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Comunicato stampa del Municipio 
 
 
 
Licenziato il messaggio per la moderazione del traffico di viale Cassone a 
Pregassona 
 
Il Municipio ha licenziato all’attenzione del Consiglio comunale un messaggio con 
la richiesta di credito di 2 milioni di franchi per la progettazione e l’esecuzione 
delle opere di moderazione del traffico e di sistemazione stradale di viale 
Cassone a Pregassona.  
 
Viale Cassone a Pregassona è un'arteria nevralgica per il quartiere: serve infatti  
numerosi servizi pubblici (asilo, scuole, clinica, negozi, locali pubblici, ufficio postale) ed è 
percorso dalla linea di bus TPL diretta verso il centro.  
La strada – indicata a Piano regolatore come “strada di raccolta secondaria”, dall’apertura 
della galleria Vedeggio-Cassarate nel 2012  deve far fronte a un volume di traffico 
superiore alla sua capacità. Una condizione non adeguata alla numerosa utenza dei servizi 
situati lungo la strada o negli immediati paraggi (scuole dell’infanzia ed elementari, 
negozi, ristoranti, posta, ecc.). Inoltre, nonostante i limiti in vigore, gli automobilisti 
percorrono la tratta anche a velocità elevate, rappresentando un pericolo la sicurezza dei 
pedoni; d’altro canto, la visibilità dei passaggi pedonali all’altezza dell’intersezione con via 
Guioni non è ottimale.  
 
Il progetto presentato, conforme al Piano regolatore in vigore, permetterà dunque di 
migliorare considerevolmente la situazione attuale grazie a una serie di interventi:  
• il risanamento della superficie stradale, oggi deteriorata, mediante fresatura e nuova 

posa dello strato d'usura;  
• l'introduzione di una rotonda del diametro di 24 metri in corrispondenza dell'incrocio 

con via Guioni e via Loco, per spezzare il rettilineo;  
• la formazione di dossi di moderazione in corrispondenza di alcuni attraversamenti 

pedonali;  
• l'inserimento di corsie ciclabili sul tratto compreso tra via Ceresio e via Guioni, così da 

ridurre il calibro della strada e quindi la velocità dei veicoli in transito. 
 
Le opere previste porteranno benefici alla sicurezza della circolazione e ai pedoni – grazie 
alla ridotta velocità di transito di auto e camion -, così come dei ciclisti, con la 
realizzazione nella parte inferiore della strada di una pista ciclabile ascendente e una 
discendente. Inoltre, la nuova rotonda impedirà la svolta a destra su via Guioni del traffico 
pesante a tutela della scuola dell’infanzia. Infine, sono previsti interventi di risanamento 
sulla pavimentazione esistente, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e il 
miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche.  
 
Il Municipio è persuaso che la realizzazione degli interventi previsti dal progetto porterà a 
un sensibile miglioramento della sicurezza per tutti gli utenti di viale Cassone, così come 
auspicato anche dalla popolazione e dalla Commissione di quartiere di Pregassona. 
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