante l’ora di punta del mattino riesce ad 
essere assorbito dal sistema: i veicoli provenienti da via San Gottardo e diretti a in via 
Zurigo non riescono ad entrare nella rete, rimangono esclusi circa 200 veicoli/h. Lungo 
questa direttrice, dove si dispone di una sola corsia, si prevedono oltre 1000 veicoli/h 
(350 in più rispetto ad oggi). A causa del sovraccarico della rete lungo via San 
Gottardo, aumentano le colonne lungo via Pelli in direzione del nodo 6 (via Pelli, via 
San Gottardo) ma comunque non si creano interferenze di traffico con via Ginevra; i 
livelli di servizio per i veicoli provenienti da via Pelli rimangono buoni (LDS B e C).  

Anche per l’ora di punta della sera, grazie alle limitazioni di transito per il traffico privato 
si registra un netto miglioramento in corrispondenza della fermata Lugano centro (nodi 
7, 8 e 49). Qui i mezzi di trasporto pubblico possono beneficiare di tempi di attesa 
bassi (LDS A-C) e di una rete viaria tendenzialmente libera. Grazie alla riduzione del 
carico viario gravante sugli incroci vengono accorciati anche i tempi di attesa per gli 
attraversamenti pedonali.  

Il nodo 8 (corso Pestalozzi, via Nizzola) che attualmente presenta livelli di carico 
elevati, verrà sgravato dall’attuale condizione e consentirà di gestire il traffico in modo 
ottimale.  

Il carico del nodo 7 (via Pretorio, corso Pestalozzi) rimane pressoché invariato tra 
mattino e sera, di conseguenza il livello di servizio complessivo del nodo risulta essere 
buono (LDS tra A e D).  

Il nuovo nodo 49 (via Cantonale, via Pelli, corso Pestalozzi) garantisce buoni livelli di 
servizio per tutti gli utenti (tram-treno, bus, veicoli e pedoni).  

Via Balestra in entrambe le direzioni è percorsa da numerosi veicoli che tuttavia 
riescono ad attraversarla con buoni livelli di servizio (LDS da A a C). Il nodo 5 riesce a 
soddisfare le richieste di spostamento dei veicoli provenienti da tutte le direzioni con 
tempi di attesa discreti (LDS da A a D).  

Corso Elvezia in direzione sud (nodo 9) rimane una delle tratte più problematiche del 
centro cittadino in quanto oltre ai veicoli provenienti da via Balestra vi convergono 
numerosi veicoli provenienti dalle traverse (via Giacometti, via Bossi); il problema è 
accentuato se si considera che a sud del nodo 9 la strada risulta essere 
particolarmente carica.  

I problemi viari di corso Elvezia così come quelli di via San Gottardo sono tuttavia 
indipendenti dal progetto del tram-treno e su questo esercitano un’influenza marginale, 
se non trascurabile.  
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4.6 Considerazioni  

La tappa prioritaria della rete tram-treno del Luganese si inserisce in un contesto viario 
particolarmente sensibile per il sistema dei trasporti cittadino.  

Per la sicurezza e l’esercizio del tram-treno e per favorire gli spostamenti dei trasporti 
pubblici e della mobilità lenta in generale, si sono resi necessari alcuni adattamenti di 
rete (sensi di percorrenza, limitazioni di traffico) nell’area di Lugano centro. Questi 
adattamenti hanno richiesto una verifica di sistema per valutare le ripercussioni sulla 
viabilità stradale.  

Le verifiche sono state svolte per due scenari: quello attuale 2013 e quello futuro 2025 
con tram-treno (Pdef).  

Lo scenario attuale è stato ricostruito per calibrare il sistema stradale e per sollevare 
l’attenzione sui problemi viari che potranno essere risolti con l’avvento del tram-treno e 
su quelli che sono tuttavia indipendenti da tale progetto.  

Lo scenario futuro serve a confermare l’efficacia dell’intervento ai fini degli obiettivi del 
progetto (rete tram-treno fino a Lugano centro, potenziamento della fermata di Lugano 
centro come nodo intermodale, potenziamento dei collegamenti per la mobilità lenta) e 
in relazione alla rete viaria limitrofa (il cui funzionamento non viene compromesso dal 
nuovo progetto).  

I risultati delle simulazioni per lo scenario futuro 2025 possono essere così sintetizzati:  

 Il tram-treno percorre la tratta Sant’Anna – pensilina Botta nei tempi previsti dagli 
studi di esercizio (circa 40 sec) e con priorità assoluta agli incroci semaforici 
(tempo di attesa nullo, LDS=A);  

 la rete stradale condivisa con il tracciato del tram-treno (via Cantonale – corso 
Pestalozzi) grazie alle limitazioni di transito, acquisisce maggiore funzionalità per il 
trasporto pubblico e per la mobilità lenta in generale;  

 il traffico privato viene spostato sulle direttrici principali e da queste si muove verso 
il centro cittadino solo se autorizzato o diretto verso un’area di posteggio: la nuova 
viabilità scoraggia il traffico parassitario lungo le vie del centro;  

 permangono alcuni problemi nella rete viaria prossima a quella del progetto, in 
modo particolare nel corso delle ore di punta della sera lungo via San Gottardo e 
corso Elvezia.  
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5 NUOVA OFFERTA INFRASTRUTTURALE  

5.1 Gestione del traffico  

Nel contesto cittadino la gestione del traffico richiede particolare considerazione nei 
confronti del trasporto pubblico e della mobilità lenta. A maggior ragione in 
corrispondenza della fermata di Lugano centro nella quale già oggi convergono quasi 
tutte le linee bus del luganese, e in futuro anche il tram-treno.  

Le statistiche effettuate in seguito all’attuazione del PVP hanno rilevato come la 
Fermata di Lugano centro rappresenti un importante punto di riferimento per l’utenza 
del trasporto pubblico non soltanto come punto di arrivo/partenza ma anche come zona 
di interscambio con altre linee di trasporto. Ciò si traduce nella necessità di progettare 
con l’obiettivo di mantenere/migliorare l’efficienza della rete di trasporto pubblico e 
predisporre adeguate misure per i percorsi e la sicurezza della mobilità lenta.  

L’area cittadina direttamente interessata dal tracciato del tram-treno conterà un’esigua 
presenza di veicoli privati. Questo grazie alla ridefinizione dei percorsi per il traffico 
individuale motorizzato volta ad evitare la presenza di traffico di transito in corso 
Pestalozzi e nella zona della fermata di Lugano centro. La limitata presenza di veicoli 
privati permetterà una migliore facilità di gestione degli incroci semaforici e nel 
contempo una riduzione dei tempi di attesa per bus e pedoni.  

5.1.1 Trasporto pubblico  

Con la realizzazione della tappa prioritaria del tram-treno si attua una vera e propria 
rivoluzione del sistema dei trasporti pubblici del luganese.  

La gestione della mobilità nella zona del centro cittadino sarà strutturata in modo tale 
da fornire al tram-treno un grado di precedenza assoluta per garantire all’utente un 
sistema di trasporto altamente performante e affidabile.  

La programmazione semaforica sarà sviluppata in modo tale da fornire al tram-treno 
giunto in prossimità dell’incrocio, di avere sempre via libera senza necessità di 
rallentare o arrestarsi.  

In scala gerarchica la gestione delle linee di trasporto pubblico su gomma si posiziona 
subito dopo quella del tram-treno.  

Per la fase di attuazione della prima tappa del tram-treno si prevedono cambiamenti 
dei percorsi bus lungo corso Pestalozzi (nel tratto compreso tra Nodo 7 e Nodo 8) e 
lungo via Pretorio. Le linee che attualmente transitano da corso Pestalozzi (nel tratto 
compreso tra Nodo 7 e Nodo 8) dovranno entrare in pensilina. Il tratto di corso 
Pestalozzi verrà occupato dal tram-treno che proprio in questo punto effettuerà la 
fermata del capolinea. Nella seguente immagine vengono schematizzati i nuovi 
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percorsi del trasporto pubblico previsti per l’orizzonte temporale 2025 (con entrata in 
funzione del tram-treno).  

 
Figura 31: Percorsi trasporto pubblico scenario S2 (2025)  

Relativamente alla frequenza dei mezzi, per l’orizzonte temporale 2025 si prevede la 
stessa offerta già presente oggi (e attuata con il PVP) con l’aggiunta delle corse del 
tram-treno (6 all’ora per ogni direzione).  

5.1.2 Traffico individuale motorizzato (TIM)  

L’avvento del tram-treno produrrà dei cambiamenti viabilistici importanti nella zona di 
Lugano centro. Parte degli assi viari dedicati al transito dei veicoli motorizzati verranno 
condivisi dal trasporto pubblico su rotaia.  

Alla luce dei risultati apportati dal PVP (dopo luglio 2012), rispetto a quanto proposto 
nel pmax, si ritiene auspicabile e fattibile la chiusura di un tratto più esteso di corso 
Pestalozzi. Come conseguenza, in questa fase progettuale si è deciso di ampliare 
l’area interdetta al traffico privato di transito con conseguenti benefici per il trasporto 
pubblico e la mobilità lenta.  
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Nella seguente immagine si riportano i nuovi percorsi consentiti al traffico individuale 
motorizzato.  

 
Figura 32: Percorsi traffico individuale motorizzato, scenario S2 (2025)  

La chiusura al traffico privato del tratto di corso Pestalozzi compreso tra il nodo 49 e il 
nodo 8 viene compensata dall’apertura del doppio senso di marcia in via Ginevra. Così 
facendo viene fornita un’alternativa di percorso breve ed efficiente ai veicoli provenienti 
dalla zona Ovest della città e diretti nelle vie del centro o all’autosilo Balestra. Questa 
soluzione permette un facile accesso alle Vie del centro senza compromettere il buon 
funzionamento della rete viaria adiacente e dei nodi semaforici che ne regolano le 
intersezioni.  

Tra le misure attuate dal PVP si colloca anche la chiusura del collegamento ovest-est 
per il traffico privato lungo corso Pestalozzi. Ad oggi i veicoli che transitano da questa 
zona sono generalmente diretti nelle vie del centro salvo una restante percentuale che 
utilizza ancora via Cantonale e corso Pestalozzi per attraversare la città da ovest ad 
est passando per le strade di quartiere. La chiusura totale di corso Pestalozzi 
determinerà un’ulteriore riduzione del traffico di transito in questa zona con 
conseguenti benefici in termini di vivibilità.  
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Ne consegue che via Pelli e via Ginevra saranno utilizzate per lo più da veicoli che 
considerano il centro cittadino come punto di arrivo del loro viaggio e non come 
espediente di percorso per raggiungere altre zone della città.  

Questa soluzione di percorso è stata scelta tra una rosa di altre possibilità in quanto 
consentiva il soddisfacimento delle seguenti condizioni:  

 ridurre le interferenze tra traffico pubblico e privato (e conseguenti rallentamenti al 
sistema di trasporto pubblico) nel tratto di corso Pestalozzi compreso tra via Peri e 
via Pretorio; 

 mantenere il traffico di scorrimento su una strada definita tale; 
 garantire un facile accesso alle vie del centro e all’autosilo Balestra per chi 

proviene da ovest; 
 produrre una ridistribuzione del traffico che non comprometta il buon 

funzionamento dei nodi semaforici e delle vie che vi convergono.  

5.1.3 Accessibilità alle vie del centro  

Sulla base di quanto descritto nei capitoli precedenti, si deduce che il traffico di 
attraversamento in corrispondenza della fermata terminale del tram-treno viene limitato 
ai soli veicoli diretti nelle vie del centro (via Magatti, via della Posta, ecc…). Resta però 
una piccola componente di traffico motorizzato per la quale è necessario garantire 
l’accesso all’area centrale della città. Si tratta dei residenti, dei veicoli commerciali, dei 
camion per la raccolta di rifiuti solidi urbani (RSU) e dei mezzi di soccorso.  

Il progetto prevede il mantenimento delle attuali vie di accesso/uscita dal centro 
cittadino. D’accordo con la città di Lugano, si è ritenuto opportuno rimandare ad un 
secondo momento eventuali modifiche ai percorsi interni tenendo conto anche dei 
progetti che il Municipio intende attuare in corrispondenza delle zone adiacenti 
(Piazzale Ex Scuole e Vie del centro). A complemento di ciò sarà eventualmente 
possibile apportare ulteriori vincoli legati alla dimensione dei veicoli e agli orari in cui 
possono accedere a tali vie.  

Sono presenti due vie di accesso “principali”: via Peri e Piazza Dante, utilizzate sia da 
autoveicoli che da veicoli di medie/grandi dimensioni. Le altre due vie di accesso: via 
Sempione e via Ariosto sono soggette a vincoli di percorrenza più restrittivi legate alle 
tipologie di mezzi e agli orari di accesso.  

L’uscita da via Peri prevede la svolta a destra su corso Pestalozzi e, a differenza di 
quel che succede oggi, in corrispondenza del nodo 7 i veicoli svolteranno a sinistra su 
via Pretorio e poi a destra su via Bossi. L’uscita da Piazza Dante richiede anch’essa 
una svolta a destra, l’attraversamento delle vie del centro e l’uscita da via Nizzola o 
Piazza Manzoni.  
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Figura 33: Percorsi accesso alle vie del centro cittadino scenario S2 (2025)  

Nell’ambito del progetto di risistemazione del Piazzale Ex Scuole e delle vie del centro 
si suggerisce di prendere in considerazione la possibilità di percorrere la Contrada di 
Verla in direzione ovest-est e permettere così ai veicoli provenienti da Piazza Dante di 
immettersi subito su via Nizzola.  

5.1.4 Percorsi pedonali  

La rete della viabilità urbana consente un’efficiente accessibilità al terminale di Lugano 
centro da parte di autobus (regionali e locali), taxi e veicoli privati. Deve altresì 
garantire una facile accessibilità pedonale e ciclabile che in città assume un peso di 
gran lunga più rilevante di quanto oggi è dato di riscontrare. Il sistema dei percorsi 
pedonali di interscambio deve assicurare il massimo livello di comfort e di sicurezza. 
Risulta assai importante potersi muovere, e raggiungere in sicurezza e comfort il punto 
di interscambio, minimizzando i conflitti con i mezzi di trasporto più veloci. La creazione 
di percorsi sicuri è uno dei cardini della realizzazione di reti pedonali continue. Si tratta 
di organizzare il punto di conflitto tra mobilità veloce e lenta e favorire quest’ultima. 
Nell’area di interesse sono stati analizzati gli itinerari preferenziali mirati a soddisfare 
l’espletamento delle attività quotidiane. In particolare sono stati analizzati i seguenti 
percorsi:  

 fermata TP - sede di lavoro; 
 fermata TP - centro cittadino; 
 luogo di interscambio tra diversi mezzi di TP; 
 luogo di interscambio tra TP e bicicletta. 



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Traffico Lugano centro   

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

003.1 – Relazione tecnica  
29.09.2017  
RTL_000_D_003_1_RT_Rapporto traffico_Lugano 

- 66 / 111 

 

È altresì necessario tentare di minimizzare le occasioni di conflitto con il traffico 
veicolare. Lo schema raffigurato nella seguente immagine serve a comprendere meglio 
le dinamiche origine/destinazione dei pedoni nell’area di interesse.  

 
Figura 34: Percorsi pedonali scenario S2 (2025)  

In corrispondenza dei punti con maggiore affluenza di veicoli motorizzati sono stati 
predisposti attraversamenti pedonali semaforizzati. In particolare lungo via Cantonale, 
via Pelli, via Pretorio e corso Pestalozzi. La presenza dei passaggi pedonali è 
combinata a quella di un incrocio semaforizzato nel quale si regola tutto il traffico 
(pedonale, veicolare, tram-treno). In corrispondenza dei luoghi per i quali si prevede 
una diminuzione di traffico veicolare e laddove sussistono adeguate condizioni di 
visibilità e sicurezza il pedone potrà attraversare la strada liberamente. Questa 
possibilità è garantita dal nuovo concetto di sistemazione urbanistica della fermata di 
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Lugano centro, nella quale le vie che la delimitano o ne permettono l’accesso sono 
dotate della stessa pavimentazione pregiata, così come i marciapiedi. L’accesso alla 
piazza sarà possibile grazie alla presenza di sopraelevazioni che sottolineano il 
passaggio da una zona in cui il pedone transita in sede propria ad una zona in cui 
pedoni e veicoli motorizzati viaggiano alla stessa quota. La presenza della piazza e la 
riduzione del traffico veicolare privato di transito che di fatto ora proviene solo da via 
Pretorio per dirigersi nelle Vie del centro (centro pedonale, via Magatti, via Della Posta, 
etc…) garantisce al pedone ampi spazi di movimento in condizioni di sicurezza con 
totale assenza di barriere architettoniche.  

Attualmente in pensilina transitano, fermano o fanno capolinea 19 linee bus. Nel corso 
del periodo di punta del mattino (dalle 7:30 alle 8:30) si contano circa 1’600 utenti. 
Nelle ore di punta della sera (dalle 17:30 alle 18:30) se ne contano circa 2’100.  

Le linee bus si fermano in corrispondenza di due marciapiedi: il marciapiede 1 si trova 
lungo corso Pestalozzi mentre il marciapiede 2 si trova all’interno della pensilina bus.  

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio del numero di utenti delle varie linee bus 
per i periodi di maggiore utilizzazione. La distribuzione delle fermate del trasporto 
pubblico è equamente ripartita sui due marciapiedi, sia per quanto concerne la 
frequenza delle fermate sia per la ripartizione del numero di utenti.  

Tabella 12:  Numero di utenti linee bus, stato attuale  

 

Ad oggi, entrambi i marciapiedi presentano una superficie di circa 280 m2 che risulta 
essere sufficiente a garantire adeguati spazi di attesa per l’utenza del trasporto 
pubblico. Questa considerazione è confermata dall’attenta analisi della situazione 
attuale.  

Per lo scenario di progetto la superficie dei marciapiedi verrà incrementata di circa 110 
m2 fino ad un totale di 390 m2. Inoltre in futuro le linee si distribuiranno su 3 
marciapiedi. Per lo stato di progetto, frequenza e numero di linee del trasporto pubblico 
saranno le stesse di oggi. Nella seguente tabella si riporta una stima del numero di 
pedoni presenti in corrispondenza dei marciapiedi della pensilina bus.  

Corsia  Numero linea  Destinazione  Senso  corse/h Saliti  Scesi Totale 
Totale 

marciapiede
Saliti  Scesi Totale 

Totale 

marciapiede

ARL 461 Sonvico  O‐E 2 8 14 22 81 7 87,5

ARL 441 Lamone  O‐E 2 16 23 38,5 13 8 20,5

TPL 2 Castagnola  O‐E 4 20 29 48,5 68 38 105,5

TPL 3 Cornaredo O‐E 6 58 111 168 196 94 289

TPL 5 Viganello  O‐E 6 56 120 176 126 67 192

ARL 461 Tesserete E‐O 2 6 52 58 34 9 42,5

TPL 2 Paradiso E‐O 4 8 9 16,5 9 9 17,5

TPL 3 Breganzona E‐O 6 30 54 83,5 59 26 85

TPL 5 Lamone  E‐O 6 47 87 134 183 61 243,5

TPL 11 Ruvigliana  O‐E 2 9 16 24,5 21 7 28

TPL 7 Pregassona  O‐E 6 157 189 346 294 153 447

TPL S P+R Cornaredo  O‐E 6 22 92 113,5 115 16 130,5

SNL 439 Campione  E‐O 1 2 21 22 29 6 34,5

TPL 1 P+R Fornaci  E‐O 6 60 102 161 102 63 164,5

TPL 4 Paradiso  E‐O 4 27 23 49 60 20 80

TPL F Paradiso  E‐O 4 23 104 126,5 105 16 120,5
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Dati orari corse bus  Periodo di riferimento: 7:30‐8:30 Periodo di riferimento: 17:30‐18:30
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Tabella 13:  Numero di utenti linee bus e tram-treno, stato di progetto  

 

Il marciapiede 1 risulta essere quello maggiormente frequentato. Si conta un aumento 
di utenza di circa 600 persone/h ma anche un aumento della superficie del 
marciapiede di circa 110 m2. Per il calcolo dell’occupazione dei marciapiedi è 
ragionevole considerare un intervallo di tempo di qualche minuto, in cui si accumula 
una parte del carico orario. Dividendo il numero totale di utenti del marciapiede 1 (circa 
1'450 persone/h) in periodi di tempo di 5 minuti, si stima che mediamente, nelle ore di 
punta saranno presenti 120 persone (ogni 5 minuti). La superficie del marciapiede 1 è 
di 390 m2 che significa che ogni persona dispone di oltre 3 m2 di spazio libero.  

Gli altri marciapiedi (2 e 3) hanno un carico inferiore a quello del marciapiede 1 e 
pertanto, a maggior ragione valgono gli stessi ragionamenti fatti sopra.  

Per i motivi sopra esposti si ritiene che la nuova proposta di utilizzazione della 
pensilina bus (con nuove superfici per i pedoni e nuova organizzazione delle fermate) 
sia adeguata e sufficiente a contenere l’aumento di utenza previsto.  

 
   

Corsia  Numero linea  Destinazione  Senso  corse/h Saliti  Scesi Totale 
Totale 

marciapiede
Saliti  Scesi Totale 

Totale 

marciapiede

ARL 461 Sonvico  E‐O 2 6 52 58 34 9 42,5

TPL 2 Paradiso E‐O 4 8 9 16,5 9 9 17,5

TPL 3 Breganzona E‐O 6 30 54 83,5 59 26 85

TPL 5 Lamone  E‐O 6 47 87 134 183 61 243,5

TPL 11 Ruvigliana  O‐E 2 9 16 24,5 21 7 28

TPL 12 Brè O‐E 120 10 0 10 0 10 10

SNL 439 Campione  E‐O 1 2 21 22 29 6 34,5

SNL 490 Gandria  S‐E 60 8 0 7,5 0 8 7,5

ARL 461 Sonvico  O‐E 2 8 14 22 81 7 87,5

ARL 441 Lamone  O‐E 2 16 23 38,5 13 8 20,5

TPL 2 Castagnola  O‐E 4 20 29 48,5 68 38 105,5

TPL 3 Cornaredo O‐E 6 58 111 168 196 94 289

TPL 5 Viganello  O‐E 6 56 120 176 126 67 192

TPL 1 P+R Fornaci  E‐O 6 60 102 161 102 63 164,5

TPL 4 Paradiso  E‐O 4 27 23 49 60 20 80

TPL F Paradiso  E‐O 4 23 104 126,5 105 16 120,5

TPL 11 Ruvigliana  O‐E 2 9 16 24,5 21 7 28

TPL 7 Pregassona  O‐E 6 157 189 346 294 153 447

TPL S P+R Cornaredo  O‐E 6 22 92 113,5 115 16 130,5
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5.1.5 Percorsi ciclabili  

L’integrazione tra reti di trasporto pubblico e rete ciclabile porta benefici a entrambi i 
mezzi di trasporto, soprattutto perché si tratta di mezzi generalmente complementari 
che possono essere combinati agevolmente all’interno di una catena di spostamenti 
che parte dall’abitazione e arriva a destinazione. La disponibilità di parcheggi e depositi 
per biciclette nelle stazioni delle fermate dei mezzi pubblici incoraggia il ciclista a 
utilizzare la bicicletta in combinazione con i mezzi pubblici. 

Per rafforzare la funzione di nodo intermodale della fermata di Lugano centro sarà 
necessario predisporre un posteggio per cicli a grande capienza, all’interno del 
Piazzale Ex Scuole. Il progetto di sistemazione del Piazzale Ex Scuole è di 
competenza della città di Lugano e non rientra nei limiti di progetto. Assieme al 
posteggio di grosse dimensioni (per la sosta lunga) sarà necessario potenziare i 
posteggi di piccole dimensioni, diffondendoli in modo capillare all’interno del territorio 
cittadino.  

Attualmente la pianificazione riguardante i percorsi ciclabili in prossimità della fermata 
di Lugano centro prevede solo un percorso lungo la strada che costeggia il lungolago 
(percorso regionale in fase di progettazione). In assenza di indicazioni più precise, in 
accordo con città e Cantone, si è deciso di agevolare la permeabilità delle bici verso la 
fermata di Lugano centro.  

Le biciclette potranno raggiungere la pensilina e il posteggio del Piazzale Ex Scuole 
transitando lungo corsie a traffico limitato e/o lungo corsie riservate esclusivamente al 
trasporto pubblico (via Pretorio, corso Pestalozzi, via Cantonale, via Nizzola). In 
corrispondenza degli incroci semaforizzati, laddove possibile sono state predisposte 
linee di arresto avanzate e semafori per biciclette.  

Il piazzale Ex Scuole sarà facilmente raggiungibile dalle biciclette provenienti da ogni 
direzione. Nella seguente tabella si elencano i possibili collegamenti ciclabili con la 
fermata di Lugano centro.  

Tabella 14:  Percorsi ciclabili scenario di progetto (2025 con tram-treno)  

Zona di 
provenienza 

Collegamento ciclabile consentito  

Nord viale Franscini, via Pretorio 

Est viale Cattaneo, corso Pestalozzi 

Sud  Riva Albertolli, via Albrizzi, via della Posta 

Ovest 
via Cantonale, via Pelli, via Ginevra, via Pretorio 
via Cantonale, corso Pestalozzi, via Pretorio 

 
Proposta potenziale di collegamento aggiuntiva  
(da coordinare con il PR della città di Lugano)  

Est viale Cattaneo, via Al Forte  

Ovest via Cantonale, corso Pestalozzi, via Sempione, via Ariosto, via Pretorio  
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Nella seguente figura si riporta il dettaglio dei percorsi ciclabili integrati del progetto:  

 
Figura 35: Collegamenti ciclabili scenario di progetto (2025 con tram-treno)  

Per questioni di sicurezza (problemi di aderenza ed equilibrio da parte delle biciclette 
che entrano in contatto con i binari del tram-treno) si è deciso di non demarcare 
percorsi bici condivisi con il tracciato del tram-treno; tuttavia nulla vieta alle bici 
provenienti da via Cantonale di percorrere corso Pestalozzi per raggiungere il Piazzale 
Ex Scuole. Le bici che provengono da Ovest (via San Gottardo, via Cantonale) 
possono anche seguire il percorso delle auto (via Pelli, via Ginevra e via Pretorio).  

Il percorso più diretto per chi da ovest è diretto in centro, è il transito da via Sempione-
via Ariosto che attualmente sono classificate come vie pedonali. Nel dettaglio le bici 
che scendono da via Cantonale possono rimanere in sede stradale fintanto che non 
attraversano i binari del tram-treno; proseguono lungo corso Pestalozzi parallelamente 
al tracciato del tram-treno, fino a via Sempione; da via Sempione e via Ariosto 
raggiungono il Piazzale Ex Scuole.  
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Figura 36: Tratto di collegamento con bici consentito  

Analogamente, anche ad est il collegamento tra viale Cattaneo e Piazzale Ex Scuole 
può essere migliorato con il transito delle biciclette attraverso via Al Forte. Anche 
questo percorso non è attualmente compatibile con la gerarchia stradale (strada 
pedonale).  

Si auspica pertanto che la città di Lugano, nelle future fasi di pianificazione della 
mobilità ciclabile, prenda in considerazione questi possibili collegamenti.  
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Figura 37: Tratto di collegamento con bici consentito  
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5.2 Rete viaria  

5.2.1 Corso Pestalozzi  

Il tram-treno giungerà in città sbucando dalla galleria posta in corrispondenza della 
zona di Sant’Anna. Da qui proseguirà in sede stradale, lungo corso Pestalozzi fino a 
giungere al capolinea ubicato di fronte alla pensilina dei bus.  

Corso Pestalozzi risulta essere l’unica strada costruttivamente interessata dal tracciato 
del tram-treno. Dal punto di vista gestionale può essere suddiviso in tre tratte:  

 tratta ovest (tra via Pelli e via Pretorio): il tram-treno dispone del doppio binario per 
la circolazione nei due sensi e di uno scambio per ottimizzare l’occupazione 
dell’attestamento in pensilina; bus e veicoli privati autorizzati transitano in 
direzione est e si dividono in corrispondenza dell’incrocio con via Pretorio;  

 
Figura 38: Sistemazione corso Pestalozzi ovest  

 tratta centrale (di fronte alla pensilina): riservata al capolinea del tram-treno che 
dispone di un doppio binario per la fermata; 
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Figura 39: Sistemazione corso Pestalozzi centro  

 
 tratta est (tra via Nizzola e corso Elvezia): i bus transitano in entrambe le direzioni 

per la restante parte di corso Pestalozzi; i veicoli privati provenienti da entrambe le 
direzioni (est e ovest) vengono deviati su via Bossi; 

 
Figura 40: Sistemazione corso Pestalozzi est 

5.2.2 Pensilina bus  

Il numero di corsie a disposizione e gli spazi per le manovre di svolta giocano un ruolo 
fondamentale sulle modalità di gestione del nodo 7 (corso Pestalozzi, via Pretorio, 
Pensilina) e del nodo 8 (corso Pestalozzi, via Nizzola, Pensilina).  

Dalla pensilina di Lugano centro transita la maggior parte delle linee di trasporto 
pubblico del luganese. L’affluenza di mezzi durante le ore di punta è particolarmente 
importante per il funzionamento dei nodi. Per questo motivo la scelta della soluzione 
per l’ampliamento è stata supportata da verifiche della capacità dei nodi.  
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La pensilina sarà integrata con l’aggiunta di una corsia che funge da corsia di 
manovra/sorpasso per i bus provenienti da entrambe le direzioni. Così facendo si 
evitano eventuali perdite di tempo dovute ad interferenze con altre linee bus e nel 
contempo vengono ottimizzati gli spazi dedicati al trasporto pubblico.  

In totale si dispone di 2 corsie per il tram-treno e di 5 per i bus.  

 
Figura 41: Sistemazione pensilina trasporto pubblico  

Le due corsie più a nord sono ad uso esclusivo del tram-treno, rispetto ad oggi il 
calibro stradale viene ridotto per far spazio ad un marciapiede adatto ad accogliere i 
passeggeri del tram-treno. Le restanti corsie vengono utilizzate dal trasporto pubblico 
su gomma: le due corsie centrali non subiscono modifiche rispetto alla condizione 
odierna mentre più a sud si aggiunge una corsia e viene consentito il transito da ovest 
verso est (oggi è possibile solo il transito da est verso ovest).  

Il calibro delle nuove corsie bus è stato valutato sulla base dello spazio occupato 
durante le manovre previste in quella zona (entrata, uscita e sorpasso). L’ingombro del 
mezzo è stato simulato mediante verifiche con il programma Autoturn. Sulla base di tali 
verifiche, è risultato che una corsia di manovra con larghezza pari a 3.5 metri è 
sufficiente a permettere a due bus che sopraggiungono in direzione opposta di 
occupare contemporaneamente la corsia centrale.  

Nelle seguenti immagini si riportano le prove curve utilizzate per la verifica degli 
ingombri dei bus utilizzate per la definizione dei calibri stradali.  
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Figura 42: Ingombro bus articolato (18 m) da corso Pestalozzi a corsia bus 2   

 
Figura 43: Ingombro bus articolato (18 m) in corsia di manovra (corsia bus 4)  

 
Figura 44: Ingombro bus articolato (18 m) da corsia bus 1 a corsia bus 5   
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Ad oggi, i marciapiedi della pensilina Botta presentano un’altezza da terra di 15 cm. I 
marciapiedi delle corsie bus che non saranno modificati dal progetto, manterranno 
l’altezza esistente di 15 cm. Per le fermate nuove o laddove sono previsti interventi di 
ripavimentazione del marciapiede, l’altezza verrà adeguata a 17 cm, così come 
concesso in deroga dal Cantone nei confronti della nuova norma (VSS 640 075 a).  

5.2.3 Via Pretorio  

La parte alta di via Pretorio sarà interessata da un incremento del numero di veicoli. 
Infatti, oltre al traffico proveniente da viale Franscini e da via Balestra si aggiungeranno 
anche i veicoli provenienti da via Ginevra.  

In corrispondenza dell’incrocio con via Bossi, solo i veicoli autorizzati potranno 
proseguire diritto su via Pretorio mentre tutti gli altri saranno costretti a svoltare a 
sinistra su via Bossi. Per regolare la manovra di svolta a sinistra e limitare il conflitto 
con i pedoni si è deciso di predisporre un attraversamento pedonale in via Bossi e di 
gestire tutti i conflitti dell’incrocio tramite segnalazione semaforica. I posteggi posti 
lungo via Bossi verranno eliminati per favorire il transito dei veicoli.  
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Figura 45: Asse nord di via Pretorio  

Attualmente la parte centrale di via Pretorio compresa tra via Bossi e corso Pestalozzi 
presenta una suddivisione a 3 corsie (due in direzione sud e una in direzione nord). La 
necessità di separare le due corsie che viaggiano nello stesso senso (corsia bus e 
veicoli) nasce dal fatto che oggi via Pretorio è percorsa dai veicoli diretti in corso 
Pestalozzi o nelle Vie del centro. Chiudendo corso Pestalozzi e limitando il transito 
nelle Vie del centro il traffico veicolare lungo via Pretorio subirà un importante 
decremento. Come conseguenza si auspica una riduzione del numero di corsie (una 
per senso di marcia). Diminuendo il numero di corsie confluenti al nodo, diminuisce 
anche il carico di traffico dell’incrocio. Con la nuova soluzione non sono da prevedersi 
prolungamenti dei tempi di attesa per superare l’incrocio. Le verifiche orarie non 
evidenziano problemi di sovraccarico del nodo.  
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Figura 46: Asse centrale di via Pretorio  
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5.2.4 Via Pelli  

In via Pelli si prevede un aumento del carico viario generato dalla chiusura di corso 
Pestalozzi e dall’apertura del doppio senso di marcia in via Ginevra. Per far fronte a 
questo aumento sarà necessario apportare alcune modifiche all’attuale configurazione 
della via. In particolare verranno mantenuti solo i posteggi disposti sul lato est del 
piazzale mentre quelli del lato ovest lasceranno spazio ad un’area di carico/scarico. I 
veicoli provenienti da via Pelli avranno la precedenza su quelli provenienti dai posteggi 
posti lungo il piazzale (oggi il sistema di priorità è invertito). Per garantire adeguati 
spazi di manovra ai veicoli diretti in via Ginevra sarà necessario allargare lo spazio 
carrabile a fronte della riduzione della superficie di marciapiede (al netto della riduzione 
il marciapiede mantiene comunque un calibro superiore ai 3.50 metri).  

 

Figura 47: Incrocio via Pelli, via Ginevra  
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5.2.5 Via Ginevra  

La futura configurazione di questa tratta prevede la modifica dei sensi di percorrenza 
della via: oggi sono presenti due corsie per il transito in direzione est-ovest mentre in 
futuro si disporrà di una corsia per senso di marcia. I veicoli potranno percorrere via 
Ginevra anche in direzione ovest-est per raggiungere via Pretorio o via Balestra.  

La modifica del senso di percorrenza sarà supportata da alcune misure volte ad 
aumentare la sicurezza degli utenti e a fluidificare il transito lungo la via, in particolare 
si prevede di:  

 semaforizzare il passaggio pedonale posto all’altezza di via Doufur; 
 allargare il calibro stradale (+0.50 metri ca) di via Ginevra, in corrispondenza della 

fermata dei mezzi pubblici.  

Nel caso di passaggio pedonale con grado di utilizzazione piuttosto elevato (più di 50 
pedoni/h) posto lungo una via con carico di traffico particolarmente intenso, le norme 
suggeriscono di gestire l’attraversamento mediante semaforo. Nel presente caso la 
necessità di garantire al pedone un adeguato grado di sicurezza si accompagna a 
quella di rendere fluido il traffico lungo la strada principale. Per questo motivo si ritiene 
opportuno semaforizzare l’attraversamento e coordinare le fasi di verde con quelle del 
nodo adiacente (Nodo 5: via Balestra - via Ginevra, viale Franscini – via Pretorio) così 
da permettere una gestione integrata dei tempi semaforici.  

La fermata del trasporto pubblico lungo via Ginevra è utilizzato da diverse linee. I 
veicoli che si attestano in questa fermata provengono da via Pretorio (manovra di 
svolta a sinistra) e per questioni di spazio e dimensioni del mezzo si verifica spesso 
che l’asse del bus non riesca ad allinearsi bene con quello di via Ginevra. Come 
conseguenza il bus occupa in parte la corsia dei veicoli diretti verso ovest (provenienti 
da via Balestra e da viale Franscini). Si rende quindi necessario un allargamento del 
calibro stradale che faciliti al mezzo pubblico la manovra per entrare in fermata 
evitando così l’occupazione della corsia di transito in direzione ovest.  
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Figura 48: via Ginevra  



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Traffico Lugano centro   

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

003.1 – Relazione tecnica  
29.09.2017  
RTL_000_D_003_1_RT_Rapporto traffico_Lugano 

- 83 / 111 

 

6 IMPIANTI SEMAFORICI  

6.1 Generalità  

La rete stradale con i relativi incroci semaforizzati deve tenere conto delle seguenti 
modalità di trasporto: 

 traffico privato; 
 trasporto pubblico (bus e tram-treno); 
 biciclette; 
 pedoni. 

La regolazione semaforica si basa sull'attribuzione dei tempi di verde alle diverse 
corsie, siano esse di auto, bus, biciclette o pedoni.  

Al traffico privato deve essere garantita una buona funzionalità in modo particolare 
lungo le direttrici principali e per l’accessibilità alle aree di sosta. La distribuzione dei 
tempi di verde viene eseguita sulla base della capacità dell’incrocio e della lunghezza 
delle corsie di preselezione.  

Il trasporto pubblico viene favorito con l’obiettivo di raggiungere il rispetto dell'orario 
con velocità commerciali ritenute attrattive per l'utenza e per la gestione dell'esercizio 
(riduzione dei costi di gestione). 

I pedoni sono degli importanti fruitori dello spazio urbano, in questo senso i loro 
spostamenti sono da rendere il più possibile sicuri ed agevoli con brevi tempi di attesa 
per il superamento dell’incrocio. Il concetto di regolazione intende favorire i pedoni 
facendo diminuire i relativi tempi di attesa per l'attraversamento degli incroci 
semaforizzati. In generale si può affermare che l'attesa massima accettabile per un 
pedone sia pari a circa 30-40 secondi, ciò equivale a garantire a livello teorico due 
finestre pedonali all'interno di ogni ciclo semaforico. Le fasi pedonali saranno solo su 
chiamata.  

I nodi semaforici della città di Lugano sono raggruppati in 4 zone e sono tutti collegati 
ad una centrale del traffico che, a seconda delle richieste di spostamento regola la 
lunghezza del ciclo semaforico e la durata dei tempi di verde. Per ragioni di 
coordinamento la lunghezza dei cicli semaforici di una determinata zona deve essere 
uguale per tutti i semafori che vi fanno parte. Il ciclo di un semaforo può avere 
lunghezza variabile tra gli 80 e i 110 secondi. A ciclo più corto corrispondono minori 
tempi di attesa e minor capacità dell’incrocio, viceversa a tempi di ciclo maggiori 
corrispondono tempi di attesa più lunghi e maggior capacità di smaltimento dei veicoli.  

I semafori interessati nel progetto del tram-treno sono tutti appartenenti alla zona di 
regolazione 1.  



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Traffico Lugano centro   

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

003.1 – Relazione tecnica  
29.09.2017  
RTL_000_D_003_1_RT_Rapporto traffico_Lugano 

- 84 / 111 

 

 
Figura 49: Zona regolazione nodi semaforici  

Nei seguenti paragrafi verranno fornite delle indicazioni di programmazione semaforica 
per i periodi di maggior carico veicolare: ore di punta del mattino e della sera.  

La tabella dei tempi di ripartizione del verde fa riferimento ad un ciclo della durata 
indicativa di 100 secondi. In linea di principio la durata del ciclo semaforico varia a 
seconda della richiesta reale di spostamenti. Nella pratica può dunque succedere che il 
ciclo abbia durata minore (min. 80 sec.) o maggiore (max. 110 sec.).  

La progettazione e realizzazione dei semafori ha tenuto conto dei seguenti importanti 
elementi: 

 analisi dei flussi di traffico futuri per garantire un funzionamento (tempi di verde) 
che rispecchia il più possibile le esigenze di mobilità; 

 coordinamento lungo l’asse principale che minimizzi i tempi di attesa (onda verde); 
 definizione e lunghezza delle corsie di preselezione; 
 priorità al trasporto pubblico tramite chiamate prioritarie e passaggio agevolato con 

livelli di servizio del trasporto pubblico elevati (priorità assoluta per il tram-treno e 
secondariamente per i bus);  

 sicurezza agli attraversamenti pedonali per il traffico lento (pedoni e biciclette);  
 utilizzo delle nuove tecnologie (luci a LED a risparmio energetico, rilevazione 

veicoli tramite telecamere video e spire elettromagnetiche);  
 collegamento dei nuovi impianti alla nuova centrale del traffico della città.  

I nodi per i quali si rende necessaria una ridefinizione della geometria e/o una 
riprogrammazione sono riportati nella seguente figura.  
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Figura 50: Numerazione nodi e descrittivo interventi  

Il concetto di programmazione varia a seconda del tipo di nodo; l’ordine delle priorità è 
stato stabilito sulla base di una serie di fattori, così riassumibili:  

 utenza (tram-treno, bus, veicoli, pedoni);  
 carico del nodo;  
 posizione del nodo rispetto al nodo intermodale di Lugano Centro; 
 flussi principali dei diversi utenti.  

Nella seguente tabella si riporta il concetto di gestione delle priorità per i diversi utenti.  

Tabella 15:  Ordine di priorità dei singoli utenti in corrispondenza dei nodi semaforici   

Priorità  

Nodo 4 
via Balestra –  

via Pioda,  
via Maderno 

Nodo 5
via Balestra,  
via Ginevra –  
viale Franscini  

Nodo 7  
corso Pestalozzi 

– via Pretorio  

Nodo 8  
corso Pestalozzi 

– via Nizzola 

Nodo 49  
S. Anna  

1 Bus  Bus  Tram Bus Tram 

2 Veicoli Veicoli Bus  Pedoni Bus  

3 Pedoni  Pedoni  Pedoni  Veicoli Pedoni  

4 - - Veicoli  - Veicoli 

Per i dettagli sulla scelta delle priorità di ogni singolo nodo, si rimanda ai paragrafi 
successivi.   
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6.2 Nodo 4: via Balestra – via Pioda, via Maderno  

Il nodo 4 dovrà essere riprogrammato a seguito di una modifica della distribuzione dei 
flussi che vi convergono. In particolare si verificherà una diminuzione del flusso di 
veicoli provenienti da via Pioda e un aumento di quelli provenienti da via Balestra 
(direzione ovest – est). Non sono necessarie modifiche fisiche all’incrocio, né modifiche 
della lunghezza delle corsie di preselezione.  

Nella seguente figura si riporta un estratto del piano del nodo, per maggiori dettagli si 
rimanda al piano contenuto negli allegati al presente documento.  

 
Figura 51: Nodo 4: via Balestra – via Pioda, via Maderno  
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6.2.1 Fasi semaforiche  

Il ciclo semaforico ha una durata indicativa di 100 secondi ed è composto da tre fasi di 
verde. La riprogrammazione è stata sviluppata con l’intento di fornire al pedone, 
laddove possibile, almeno due fasi di verde per ciclo. Il verde per i veicoli è stato 
ridistribuito sulla base dei flussi di traffico attesi.  

Durante le ore di punta il carico di traffico che attraversa l’asse est-ovest (via Balestra, 
corsie K1 e K6) è particolarmente intenso. Si contano anche numerosi veicoli che 
provengono da via Pioda (corsie K2 e K5) e tagliano il flusso di traffico di via Balestra, 
tra questi ci sono anche diverse linee del trasporto pubblico (18 bus/ora). Per far 
funzionare al meglio questo incrocio, è importante dare fluidità al traffico su via 
Balestra e pure su via Pioda, per tale motivo in corrispondenza di questo incrocio il 
sistema di priorità è così definito:  

 priorità 1, bus; 
 priorità 2, auto; 
 priorità 3, pedoni.  

I pedoni su via Pioda e via Maderno beneficiano di tempi di verde particolarmente 
lunghi e dunque dispongono di LDS molto buoni. Anche il pedonale di via Balestra, pur 
essendo in conflitto con le direttrici principali riesce a garantire un ottimo servizio grazie 
alla possibilità di far andare contemporaneamente il verde della fase K2 con quello del 
pedonale.  

Nella seguente immagine si riportano le fasi semaforiche dell’incrocio:  

 
Figura 52: Nodo 4 fasi semaforiche   
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6.2.2 Programmi semaforici  

Nelle seguenti tabelle si fornisce un’indicazione della distribuzione dei tempi di verde 
per l’incrocio in esame.  

Tabella 16: Nodo 4, programma semaforico OPM  

 

Tabella 17: Nodo 4, programma semaforico OPS  

 

 
   

t verde [s]

K1 da via Balestra per via Ginevra 52

K2 da via Pioda per via Maderno/Balestra est 22

K3 bus da via Pioda per via Maderno 22

K4 bus da via Pioda per via Balestra 22

K5 da via Pioda per via Ginevra 22

K6 da via Balestra ovest per via Balestra est 49

F7 pedonale via Maderno 49

F8 pedonale via Balestra 6+6

F9 pedonale via Pioda 61

95 10065 70 75 80 85 90605 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

t verde [s]

K1 da via Balestra per via Ginevra 45

K2 da via Pioda per via Maderno/Balestra est 29

K3 bus da via Pioda per via Maderno 29

K4 bus da via Pioda per via Balestra 29

K5 da via Pioda per via Ginevra 29

K6 da via Balestra ovest per via Balestra est 45

F7 pedonale via Maderno 45

F8 pedonale via Balestra 6+6

F9 pedonale via Pioda 54

10070 75 80 85 90 9540 45 50 55 60 655 10 15 20 25 30 35
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6.3 Nodo 5: via Balestra, via Ginevra – viale Franscini, via Pretorio  

Il nodo 5 subirà modifiche geometriche e di programmazione. Con il doppio senso di 
marcia in via Ginevra sarà necessario ridistribuire i tempi di verde sulla base delle 
nuove richieste di spostamento. Il flusso di traffico lungo via Ginevra sarà 
contemporaneo a quello dei veicoli provenienti da via Balestra. Il nodo semaforico è 
collegato con il pedonale di via Ginevra e con l’incrocio tra via Pretorio e via Bossi. La 
definizione dei tempi di verde per questi due incroci “satellite” è stata definita a 
posteriori, sulla base delle necessità rilevate in corrispondenza dell’incrocio tra le 
quattro strade principali. Per questo motivo, nello schema delle fasi, tali manovre non 
vengono prese in considerazione, perché non sono altro che una conseguenza dei 
tempi di verde definiti all’incrocio principale.  

Nell’immagine seguente si riporta l’estratto del piano del nodo mentre negli allegati al 
presente documento è possibile visionare il piano del nodo completo.  
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Figura 53: Nodo 5: via Balestra, via Ginevra – viale Franscini, via Pretorio  
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6.3.1 Fasi semaforiche  

Il ciclo semaforico ha una durata indicativa di 100 secondi ed è composto da quattro 
fasi semaforiche. Oltre ad inserire la manovra per i veicoli provenienti da via Ginevra, 
la riprogrammazione è stata sviluppata con l’intento di fornire anche un livello di 
servizio ottimale al pedone che si appresta ad attraversare la carreggiata e a ridurre le 
attese per il trasporto pubblico.  

Durante le ore di punta il carico di traffico che attraversa l’asse est-ovest (via Balestra e 
via Ginevra) è particolarmente intenso. Si contano anche numerosi veicoli che 
provengono da viale Franscini (corsie K1, K3 e K4) e tagliano il flusso di traffico di via 
Balestra, tra questi ci sono anche diverse linee del trasporto pubblico (23 bus/ora). Per 
far funzionare al meglio questo incrocio, è importante dare fluidità al traffico su via 
Balestra e pure su viale Franscini, per tale motivo in corrispondenza di questo incrocio 
il sistema di priorità è così definito:  

 priorità 1, bus; 
 priorità 2, auto; 
 priorità 3, pedoni.  

Nella seguente immagine si riportano le fasi semaforiche dell’incrocio:  

 

Figura 54: Nodo 5 fasi semaforiche   
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6.3.2 Programmi semaforici  

Nelle seguenti tabelle si fornisce un’indicazione della distribuzione dei tempi di verde 
per l’incrocio in esame.  

Tabella 18:  Nodo 5, programma semaforico OPM  

 

 

Tabella 19: Nodo 5, programma semaforico OPS  

 
   

t verde [s]

B1 bus da viale Franscini a via Pretorio 15

K2 auto da viale Franscini a via Ginevra 15

K3 auto da viale Franscini a via Pretorio 25

K4 auto da viale Franscini a via Balestra 14

K5 auto da via Balestra a via Ginevra 40

K6 auto da via Balestra a via Pretorio 13

B7 bus da via Pretorio a via Ginevra 6

K8 auto da via Ginevra 22

F9 pedonale viale Franscini 49

F10 pedonale via Balestra 16

F11 pedonale via Pretorio 9

F12 pedonale via Ginevra 17

K14 bus/auto da via Pretorio nord per pensilina 18+27

K15 auto da via Pretorio nord per via Bossi 18+27

K16 auto da via Pretorio sud per via Bossi 18+27

B17 bus da via Pretorio sud per via Pretorio nord 18+27

B18 bus da via Pretorio sud per via Bossi 18+27

F20 pedonale via Bossi 10+11

F21 pedonale via Pretorio 9+10

K22 auto da via Ginevra per via Pelli 35+16

K23 auto da via Pelli per via Ginevra 35+16

F24 pedonale via Ginevra 7+8

95 10065 70 75 80 85 90605 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

t verde [s]

B1 bus da viale Franscini a via Pretorio 25

K2 auto da viale Franscini a via Ginevra 25

K3 auto da viale Franscini a via Pretorio 25

K4 auto da viale Franscini a via Balestra 12

K5 auto da via Balestra a via Ginevra 38

K6 auto da via Balestra a via Pretorio 10

B7 bus da via Pretorio a via Ginevra 6

K8 auto da via Ginevra 23

F9 pedonale viale Franscini 49

F10 pedonale via Balestra 6+6

F11 pedonale via Pretorio 6

F12 pedonale via Ginevra 6

K14 bus/auto da via Pretorio nord per pensilina 28+25

K15 auto da via Pretorio nord per via Bossi 28+25

K16 auto da via Pretorio sud per via Bossi 28+25

B17 bus da via Pretorio sud per via Pretorio nord 28+25

B18 bus da via Pretorio sud per via Bossi 28+25

F20 pedonale via Bossi 6+7

F21 pedonale via Pretorio 6+6

K22 auto da via Ginevra per via Pelli 35+16

K23 auto da via Pelli per via Ginevra 35+16

F24 pedonale via Ginevra 7+10

10045 50 55 60 65 70 75 80 85 90 955 10 15 20 25 30 35 40



Rete tram-treno del Luganese – Tappa prioritaria 
Traffico Lugano centro   

Consorzio LU-NA
6802 Rivera

 

 

 

003.1 – Relazione tecnica  
29.09.2017  
RTL_000_D_003_1_RT_Rapporto traffico_Lugano 

- 93 / 111 

 

6.4 Nodo 7: corso Pestalozzi – via Pretorio  

Il nodo 7 sarà oggetto di importanti modifiche geometriche e di programmazione. 
Grazie alla diminuzione del traffico privato sarà possibile fornire maggiori tempi di 
verde al trasporto pubblico e ai pedoni con conseguente miglioramento dei livelli di 
servizio. La regolazione semaforica è subordinata alla presenza del tram-treno. Per 
favorire lo scorrimento del tram-treno in arrivo e in partenza i tempi semaforici delle 
altre direttrici saranno modificati di conseguenza. Data la limitata presenza di traffico 
veicolare privato, la distribuzione dei tempi semaforici è dettata dalla frequenza dei 
mezzi pubblici che non subisce rilevanti variazioni tra la mattina e la sera, pertanto, per 
questo incrocio si fornisce un’indicazione unica dei tempi semaforici.  

Come misura di sicurezza aggiuntiva sarà posizionata una spira per rilevare la 
presenza di veicoli incolonnati sui binari nei periodi antecedenti l’arrivo del tram-treno.  

Nella seguente figura si riporta un estratto del piano del nodo. Per maggiori dettagli si 
rimanda al piano completo contenuto negli allegati al presente documento.  

 
Figura 55: Nodo 7: corso Pestalozzi, via Pretorio  
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6.4.1 Fasi semaforiche  

Il ciclo semaforico ha una durata indicativa di 100 secondi ed è composto da quattro 
fasi semaforiche.  

La programmazione semaforica del presente incrocio è stata sviluppata secondo il 
seguente ordine gerarchico:  

 priorità 1, tram-treno;  
 priorità 2, bus;  
 priorità 3, pedoni;  
 priorità 4, auto.  

Grazie alla limitata presenza di auto private, i livelli di servizio per tutte le categorie di 
utenti, sono buoni (LDS A-D).  

 

Figura 56: Nodo 7 fasi semaforiche  
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6.4.2 Programmi semaforici  

Nelle seguenti tabelle si fornisce un’indicazione della distribuzione dei tempi di verde 
per l’incrocio in esame.  

Tabella 20:  Nodo 7, programma semaforico OPM e OPS  

 

Il piano semaforico indicato sopra è rappresentativo di una situazione in cui si 
annunciano contemporaneamente tram-treno, bus, veicoli e pedoni da tutte le possibili 
direttrici. Laddove da qualche direttrice non dovesse pervenire nessuna chiamata, il 
verde in esubero viene distribuito sul momento alla direttrice con maggiore necessità di 
verde.  

 
   

t verde [s]

K2 auto da via Pretorio per via Magatti 15

B3 bus da via Pretorio per corsia 5 pensilina 15

B4 bus da via Pretorio per corsia 2 pensilina 15

T5 tram-treno da binario 1 10

T6 tram-treno da binario 6 10

B7 bus da corsia 1 pensilina per via Pretorio 5+5

B8 bus da corsia 1 pensilina per via Magatti 8

B10 bus da corsia 3 pensilina 5+5

B11 bus da corsia 4 pensilina 5

K14 auto da corso Pestalozzi 15

B15 bus da corso Pestalozzi 15

T16 tram-treno da corso Pestalozzi per pensilina 15+10

K17 auto da corso Pestalozzi per via Pretorio 15

T18 tram-treno da corso Pestalozzi per pensilina 15+10

B19 bus da corso Pestalozzi per pensilina 15

B20 bus da corso Pestalozzi per via Pretorio 15

F23 pedonale via Pretorio nord 15

F24 pedonale binari tram 15+5

F25 pedonale corsie 1, 2 pensilina 15

F26 pedonale corsie 3, 4, 5 pensilina 7+7

F27 pedonale via Pretorio sud 12

F28 pedonale corso Pestalozzi 15+10
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6.5 Nodo 8: corso Pestalozzi – via Nizzola  

Come per il nodo 7, anche il nodo 8 sarà oggetto di importanti modifiche geometriche e 
di programmazione. Al contrario del nodo 7, però, dove si aggiungono veicoli e 
manovre di svolta, il nodo 8 beneficia di una riduzione di carico dovuta principalmente 
alla chiusura al traffico veicolare di corso Pestalozzi ovest.  

Nella seguente figura si riporta un estratto del piano del nodo. Per maggiori dettagli si 
rimanda al piano completo contenuto negli allegati al presente documento.  

 
Figura 57: Nodo 8: corso Pestalozzi, via Nizzola  

6.5.1 Fasi semaforiche  

Il ciclo semaforico ha una durata indicativa di 100 secondi ed è composto da quattro 
fasi semaforiche.  

La programmazione semaforica del presente incrocio è stata sviluppata secondo il 
seguente ordine gerarchico:  

 priorità 1, bus; 
 priorità 2, pedoni; 
 priorità 3, auto.  
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Trattandosi di un nodo intermodale, i bus hanno la priorità sugli altri utenti, seguono i 
pedoni e le auto.  

 

Figura 58: Nodo 8 fasi semaforiche   

6.5.2 Programmi semaforici  

Nelle seguenti tabelle si fornisce un’indicazione della distribuzione dei tempi di verde 
per l’incrocio in esame.  

Tabella 21:  Nodo 8, programma semaforico OPM  

 

t verde [s]

B2 bus da via Nizzola per corso Pestalozzi 7

B3 bus da via Nizzola per pensilina 7

K4 auto da via Nizzola per corso Pestalozzi 8

B5 bus da corsia 5 a corso Pestalozzi 7

B6 bus da corsia 4 a corso Pestalozzi 7

B7 bus da corsia 2 a corso Pestalozzi 7

K9 auto da corso Pestalozzi per via Pioda 12

B10 bus da corso Pestalozzi per pensilina 12

K12 auto da via Nizzola per via Bossi 55

B13 bus da pensilina per corso Pestalozzi 57

B14 bus da pensilina per via Bossi 57

F15 pedonale via Nizzola 66

F16 pedonale corsie 3, 4, 5 pensilina 6+15+8

F17 pedonale corsie 1, 2 pensilina 23+9

F18 pedonale via Pioda 18

F19 pedonale corso Pestalozzi 14
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Tabella 22:  Nodo 8, programma semaforico OPS  

 

 
   

t verde [s]

B2 bus da via Nizzola per corso Pestalozzi 7

B3 bus da via Nizzola per pensilina 7

K4 auto da via Nizzola per corso Pestalozzi 18

B5 bus da corsia 5 a corso Pestalozzi 7

B6 bus da corsia 4 a corso Pestalozzi 7

B7 bus da corsia 2 a corso Pestalozzi 7

K9 auto da corso Pestalozzi per via Pioda 12

B10 bus da corso Pestalozzi per pensilina 12

K12 auto da via Nizzola per via Bossi 60

B13 bus da pensilina per corso Pestalozzi 62

B14 bus da pensilina per via Bossi 62

F15 pedonale via Nizzola 66

F16 pedonale corsie 3, 4, 5 pensilina 6+15+6

F17 pedonale corsie 1, 2 pensilina 23+6

F18 pedonale via Pioda 15

F19 pedonale corso Pestalozzi 11
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6.6 Nodo 49: S. Anna  

Il nuovo incrocio semaforico ubicato in zona S. Anna servirà a regolare il traffico 
veicolare in funzione del passaggio del tram-treno. Questo nodo rappresenta 
un’importante elemento di controllo per il traffico veicolare diretto in corso Pestalozzi. In 
questo caso la regolazione semaforica non rappresenta solo un modo per fornire 
priorità al tram-treno ma anche un elemento prioritario per la garanzia della sicurezza 
degli utenti.  

Come misura di sicurezza aggiuntiva verranno utilizzate delle videocamere per il 
rilevamento della presenza di mezzi incolonnati sui binari nei periodi antecedenti 
l’arrivo del tram-treno.  

Nella seguente figura si riporta un estratto del piano del nodo. Per maggiori dettagli si 
rimanda al piano completo contenuto negli allegati al presente documento.  

 
Figura 59: Nodo 8: S. Anna  
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6.6.1 Fasi semaforiche  

Il ciclo semaforico ha una durata indicativa di 100 secondi ed è composto da quattro 
fasi. Il tram-treno ha la priorità su qualsiasi altro utente, sia esso bus, pedone o veicolo. 
Attraverso un sistema di annuncio coordinato con l’impianto di funzionamento del tram-
treno, sarà possibile fornire priorità assoluta al mezzo ferroviario che si appresta ad 
attraversare l’incrocio. Il funzionamento di questo incrocio è strettamente connesso a 
quello del nodo 7 (Incrocio via Pretorio, corso Pestalozzi) proprio per consentire al tram 
treno di percorrere il tratto cittadino senza arresti o rallentamenti. Il verde per le 
manovre di uscita dal comparto centrale (K4, via Peri) e dalla BSI (K5) si attiva solo su 
annuncio, in caso contrario saranno prolungati i tempi di verde per i pedoni.  

La programmazione semaforica del presente incrocio è stata sviluppata secondo il 
seguente ordine gerarchico:  

 priorità 1, tram; 
 priorità 2, bus; 
 priorità 3, pedoni; 
 priorità 4, auto.  

 
Figura 60: Nodo 49 fasi semaforiche   

6.6.2 Programmi semaforici  

Nelle seguenti tabelle si fornisce un’indicazione della distribuzione dei tempi di verde 
per l’incrocio in esame.  

Tabella 23:  Nodo 49, programma semaforico OPM  

 

t verde [s]

K1 auto/bus da via Cantonale per corso Pestalozzi 26+14

K2 auto da via Cantonale per via Pelli 28+29

T3 tram-treno verso galleria 5

K4 auto da via Peri per corso Pestalozzi 6

K5 auto da BSI per corso Pestalozzi 6

T6 tram-treno verso pensilina 5

F7 pedonale via Cantonale 5+5

F8 pedonale via Pelli 5+5
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Tabella 24:  Nodo 49, programma semaforico OPS  

 
   

t verde [s]

K1 auto/bus da via Cantonale per corso Pestalozzi 26+14

K2 auto da via Cantonale per via Pelli 28+29

T3 tram-treno verso galleria 5

K4 auto da via Peri per corso Pestalozzi 6

K5 auto da BSI per corso Pestalozzi 8

T6 tram-treno verso pensilina 5

F7 pedonale via Cantonale 5+5

F8 pedonale via Pelli 5+5
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6.7 Stima dei costi  

Nella zona di Lugano centro si procederà con la modifica dei nodi semaforici esistenti e 
all’introduzione di un nuovo incrocio semaforico sulla base di quanto indicato nella 
seguente tabella. 

Tabella 25:  Numerazione nodi e descrizione interventi  

Nodo Descrizione 
Regolazio
ne attuale

Regolazion
e prevista 

Interventi  

4 via Balestra, via Pioda Semaforo Semaforo Programmazione 

5 via Balestra, via Pretorio Semaforo Semaforo Trasformazione e programmazione

7 corso Pestalozzi, via Pretorio Semaforo Semaforo Trasformazione e programmazione

8 corso Pestalozzi, via Nizzola Semaforo Semaforo Trasformazione e programmazione

49 via Cantonale, via Pelli  Libero Semaforo Trasformazione e programmazione

Di seguito si riporta la stima dei costi per quanto concerne gli impianti semaforici. I 
costi unitari si basano sugli attuali prezzi di mercato e sono stati valutati analogamente 
per i due comparti (centro città e Vedeggio).  

Nel calcolo vengono considerati anche i sostegni semplici e ad angolo e le relative 
fondazioni (scavo compreso).  

Per i dettagli relativi alle singole voci si rimanda al documento specifico (RTL.000 
D/008 Preventivo dei costi).  

Tabella 26:  Stima dei costi semafori   

 

 

POS. OPERE COSTO COMPLESSIVO

1. ELETTROMECCANICA - SEMAFORI  fr. 637'200.00 

1.1 Armadio  fr. 104'000.00 

1.2 Dispositivi di annuncio  fr. 128'600.00 

1.3 Semafori  fr. 79'900.00 

1.4 Strutture portanti e dispositivi di fissaggio  fr. 62'700.00 

1.5 Cavi  fr. 90'000.00 

1.6 Programmazione  fr. 40'000.00 

1.7 Collaudo  fr. 60'000.00 

1.8 Montaggio  fr. 72'000.00 

2. GENIO CIVILE - SEMAFORI  fr. 158'050.00 

COSTO OPERE  fr. 795'250.00 
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7 SEGNALETICA  

L’infrastruttura stradale è un sistema in cui numerosi e diversi elementi concorrono nel 
definirne la qualità. In questo contesto la segnaletica riveste un ruolo fondamentale di 
informazione e di lettura dell’ambiente circostante. 

La nuova configurazione viaria del comparto legato alla fermata di Lugano centro sarà 
opportunamente supportata da adeguata segnaletica stradale che accompagnerà 
l’utente lungo i percorsi a lui consentiti nel rispetto delle regole e per la tutela della 
sicurezza propria e di quella altrui.  

È stata progettata tutta la segnaletica orizzontale (marcaggio) e verticale (cartelli) 
necessaria. Ciò permette di dare informazioni precise sui percorsi da seguire e di 
garantire la massima sicurezza lungo gli assi stradali e agli incroci.  

Il progetto definitivo della segnaletica riguarda: 

 le opere di segnaletica orizzontale; 
 le opere di segnaletica verticale di prescrizione; 
 le opere di segnaletica verticale di direzione. 

La segnaletica di direzione è visibile nei relativi piani dei nodi semaforici perché nella 
maggior parte dei casi i cartelli direzionali sono previsti sui pali di sostegno dei 
semafori.  

Il presente progetto si prefigge di chiarire e applicare le modifiche alla segnaletica 
orizzontale e verticale a seguito delle modifiche legate alla tappa prioritaria del tram-
treno del Luganese. Lo scopo è garantire l’ottimale gestione del traffico 
accompagnando le misure previste agli incroci semaforizzati.  

Nell’ambito del progetto si è proceduto nel seguente modo:  

 mantenimento e/o integrazione della segnaletica esistente;  
 rimozione della segnaletica esistente che fornisce informazioni incongruenti con la 

nuova sistemazione viaria;  
 posizionamento di nuova segnaletica.  

7.1 Segnaletica verticale  

In ambito urbano il conducente deve essere aiutato a leggere lo “scenario” stradale, 
cioè tutti gli elementi che compongono l’ambiente in cui è inserita l’infrastruttura, 
deducendo anche la tipologia degli utenti.  

7.1.1 Segnali di prescrizione  

I segnali di prescrizione sono stati utilizzati per definire particolari disposizioni per 
l’utilizzo di determinate corsie. In particolare sono stati utilizzati per indicare la 
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limitazione di utilizzo di particolari tratte stradali tra le quali corso Pestalozzi e via 
Pretorio e per imporre determinate manovre in corrispondenza degli incroci (segnali di 
obbligo). Attraverso tavole complementari sono state definite le eccezioni per i veicoli 
ai quali sono concesse deroghe al segnale di prescrizione.  

 

Figura 61: Esempio segnaletica di prescrizione (divieto) OSStr 2.01 con tavola complementare)  

Per regolare il traffico e le manovre di svolta in corrispondenza di alcuni incroci sono 
stati utilizzati i segnali di obbligo del tipo indicato nella seguente figura. Anche in 
questo caso, laddove necessario, sono state utilizzate tavole complementari per 
indicare eventuali eccezioni.  

 
Figura 62: Esempio segnaletica di prescrizione (divieto) OSStr 2.38 con tavola complementare)  

Le caratteristiche, l’utilizzo e le dimensioni dei segnali passivi (segnali fissi a immagine 
unica) sono state definite sulla base di quanto disposto dall’Ordinanza sulla segnaletica 
stradale (OSStr). Conformemente alle direttive attualmente in vigore, sono previsti 
segnali di formato normale (OSStr. all. 1), con pellicola R2, alta riflettenza, senza 
sorgente di illuminazione. 
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I segnali fissi sono stati disposti lateralmente, su sostegni individuali o sui pali 
semaforici agli incroci.  

7.1.2 Segnali di pericolo  

In ambito urbano i segnali di pericolo servono a segnalare la presenza di un pericolo 
imminente, del quale l’automobilista potrebbe non accorgersi in tempo utile. I cartelli 
presentano formato piccolo (L= 60 cm) o normale (L=90 cm), presentano riflettenza di 
tipo R3 o R2 (a seconda che siano rispettivamente posati su portale o palo semplice).  

Nell’ambito del presente progetto verrà introdotto il segnale di pericolo legato alla 
presenza di un convoglio tramviario. Il segnale OSStr 1.18 indicante la presenza di un 
tram è stato posto in prossimità dei punti in cui i veicoli intersecano o condividono un 
tratto di strada percorso dal tram.  

 
Figura 63: Cartello OSStr 1.18  

Il segnale OSStr 1.27 è stato introdotto per preavvisare la presenza di un incrocio 
semaforizzato lungo via Cantonale. L’utilizzo di tale segnale si rende necessario dal 
momento in cui non sussistono le condizioni di visibilità minime per poter scorgere per 
tempo la presenza del semaforo.  

 

Figura 64: Cartello OSStr 1.27  
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7.1.3 Segnali di precedenza  

Per preavvisare l’incrocio con strada gerarchicamente più importante sono stati 
posizionati segnali di precedenza del tipo OSStr 3.02. Le indicazioni relative alla 
dimensione e alla riflettenza del segnale sono le stesse dei segnali di pericolo.  

 
Figura 65: Cartello OSStr 3.02  

7.1.4 Segnali di direzione  

I segnali di direzione forniscono un’informazione legata ad un particolare percorso da 
seguire per raggiungere una determinata direzione.  

La segnaletica di direzione è dotata di pellicola ad alta riflettenza del tipo riportato nella 
tabella seguente a seconda che si montino segnali sopra la carreggiata oppure 
lateralmente ad essa: 

Tabella 27:  Tipologia di pellicole con differente grado di riflettenza  

 Sopra la carreggiata In carreggiata 

Tipo di riflettenza R3 R2 

Lungo la strada principale sono già presenti segnali di direzione del tipo 4.35. Tali 
segnali presentano larghezza fissa costante di 1750 mm. L’altezza dei segnali è 
variabile a seconda del contenuto e del numero di informazioni da trasmettere.  
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Figura 66: Esempio segnaletica verticale di direzione su strada principale OSStr 4.35  

I segnali sono composti da moduli orizzontali di 250 mm di altezza. La segnaletica 
verticale di direzione su pannelli fissi prevede un’altezza di 140 mm delle scritte per 
segnali disposti lateralmente alla carreggiata. Per pannelli predisposti su pali ad 
angolo, al di sopra della carreggiata, sono state utilizzate scritte di altezza pari a 175 
mm indicanti le destinazioni. I simboli indicati su tavole fisse hanno un’altezza di 180 
mm.  

Lungo corso Pestalozzi e via Pretorio sono stati disposti segnali di direzione del tipo 
4.39. Tali segnali hanno lo scopo di indicare come utilizzare le corsie a disposizione 
all’inizio di una zona di preselezione. Tali cartelli permettono di fornire informazioni 
legate alla limitazione di utilizzo di una particolare via di transito.  
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Figura 67: Esempio indicatore di direzione avanzato OSStr 4.39  

7.2 Segnaletica orizzontale  

Le caratteristiche e le geometrie delle demarcazioni sono definite nell’Ordinanza sulla 
segnaletica stradale (OSStr) e dalle norme VSS. In particolare per le opere di 
segnaletica orizzontale si è provveduto a: 

 valutare la segnaletica da mantenere, da rimuovere o da demarcare a nuovo in 
conformità con i concetti viari previsti dal progetto; 

 definire l’esatta ubicazione di tutta la segnaletica; 
 definire il materiale da utilizzare e relative colorazioni.  

7.3 Stima dei costi  

Nelle seguenti tabelle si riassume la stima dei costi relativi agli elementi di segnaletica 
verticale ed orizzontale e dei relativi sostegni. Per maggiori dettagli si rimanda al 
documento specifico (RTL.000 D/008 Preventivo dei costi).  

7.3.1 Preventivo segnaletica verticale  

Di seguito viene riportata la tabella dei costi relativa alle opere di segnaletica verticale.  
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Qualora la segnaletica verticale sia posizionata su pali semaforici, il costo relativo al 
sostegno è già stato considerato nella stima dei costi degli impianti semaforici (capitolo 
6.7).  

Tabella 28:  Stima dei costi segnaletica verticale  

 
 

   

POS. OPERE COSTO COMPLESSIVO

1. FORNITURA SEGNALETICA STATICA  fr. 30'760.00 

1.1 Fornitura segnali di pericolo fr. 6'660.00 

1.2 Fornitura segnali di prescrizione fr. 6'920.00 

1.3 Fornitura segnali di precedenza fr. 4'290.00 

1.4 Fornitura segnali di indicazione fr. 1'180.00 

1.5 Fornitura indicatori della direzione  fr. 11'710.00 

2. POSA SEGNALETICA  fr. 12'680.00 

3. FORNITURA E POSA COLONNINE DI DEVIAZIONE  fr. 2'000.00 

COSTO OPERE  fr. 45'440.00 
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7.3.2 Preventivo segnaletica orizzontale  

La stima dei costi viene riportata nella seguente tabella riassuntiva.  

Tabella 29:  Stima dei costi segnaletica orizzontale  

 

I MARCAGGIO definitivo (fornitura e posa) unità q.tà
prezzo 
unitario 
(SFr.)

COSTO 
COMPLESSIVO

1.01 6.01 - linee di sicurezza (sp. 0.15 ml) ml 694 8.00 fr. 5'552.00

1.02 6.02 - linee doppia di sicurezza (sp. 0.15 ml) ml 147 8.00 fr. 1'176.00

1.03 6.03 - linee di direzione (sp. 0.15 / 3-6-3 ml) ml 0 8.00 fr. 0.00

1.04 6.03 - linee di direzione (sp. 0.15 / 4-2-4 ml) ml 393 8.00 fr. 3'144.00

1.05 6.03 - linee di direzione (sp. 0.15 / 2-1-2 ml) ml 0 8.00 fr. 0.00

1.06 6.03 - linee di direzione (sp. 0.15 / 1-1-1 ml) ml 272 8.00 fr. 2'172.00

1.07 6.04 - linee doppia  (sp. 0.15 m / 3-6-3 ml) ml 15 8.00 fr. 120.00

1.08 6.12 - linea longitudinale continua ml 106 8.00 fr. 844.00

1.09 6.16 - linee di guida, (sp. 0.15 / 0.5-0.5-0.5 ml) pz 6 8.00 fr. 44.00

1.10 6.16.1 - linea di guida ml 54 8.00 fr. 432.00

1.11 6.10 - linee di arresto (sp. 0.5 m) ml 100 40.00 fr. 4'000.00

1.12 6.13 - linea di attesa, (0.50 x 0.60 m) pz 59 20.00 fr. 1'180.00

1.13 6.15 - linea di margine (sp. 0.15 ml) ml 14 8.00 fr. 112.00

1.14 6.06 - frecce di preselezione               pz 45 200.00 fr. 9'000.00

1.15 6.07 - frecce di rientro               pz 0 200.00 fr. 0.00

1.16 6.17 - passaggi pedonali (sp. 0.5 m) ml 576 40.00 fr. 23'040.00

1.17 6.20 - superfici vietate mq 154 70.00 fr. 10'780.00

1.18 simbolo pedone pz 0 100.00 fr. 0.00

1.19 simbolo pista ciclabile (1 x 1 ml) pz 5 120.00 fr. 600.00

1.20 Linee zig zag ml 80 12.00 fr. 960.00

1.21 Numeri posteggi pz 8 40.00 fr. 320.00

I. Totale marcaggio definitivo fr. 63'476.00

II. Totale predemarcazione ml 2'600 SFr. 1 fr. 2'600.00

COSTO OPERE fr. fr. 66'076.00
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8 CONCLUSIONI  

Il tram-treno raggiunge l’area cittadina nella zona di Sant’Anna, attraversa corso 
Pestalozzi e si attesta in corrispondenza della pensilina Botta. La circolazione di auto e 
bus viene mantenuta, per cui la convivenza tra le diverse forme di trasporto deve 
permettere esercizio e funzionalità di tutti i vettori.  

I percorsi del traffico privato vengono ridefiniti con l’intento di evitare la presenza di 
veicoli in transito lungo corso Pestalozzi, via Pretorio e in prossimità della fermata di 
Lugano centro. Queste zone saranno utilizzate dal trasporto pubblico e dai soli 
confinanti autorizzati. A fronte della chiusura al traffico di corso Pestalozzi, via Ginevra 
diviene percorribile anche in direzione ovest-est per chi proviene da via Cantonale-via 
Pelli. Analogamente anche la tratta sud di via Pretorio diventa percorribile solo dai bus 
e dai veicoli autorizzati, mentre il traffico veicolare privato viene deviato su via Bossi.  

La nuova viabilità garantisce la gestione dei conflitti tra circolazione dei veicoli privati, 
pubblici e mobilità lenta e il rispetto degli standard di sicurezza.  

Le verifiche di capacità del traffico stradale nei punti direttamente o indirettamente 
influenzati dalla presenza del tram-treno hanno dato esito positivo. La rete sopporta 
bene la ridistribuzione dei flussi e garantisce lo scorrimento dei veicoli con buoni livelli 
di servizio.  

Per garantire all’utente un sistema di trasporto altamente performante e affidabile, la 
gestione della mobilità nella zona del centro cittadino viene strutturata in modo tale da 
fornire al tram-treno un grado di precedenza assoluta.  

Parallelamente, il trasporto pubblico su gomma beneficia della riduzione del traffico 
privato con conseguente miglioramento dei tempi di percorrenza e consolidamento 
dell’efficacia del sistema di priorità di cui già oggi dispone.  

I nuovi percorsi per il traffico veicolare privato forniscono un’alternativa breve ed 
efficiente a quella odierna, consentono un facile accesso alle vie del centro senza 
compromettere il buon funzionamento della rete adiacente e dei nodi semaforici che ne 
regolano le intersezioni.  

La nuova programmazione semaforica è stata strutturata in modo tale da ridurre i tempi 
di attesa per il superamento degli incroci anche nei confronti dei pedoni. Nel rispetto di 
quanto ci si aspetta in un contesto cittadino i pedoni dispongono di tempi di attesa brevi 
e di buoni livelli di servizio.  
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ALLEGATO 8: NODO 7 INCROCIO CORSO 
PESTALOZZI, VIA PRETORIO  
 
ALLEGATO 9: NODO 8 INCROCIO CORSO 
PESTALOZZI, VIA NIZZOLA, VIA PIODA  
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ALLEGATO 10: NODO 49 INCROCIO VIA CANTONALE, CORSO PESTALOZZI, VIA PELLI  
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