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0 Inquadramento territoriale e quadro conoscitivo
La città di Nerviano, situata a Nord-Ovest del capoluogo Milano, si sviluppa lungo la SS.33 del Sempione che
la attraversa e divide in due parti.
Comprende oltre al capoluogo, le frazioni di Garbatola, Villanova, S.Ilario, Cantone e Costa San Lorenzo
Nella zona a sud del Sempione è localizzata la maggior parte degli insediamenti residenziali, incluso il centro
storico, oltre ai principali insediamenti industriali e produttivi. La zona a nord è prevalentemente
residenziale, ove si trovano le frazioni di S.Ilario e Garbatola. Poco più a Nord corre l’Autostrada A8/A9
Milano Como/Chiasso, mentre a Sud il Comune di Nerviano è tagliato dalla linea ferroviaria Milano-Varese.
Il territorio è attraversato da due corsi d’acqua di cui uno artificiale, il canale Villoresi, che circonda l’abitato
attorno al Centro Storico, e uno naturale, il fiume Olona, che corre parallelo alla SS.33 e attraversa l’area
centrale del Comune.

Inquadramento comune di Nerviano
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0.1 Interventi infrastrutturali di scenario
Gli interventi infrastrutturali di scenario relativi all’area geografica più estesa che interessa il territorio di
Nerviano sono documentati e aggiornati da Regione Lombardia sul sito internet:
http://www.infrastrutturetracciati.servizirl.it/.
Da questo è possibile trarre informazioni circa i progetti conclusi di recente realizzazione, quelli in corso e
quelli programmati, come di seguito illustrati.

0.1.1 Interventi infrastrutturali di recente realizzazione
A8 - V corsia Milano-Lainate Lotto 1
Stato: completato
INFORMAZIONI
Potenziamento a 5 corsie dell'A8 nel tratto tra barriera MI Nord e interconnessione con l'A9 LainateChiasso. Il 1° Lotto, con il nuovo svincolo di Arese/Lainate, si è concluso nel 2015.

Figura 1- A8 - V corsia Milano-Lainate Lotto 1
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0.1.2 Interventi infrastrutturali in corso realizzazione
A8 - V corsia Milano-Lainate Lotto 2
Stato: in corso
INFORMAZIONI
Potenziamento a 5 corsie dell'A8 nel tratto tra barriera MI Nord e interconnessione con l'A9 LainateChiasso. Il 2° Lotto, con ampliamento tratto autostradale, riqualifica/ribaltamento casello di Lainate e
adduzione al nuovo svincolo, è in corso.

Figura 2 - A8 - V corsia Milano-Lainate Lotto 2
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0.1.3 Interventi infrastrutturali programmati da Regione Lombardia
Variante alla S.S.33 da Rho a Gallarate
Stato: progetto preliminare ANAS presentato in Legge Obiettivo il 19/05/03
INFORMAZIONI
Il progetto consiste in una variante ad ovest dei centri abitati lungo la statale 33 "del Sempione" che origina
dalla tangenziale ovest di Milano, in corrispondenza dello svincolo di Rho, e si attesta sulla futura variante
alla statale 341.

Figura 3 - Variante alla S.S.33 da Rho a Gallarate

0.2 Analisi del Traffico veicolare
La disponibilità di Big data del traffico in tempo reale e delle relative statistiche storiche consente oggi di
rilevare con immediatezza e più che sufficiente dettaglio le principali criticità che si registrano nelle ore di
punta del traffico. Sono disponibili diverse fonti di Big-Data (ad esempio TomTom, dati delle blackbox
assicurative e Google traffic). Da una comparazione delle diverse fonti è stato possibile, nel caso di
Nerviano, determinare come i fenomeni di accodamenti veicolari fossero già ben descritti dai dati storici
(“traffico tipico”) di Google traffic. Per questa ragione si riportano di seguito le immagini dei valori di
velocità (di conseguenza ritardo nei tempi di viaggio) sulla rete primaria di Nerviano nelle ore di punta
mattutina e serale, rispettivamente registrate intorno alle 8:00 e alle 18:00 delle giornate feriali.
Emergono alcuni chiari elementi che riguardano il traffico dell’asse del Sempione:


al mattino si registrano accodamenti più o meno diffusi in direzione Milano, mentre la direzione
Legnano è in condizioni di deflusso non particolarmente critiche (almeno nel centro abitato di
Nerviano); in direzione Milano sul Sempione le code si evidenziano in particolare a seguito della
confluenza con la SP 229. Si registrano inoltre rallentamenti sulla Via Papa Giovanni XXII in
direzione Est;
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alla sera si registrano code a partire dal tratto del Sempione di Pogliano che proseguono in tutto
l’abitato di Nerviano. Anche alla sera la Via Papa Giovanni XXIII è interessata da traffico intenso, in
entrambe le direzioni.

Figura 4 - velocità medie dell'ora di punta del mattino

Figura 5- velocità medie dell'ora di punta serale
Polinomia S.r.l.
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0.3 Analisi dell’incidentalità
I dati di incidentalità del comune di Nerviano sono tratti dal sistema centralizzato ISTAT, così come reso
disponibile attraverso l’ufficio statistico di Regione Lombardia, e sono relativi al quinquennio 2014-2018.
Grazie a tale sistema è possibile conoscere per ogni sinistro diverse informazioni, come ad esempio l’esatta
localizzazione temporale e spaziale dell'evento, la tipologia dei veicoli coinvolti e le modalità dell'incidente,
il numero di feriti e deceduti.
Il sistema restituisce solo gli eventi che hanno registrato lesioni ad almeno una persona e non comprenda
invece quelli che hanno comportato solamente danni materiali.
Complessivamente nei 5 anni di rilievo sono stati riscontrati 273 incidenti stradali.
Il seguente grafico presenta l’andamento dell’incidentalità nel quinquennio 2014-2018. Dopo un leggero
costante decremento dell’incidentalità tra il 2014 ed il 2017, il 2018 registe un nuovo incremento.
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L’andamento per fasce orarie è naturalmente influenzato dall’incidenza del traffico in determinate ore del
giorno.

Andamento orario
35
30
25
20
15
10
5

00:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00

0

Il grafico che segue mostra la ripartizione del dato per tipologia di incidente. Si noti che gli urti con veicoli in
fermata temporanea rappresentano poco meno del 40% degli incidenti rilevati; frequenti risultano anche
gli scontri frontale-laterale (25%). Gli investimenti di pedoni rappresentano il 10% degli incidenti.

Tipologia di incidente
2,6%

1,8%

1,1%

Tamponamento
24,9%

13,9%

Scontro frontale-laterale
Investimento di pedone
Fuoriuscita

1,5%

Scontro frontale
Urto con ostacolo accidentale

5,5%

Scontro-laterale

1,8%

Urto con veicolo in momentanea fermata
Urto con veicolo in sosta
Caduta da veicolo

9,2%
37,7%

Polinomia S.r.l.

Pagina 10

Comune di Nerviano

Traffico e Mobilità - PGT 2020

LOCALIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI

Dall’analisi dell’incidentalità si nota come la concentrazione maggiore di punti incidentogeni interessi la
viabilità principale, ovvero la SP109 e la SS33, ed in particolare le intersezioni lungo queste due arterie.
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DETTAGLIO INCIDENTI LUNGO LA SP109 E LA SS33

Tra le intersezioni più critiche vi sono le seguenti:
SP109/via IV Novembre
nuova rotatoria)

(prevista

L’intersezione, è caratterizzata da 4 rami
ortogonali,
regolata
a
semplice
precedenza (stop). Le elevate velocità
raggiunte lungo la SP109 rendono molto
pericolose le manovre di svolta in
sinistra da/per via IV Novembre. Le isole
spartitraffico arretrate concorrono nel
creare punti di conflitto tra le diverse
manovre.

Polinomia S.r.l.

Pagina 12

Comune di Nerviano

Traffico e Mobilità - PGT 2020

SP109/Viale Europa
L’intersezione, caratterizzata da 3 rami
regolati
tra
loro
da
semplice
precedenza, appare molto critica date le
elevate velocità raggiunte lungo la
SP109 che rendono difficoltose le
manovre di svolta in sinistra da/per via
V.le Europa.

SP109/via Vivaldi
L’intersezione, regolata a rotatoria
(allungata), mostra un insufficiente
angolo di deflessione al punto che le
traiettorie dei veicoli transitanti lungo la
SP109
non
vengono
minimante
rallentate, rendendo le immissioni dai
restanti due rami molto pericolose.

SP109/SS33
L’intersezione, pur essendo regolata da
impianto semaforico, evidenzia un
significativo numero di incidenti. E’
presumibile che i sinistri avvengano per
il mancato rispetto del rosso semaforico
o per l’utilizzo delle corsie di svolta in
destra svincolate dalla semaforizzazione
per by-passare la fase di rosso. In tal
caso i veicoli occupano la corsia di svolta
in destra e, approfittando della
mancanza o dell’interruzione dell’isola
spartitraffico
invalicabile
centrale,
attraversano la carreggiata andando ad
immettersi sulla opposta corsia di svolta
in destra.
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SS33 - distributore Esso
Il
punto
risulta
particolarmente
pericoloso date le numerose manovre di
svolta in sinistra in ingresso/uscita dal
distributore, che interessano una arteria
molto trafficata, ove si registrano
velocità elevate e su cui transita una
significativa quota di mezzi pesanti.

Significativo è anche il dato di incidentalità registrato nei 5 anni all’intersezione SS33/via Roma, ove la
maggior parte dei sinistri verificatisi ha coinvolto pedoni in attraversamento. L’ampia sezione carrabile della
SS33 fa si che il veicolo che si ferma in corrispondenza dell’attraversamento venga affiancato dal veicolo
che lo segue nel tentativo di sorpasso e che questo, non avendo piena visibilità del pedone in
attraversamento, provochi un investimento.
DETTAGLIO INCIDENTI SS33/VIA ROMA

L’intersezione è stata di recente oggetto di messa in sicurezza. È stato infatti inserito uno spartitraffico
centrale a protezione degli attraversamenti e funzionale al ridimensionamento delle corsie lungo la SS33,
impedendo di fatto l’affiancamento di due veicoli in quel tratto sino alla fermata del Bus.
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Intersezione SS33/via Roma - PRIMA

Intersezione SS33/via Roma - DOPO
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Anche le intersezioni della via Cavour con via Monsignor Luigi Piazza e via S. Anna, pur essendo regolate
entrambe da impianto semaforico, evidenziano un significativo numero di incidenti.
DETTAGLIO SP172-VIA CAVOUR-VIA MONSIGNOR L. PIAZZA

Via Cavour/via Sant’Anna
L’intersezione semaforizzata si colloca al limite dell’urbanizzato al termine della tratta extraurbana di una
arteria, la SP172, le cui caratteristiche geometriche consentono facilmente di raggiungere velocità elevate.
È plausibile pertanto ipotizzare comportamenti illeciti tra cui il non rispetto del rosso semaforico per
distrazione (il semaforo non è adeguatamente segnalato).

Via Cavour/via Monsignor L. Piazza
L’intersezione con via Monsignor Piazza, al contrario, risulta adeguatamente segnalata. Dai dati emerge che
la maggior parte degli incidenti avviene per scontro frontale o frontale-laterale. È pertanto presumibile che
Polinomia S.r.l.
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la causa dell’elevata incidentalità del nodo derivi dalla pericolosità nell’effettuare le manovre di svolta, in
particolar modo quelle in sinistra.

Una volta illustrato il quadro generale degli incidenti sul territorio, è possibile selezionare gli incidenti che
coinvolgono pedoni.
La mappa che segue mostra una localizzazione diffusa per singoli episodi nei 5 anni, ad eccezione
dell’intersezione SS33/via Roma di cui si è parlato precedentemente, di recente oggetto di intervento di
messa in sicurezza, e che mostra la concomitanza di più incidenti ove si sono verificati pedoni feriti.
LOCALIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI CON PEDONI FERITI

Polinomia S.r.l.
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È altresì possibile selezionare gli incidenti in cui si sono registrati ciclisti feriti. La mappa che segue mostra
anche in questo caso una localizzazione diffusa per singoli episodi, ad eccezione di alcune intersezioni ove
sono stati registrati 2-3 incidenti nei 5 anni.
LOCALIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI CON CICLISTI FERITI

Tra le intersezioni più critichè in tal senso appare la già citata intersezione SP109/via Vivaldi. Dei 12
incidenti registrati, 3 hanno coinvolto ciclisti.
L’intersezione non è dotata di percorsi ciclabili protetti e presenta un unico attraversamento pedonale
regolato a semplice precedenza che, seppur adeguatamente segnalato da portale, avviene su carreggiata a
doppia corsia. È presumibile che i ciclisti utilizzino questo attraversamento e che, al fermarsi di un veicolo,
un secondo veicolo nell’altra corsia
sopraggiunga e abbia la visibilità ostacolata
dal primo veicolo fermo. Inoltre, come già
illustrato precedentemente, la rotatoria
mostra insufficienti angoli di deflessione al
punto che le traiettorie dei veicoli
transitanti lungo la SP109 non vengono
minimante
rallentate,
rendendo
le
immissioni sia dei veicoli che dei ciclisti dai
restanti due rami molto pericolose.
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DETTAGLIO DEI NODI CON PIU’ INCIDENTI CHE COINVOLGONO CICLISTI
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1 Classificazione funzionale della rete stradale
1.1 Premessa metodologia
Il presente studio di mobilità, redatto in conformità alle disposizioni del Codice della Strada1 e alle Direttive
Ministeriali per la redazione, adozione ed attuazione dei P.U.T.2, contiene la classificazione funzionale delle
strade all’interno dei confini comunali del Comune di Nerviano.
La classificazione della rete stradale è finalizzata all’identificazione di un chiaro assetto gerarchico, con
specificazione della rete portante della mobilità veicolare (il cui funzionamento va protetto e potenziato
con opportuni provvedimenti di fluidificazione, di rimozione della sosta, di adeguamento delle intersezioni,
ecc…), della rete di distribuzione (strade nelle quali le funzioni veicolari possono essere ridotte a favore
delle funzioni urbane) e della rete locale (a servizio dei comparti residenziali, e dunque da fare oggetto di
interventi di protezione in quanto le funzioni veicolari sono relativamente modeste).
La classificazione funzionale delle strade deve basarsi sulle indicazioni del Codice della Strada che, all’art.2,
identifica sei categorie di strade urbane, ovvero le autostrade (cat.A), le strade extraurbane principali
(cat.B), le strade extraurbane secondarie (cat.C), le strade urbane di scorrimento (cat.D), le strade urbane di
quartiere (cat.E) e le strade locali (cat.F). Le citate Direttive ministeriali, inoltre, ampliano la classificazione
delle strade urbane introducendo, utilmente, alcune categorie intermedie (vedi tabella seguente).
Tipologia di strada urbana

Funzione

A – Autostrada urbana

A servizio di spostamenti avulsi dal centro urbano (di
attraversamento) o, nel caso di aste autostradali di
penetrazione urbana, a servizio dello scambio urbanointerurbano.

A/D – Strade di scorrimento veloce

Intermedie tra tipo A e D

D – Strade di scorrimento

A servizio degli spostamenti di attraversamento e scambio,
in mancanza di rete di tipo A. In modo proprio, a servizio
degli spostamenti a più lunga distanza che si svolgono nel
centro urbano (traffico interno).

D/E – Strade interquartiere

Intermedie tra tipo D ed E

E – Strade di quartiere

A servizio degli spostamenti interni tra quartieri e settori
urbani limitrofi

E/F – Strade locali interzonali

Intermedie tra tipo E ed F

F – Strade locali

A servizio diretto degli edifici per gli spostamenti pedonali
e per gli spostamenti veicolari iniziali e terminali di ciascun
settore urbano.

1 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni
2 Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 146 del 24/06/1995, Direttive per la redazione adozione ed attuazione dei piani urbani di
traffico. Art.36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 Nuovo codice della strada.
Polinomia S.r.l.
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E’ importante tener presente che il Codice della strada detta precise condizioni geometriche
nell’attribuzione di una classe alle singole tratte stradali. Per le strade di nuova realizzazione si farà dunque
riferimento a tali norme per l’inserimento del tratto nella maglia viaria. Per le strade esistenti, invece, la
classificazione va intesa come obiettivo da raggiungere.
Le funzioni delle strade urbane di scorrimento (classe D) sono quelle di soddisfare le relazioni con origine e
destinazione esterne al centro abitato, i movimenti di scambio fra il territorio extraurbano e quello urbano,
nonché di garantire, con un elevato livello di servizio, anche gli spostamenti più a lunga distanza interni al
centro abitato. Le caratteristiche costruttive minime previste possono essere riassunte come segue:
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico (ciascuna con almeno due corsie di marcia),
marciapiedi, intersezioni a raso semaforizzate. Su tali strade, di norma, sono ammesse tutte le categorie di
traffico; ma qualora la velocità ammessa sia superiore ai 50 km/h, occorre escludere la circolazione dei
veicoli a trazione animale, delle biciclette e dei ciclomotori. E’ invece sempre esclusa la sosta veicolare (se
non opportunamente separata dalla carreggiata con idonei spartitraffico).
Le strade di quartiere (classe E) svolgono funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi, o tra
zone estreme di un medesimo quartiere. In tale categoria di strade ad unica carreggiata, con almeno due
corsie e dotate di marciapiedi, rientrano in particolare le arterie destinate a servire, attraverso gli opportuni
elementi viari complementari, gli insediamenti principali urbani e di quartiere. Lungo le strade di quartiere
sono ammesse tutte le componenti di traffico, compresa la sosta veicolare, purché esterna alla carreggiata
e provvista di apposite corsie di manovra.
Le strade locali (classe F) comprendono tutti gli altri assi viari, e sono a servizio preminente degli
spostamenti pedonali, ciclabili e delle fasi iniziali e finali degli spostamenti veicolari generati e/o attratti
dagli insediamenti ubicati lungo esse.
A norma del Codice della Strada, la classificazione delle strade comporta inoltre una serie di conseguenze
rilevanti sulle dimensioni delle fasce di rispetto (con quanto ne consegue in termini di rilascio di concessioni
edilizie, di installazioni pubblicitarie, di sistema del verde ecc.).
Come già anticipato, al fine di meglio adattare la classificazione funzionale contenuta nel Codice della
Strada alle caratteristiche geometriche delle strade esistenti, le Direttive Ministeriali articolano
ulteriormente tale classificazione introducendo categorie intermedie rispetto ai tipi previsti dal Codice della
Strada, e precisamente:
 strade di scorrimento veloce AD (intermedie tra le autostrade e le strade di scorrimento);
 strade interquartiere DE (intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere);
 strade locali interzonali EF (intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali).
Se si dovesse infatti procedere alla classificazione della rete stradale sulla base delle caratteristiche
geometriche e funzionali richieste dal dettato legislativo, si perverrebbe in ogni caso ad una
gerarchizzazione assai povera, non in grado di diversificare le caratteristiche e le funzioni della rete stradale
esistente. Inoltre, un’interpretazione rigida delle norme d’uso delle diverse categorie di strade risulterebbe
del tutto irrealistica, e non consentirebbe di stabilire una gerarchia articolata di obiettivi di funzionamento
della rete viaria, necessaria per orientare i progetti che comportano la riorganizzazione della circolazione e
della sosta.
E’ necessario quindi procedere ad una classificazione maggiormente flessibile, riconoscendo l’intrinseca ed
ineliminabile commistione di funzioni, propria delle strade urbane. Non si dimentichi, infatti, che la
classificazione delle strade ha il significato di mettere in relazione le caratteristiche geometriche e
funzionali delle diverse strade con il «ruolo» da queste ultime giocato nel contesto della viabilità cittadina.
Se tale operazione risulta di immediata comprensione nel caso di nuove infrastrutture, lo è assai meno in
quello di infrastrutture esistenti. E questo non solo a motivo dell’ovvia rigidità delle caratteristiche
geometriche, sulle quali è in genere impossibile intervenire, ma anche a causa della compresenza di
differenti funzioni che una strada è spesso chiamata ad espletare; in altri termini due tratti stradali che, dal
Polinomia S.r.l.

Pagina 21

Comune di Nerviano

Traffico e Mobilità - PGT 2020

punto di vista delle funzioni di traffico, vengono classificati nello stesso modo, potrebbero anche dover
portare ad esiti alquanto differenti in termini di regolazione funzionale.
Conseguentemente, si è qui adottata una classificazione ‘per obiettivi’, rinunciando alla logica degli
standard indipendenti dalle effettive caratteristiche delle strade e del loro contesto urbano, bensì
ricercando un equilibrio tra le funzioni di scorrimento e le altre funzioni urbane. Nel quadro di tale
classificazione, è stata ulteriormente articolata la fattispecie delle strade locali interzonali, che sono state
distinte in primarie, secondarie, e complementari. In definitiva, la classificazione di riferimento per
Nerviano è costituita da 5 tipi di strade urbane, così denominate:
E) strade di quartiere
EF1) strade interzonali primarie
EF2) strade interzonali secondarie
EF3) strade interzonali complementari
F) strade locali
A tali categorie si affiancano poi quelle relative alla viabilità extraurbana, ed in particolare le classi A
(autostrade), B (strade extraurbane principali) e C (strade extraurbane secondarie).
In relazione alla classificazione di cui all’art.2 del CdS, le strade di scorrimento veloce (cat.AD) sono da
intendersi comunque incluse nel tipo D (strade di scorrimento), le strade interquartiere (cat.DE) sono da
intendersi comunque incluse nel tipo E (strade di quartiere), mentre le strade interzonali (cat.EF1, EF2, EF3)
sono da ritenersi comunque incluse nel tipo F (strade locali).
Le strade collocate all’interno dei parchi e delle zone agricole, dei parchi urbani e delle aree verdi, rientrano
di massima, nella classificazione funzionale Fbis - Itinerario ciclopedonale, ovvero strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da
una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada. A tale categoria di strade non si applicano
le norme sulla progettazione delle strade.
Le strade vicinali sono strade private ad uso pubblico, in quanto idonee a mettere in comunicazione tra loro
tronchi di strade ordinarie, borgate, centri o case rurali, sulla quale, per scopi di generale interesse, si sia
costituita una servitù di uso pubblico. Ai fini della classificazione, la strada vicinale è considerata alla
stregua di una strada comunale ai sensi dell'art.2 comma 6 lettera D del Codice della Strada, di categoria F o
Fbis e ad essa si applicano le relative norme del Codice della Strada, ed in particolare le fasce di rispetto
(art.26 c.2 r.a. Codice della Strada). Sono escluse dalla definizione di strada vicinale, e conseguentemente
dal campo di applicazione del Codice della Strada e del presente regolamento, le strade vicinali private il cui
uso risulta esclusivo di determinati proprietari conferenti dei fondi antistanti e dei fondi in consecuzione.

1.2 La classificazione proposta (rif. Tav 1.0)
La classificazione proposta per Nerviano individua anzitutto la rete di scorrimento principale (cat. E in
urbano, C in extraurbano), formata dalla SP33 Corso Sempione che attraversa il territorio comunale e
dall’itinerario esterno al centro abitato composto dalla SP.109 sino a Viale Europa, Viale Europa con un suo
futuro completamento a sud dell’abitato sino a riprendere la SP. 172, via Sant’Anna e viale Kennedy.
A questo sistema, di prevalente ruolo sovralocale, va riconosciuto un obiettivo di funzionamento
essenzialmente finalizzato alla fluidificazione del traffico, che significa in primo luogo eliminazione dei
fattori di disturbo laterale e garanzia di funzionalità, deflusso e sicurezza dei principali punti di snodo.
All’interno del Centro Abitato la classificazione della rete stradale comprende le sole categorie EF (con le
sottocategorie EF1, EF2 ed EF3) ed F (ad eccezione della tratta urbana del Sempione). Ciò significa che ai fini
del Codice della Strada l’intera rete urbana, ad eccezione del Sempione, è da considerarsi ‘strada locale’.
Polinomia S.r.l.

Pagina 22

Comune di Nerviano

Traffico e Mobilità - PGT 2020

Tale scelta deriva dalla necessità di operare in maniera diffusa ai fini della sicurezza stradale, limitando
notevolmente le velocità sull’intera rete stradale.
Si è pertanto provveduto a gerarchizzare la rete urbana come segue:
EF1 - assi con funzione di accesso a livello urbano e di collegamento con i comuni contermini






SP109 via Papa Giovanni XXIII
Un tratto di Via Cavour
Via L. Piazza
Via 1° Maggio
Via Santa Maria

EF2 - assi secondari posti a realizzare collegamenti intermedi tra la rete primaria e la rete più centrale,
nonché di supporto interno a comparti urbani relativamente estesi















una tratta di Via Ticino
V.le Kennedy
Via Giulio Cesare
una tratta di via Battisti
Via Pasubio
Via Marzorati
Via Toniolo
Viale Villoresi
Via Cadorna
Via della Novella
Via Guareschi
Via Risorgimento
Via Madonna del Dio il Sa
una tratta di via dei Longori

EF3 – rete di distribuzione del centro storico, al quale non si può negare una funzione di distribuzione
centrale e/o di attraversamento ma che per le caratteristiche geometriche e per le funzioni urbane
servite necessita di protezione.














Via Rondanini
Via Brera
Via Roma
Via Diaz
Via Lazzaretto
Via Cavour
una tratta di Via Ticino
via Cascino
una tratta di via Battisti
via XXV Aprile
Piazza Vittorio Emanuele II
una tratta di Via Annunciata
Piazza Alessandro Manzoni

Polinomia S.r.l.

Pagina 23

Comune di Nerviano

Traffico e Mobilità - PGT 2020

Tutta la viabilità non ricompresa nei sistemi precedenti resta classificata come strada locale F e compresa
all’interno delle isole ambientali come definite dalle Direttive Ministeriali per la redazione, adozione ed
attuazione dei P.U.T n. 146 del 24-06-1995.
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2 Le Perimetrazioni (Rif. Tav 2.0)
2.1 Delimitazione del Centro Abitato (rif. Tav 1.0)
I centri abitati sono istituiti dai Comuni ed individuano l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni
esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una
particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del
centro abitato ha il principale valore prescrittivo di limitare la velocità a 50 km/h, segnalando, di fatto,
l’inizio e la fine di uno ‘spazio’ dove gli utenti dei veicoli a motore devono assumere un comportamento
prudente e convivere con una complessa mobilità ad elevata presenza di pedoni e utenti deboli.
La delimitazione dei centri abitati è un obbligo per i comuni, e deve essere istituita con un preciso
“protocollo” di atti puntualmente previsti dal Codice della Strada e da Circolari e Direttive Ministeriali.
L’art. 3 del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 - Nuovo codice della strada, definisce il centro abitato come:
… insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato
da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da
aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
L’art. 5 del DPR n. 495 del 16/12/1992 – Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada illustra i
criteri per la corretta individuazione e segnalazione del perimetro del centro abitato:
3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del
Codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni
esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della
strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di
comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali
di applicazione delle diverse discipline previste dal Codice e dal presente regolamento
all'interno e all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua
altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi,
i tratti di strada che:
a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti
interni";
b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade
comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra
il comune e gli altri enti proprietari di strade.
4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le
caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento
planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di
comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un
unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di
località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si
provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione
stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro
abitato.
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5. I segnali di inizio e di fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di
delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione
della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al
centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti
dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso
punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata,
rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di
norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli
spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del
segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In
tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di
delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte
dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.
6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle
variazioni delle condizioni di base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A
tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade
comunali" di cui al comma 1.
7. Nel caso in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la
deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del Codice, con
la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata,
prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data d'inizio di quest'ultima.
Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o
proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con
deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata
all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso
ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice.
L’immagine che segue mostra la delimitazione del Centro Abitato di Nerviano.
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Perimetro del Centro Abitato
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2.2 Delimitazione delle Zone Residenziali ai sensi del Nuovo Codice della Strada
La delimitazione delle Zone Residenziali, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e alle
Direttive Ministeriali per la redazione, adozione ed attuazione dei P.U.T. deriva dalla precedentemente
illustrata classificazione funzionale delle strade.
L’insieme dei tipi di strade elencati, ad esclusione delle strade locali, assume la denominazione di rete
stradale principale. Le rimanenti strade (le strade tipo F)assumono la denominazione di rete locale urbana,
destinata a rispondere alle esigenze della mobilità lenta e della sosta veicolare. La viabilità principale così
definita, viene a costituire una maglia che racchiude le singole zone urbane, le cosiddette ‘Isole
Ambientali’, costituite dalle sole strade F, le quali si traducono ed attuano in relazione al CdS in forma di:



le zone a traffico limitato, ove necessario, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54),
del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58), del Codice della Strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

A tal proposito, il Ministero dell’Interno con la nota prot. n. 3OO/A/45182/1O3/12/12 del 7 settembre 1999
ha precisato che:
…. Attesa l'assenza nel Codice di una specifica definizione della normativa di strada residenziale,
mentre per converso, com'è noto, la disposizione dell'art.3 comma 1 n.58 del Codice fornisce la
definizione di zona residenziale, appare possibile identificare dette aree, solo sulla scorta della
zonizzazione prevista dai singoli strumenti urbanistici generali (PP.RR.GG.) ed in particolare
facendo riferimento alle zone territoriali omogenee (opportunamente identificate nelle apposite
cartografie) nelle quali la definizione e le modalità di intervento fanno capo alle normative
tecniche di attuazione dei medesimi strumenti urbanistici generali, in relazione alle disposizioni del
Codice della Strada".
Per queste zone dovranno essere previsti interventi finalizzati al recupero della vivibilita' degli spazi urbani,
dando precedenza generalizzata ai pedoni e ai ciclisti e prevedendo un limite di velocità per i veicoli pari a
30 km/h. Obiettivo primario è il recupero della funzione sociale della strada. La preminenza dei veicoli a
motore lungo la rete locale determina oggettive condizioni di difficoltà nel camminare, nel pedalare o
anche solo nel “sostare” per l’utenza debole. Queste condizioni portano ad uno svuotamento della strada e
quindi dei quartieri da elementi di vita e socialità diffusa, oltre che ad un senso crescente di disagio in
quegli utenti che vedono limitata la possibilità di muoversi in strada.
Come indicato dalle Direttive, in tali zone deve essere impedito l'effetto by-pass al traffico veicolare e deve
essere organizzato un sistema circolatorio secondo il quale i veicoli vi accedono solo se con destinazione
interna al comparto. L'effetto by-pass deve essere consentito alle sole biciclette. Le isole ambientali
vengono infatti definite come "aree con ridotti movimenti veicolari", in quanto - se non altro - il transito
veicolare motorizzato viene dirottato sulla viabilita' principale, almeno per la quota parte di non
competenza specifica delle singole zone (eliminazione del traffico di attraversamento dalle singole isole
ambientali).
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Schema illustrativo di organizzazione di una isola ambientale tratto da 'Manuale piste ciclabili' edito dal Sole 24 ore

In queste zone quindi si ammette la possibilità di trattamenti di moderazione assai severi. In particolare è
ammessa la presenza di dispositivi di rallentamento, quali dossi o chicane, da realizzarsi prioritariamente in
corrispondenza delle «porte» d’accesso ai diversi ambiti. Elementi questi che, proprio per la loro presenza,
impongono uno stile di guida attenta alle condizioni del luogo, con velocità decisamente ridotte; inoltre la
loro presenza scoraggia l'utilizzo di queste strade, quali possibili scorciatoie all'itinerario principale esterno.

Schema illustrativo di organizzazione delle intersezioni interne alle isole ambientali
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3 Il telaio della ciclabilità (Rif. Tav 3.0)
3.1 Premessa metodologica
Il progetto della ciclabilità segue tre obiettivi:
-

integrare le infrastrutture per la ciclabilità urbane alla rete dei collegamenti sovralocali realizzati;
identificare con maggiore chiarezza una rete portante, al fine di ridurre le estese trattate e
concentrare gli interventi;
realizzare la protezione della ciclabilità privilegiando interventi non strutturali.

L’individuazione del telaio portante si fonda da una parte sulla localizzazione dei poli attrattori di mobilità
urbana e, dall’altra, sul sistema delle connessioni sovralocali, tema quest’ultimo di particolare importanza
soprattutto lungo le direttrici interessate dalla saldatura urbana.
Al telaio così individuato vanno garantite le massime caratteristiche prestazionali e di sicurezza, come
andrà tenuto ben presente all’atto della progettazione attuativa. Esso inoltre costituirà il riferimento
fondamentale per la costruzione della ‘mappa’ degli itinerari ciclabili.
Sul telaio portante si verrà ad appoggiare il sistema dei percorsi di distribuzione ed accesso di natura più
locale, la rete di secondo livello, che potrà invece sfruttare la realizzazione di ampi comparti a ‘traffico
residenziale’ (Zone Residenziali), all’interno dei quali cioè la circolazione delle biciclette potrà in gran parte
avvenire in modo promiscuo sfruttando la forte moderazione dei comportamenti imposta alla circolazione
dei veicoli motorizzati. Infatti, la ciclabilità non può appoggiarsi solo su di un proprio sistema di percorsi più
o meno dedicati, che non potranno mai ambire a soddisfare tutte le esigenze di collegamento per tutte le
tipologie di utenti, ma deve trovare un ambiente favorevole e sicuro in tutta la rete viaria urbana.
Questo significa ad esempio che:
-

-

le strade non devono presentare configurazioni che, ancorchè previste dalla normativa sulla
costruzione delle strade, non risultino idonee a garantire la tranquilla e sicura circolazione ciclabile.
Ciò significa prestare particolare attenzione nell’individuare corsie di svolta a destra continua,
corsie di accelerazione, strade pluricorsia senza pista o banda ciclabile laterale, cordoli dei
marciapiedi troppo alti ecc.;
la manutenzione delle strade deve garantire una cura particolare alla transitabilità delle fasce
generalmente utilizzate dai ciclisti, contrariamente a quanto in genere avviene;
gli schemi di circolazione non devono imporre eccessive penalizzazioni ai ciclisti, ovvero devono
essere previste misure per consentire a questi ultimi di mantenere itinerari diretti;
l’assetto delle strade e l’azione di controllo devono impedire la diffusione di comportamenti
particolarmente pericolosi per i ciclisti, a partire dell’eccesso di velocità e dalla sosta in doppia fila.

Uno degli elementi fondamentali delle attività di sviluppo della ciclabilità dovrà dunque essere la revisione
dell’assetto attuale delle strade e della loro gestione per procedere alla ‘bonifica’ sistematica di tutti gli
elementi che contrastano con la circolazione efficiente e sicura delle biciclette.
Inoltre la recente Legge 11 gennaio 2018, n. 2 ‘Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica’, all’art. 2, comma 2 cita:
Art. 2
Definizioni

2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che
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comprendono una o piu' delle seguenti categorie:
a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 140, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) le vie verdi ciclabili;
d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
e) le strade senza traffico e a basso traffico;
f) le strade 30;
g) le aree pedonali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) le zone a traffico limitato, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
i) le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Questo recente dispositivo di legge consente dunque di ritenere le “zone residenziali”, opportunamente
trattate da concrete azioni di moderazione del traffico, aree nelle quali non è necessario realizzare vere e
proprie piste ciclabili, in quanto i differenziali di velocità tra veicoli, e quindi i rischi di incidentalità, sono
naturalmente già ridotti.

3.2 Individuazione del telaio della ciclabilità
L’individuazione di una rete ciclabile continua e funzionale costituisce oggi un passaggio fondamentale per
lo sviluppo della mobilità sostenibile.
Il telaio identificato per Nerviano è costituito da:



dorsali di connessione con la rete ciclabile sovralocale;
rete ciclabile di distribuzione urbana.

Riferimento fondamentale per lo sviluppo della rete di connessione sovralocale resta il Piano Strategico
della Mobilità Ciclistica ‘Mibici’.
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STATO DI AVANZAMENTO DELLA RETE ‘MIBICI’

Le dorsali ciclabili individuate sono 3:




la dorsale nord-sud di collegamento con il PLIS Parco del Roccolo a sud e con il PLIS parco dei
Mughetti a nord;
la dorsale est-ovest lungo il Canale Villoresi di collegamento a livello provinciale tra Ticino e Adda;
la dorsale lungo l’Olona di collegamento ad est con il PLIS Basso Olona e Rhodense.

A queste si affianca la rete di distribuzione urbana tra i vari nuclei urbani e le polarità diffuse sul territorio.
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4 l Trasporto Pubblico Locale (TPL)
I Servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) a Nerviano sono in corso di aggiornamento a seguito
dell’approvazione del Programma di Bacino dei servizi di trasporto pubblico locale di Milano, Monza e
Brianza, Lodi e Pavia. Ad oggi, sono attivi su tale Bacino 20 contratti di servizio, con 8 diverse aziende di
trasporto pubblico, a cui si aggiungono i 23 contratti relativi ai servizi urbani di Comuni non capoluogo.
Le informazioni più di dettaglio sulla città di Nerviano sono disponibili nell’Allegato A - Sottorete Nord Ovest
del Programma di Bacino e saranno sintetizzate di seguito.

4.1 Situazione attuale rete del trasporto pubblico
L’area è attualmente servita da due linee di forza interurbane. Sono presenti, infatti, la Z601 “Legnano Milano Molino Dorino M1 via Sempione” lungo la direttrice della ex SS 33 e la Z603 “S.Vittore Olona –
Nerviano - Milano p.za Cadorna via Autostrada A8”.
LINEE ATTUALI
Linea Percorso

Corse/giorno

Z601

Legnano - Milano MM Molino Dorino Via Sempione

84

Z603

S.Vittore Olona – Nerviano - Milano p.za Cadorna via Autostrada A8

41

Z606

Cerro Maggiore – Rho - Milano MM Molino Dorino

10

Z612

Legnano - Cerro Maggiore e Cantalupo - S.Ilario (Fraz.Nerviano) - Lainate - Arese "Il
Centro"

30

Z619

Plesso Ist. Maggiolini E Cavalleri

21

Elenco linee TPL da orario Regione Lombardia (dicembre 2019)
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4.2 Domanda di mobilità nel comparto
L’analisi della domanda a livello di intero comparto mostra come una rete del ferro forte assorba una
grande quantità di spostamenti sulle direttrici radiali con accesso a Milano. Tuttavia, la dispersione
insediativa che caratterizza questo quadrante e la saturazione del servizio ferroviario portano una quota
consistente della domanda a scegliere il trasporto su gomma.
Spicca come polo di attrazione la città di Legnano (dove la ferrovia non svolge servizio capillare), e il
terminal di Milano Molino Dorino M1 come porta occidentale di accesso a Milano. Legnano è il polo
generatore e dispone di un servizio autobus rapido su Milano via autostrada e un servizio via asse del
Sempione. Significative anche le relazioni intercomunali via Sempione e le relazioni, non coperte dal
servizio ferroviario, fra Busto Garolfo, Parabiago e Nerviano e tra Busto Arsizio (città esterna al territorio
della Città Metropolitana di Milano) e Busto Garolfo. La relazione Legnano - Parabiago, sebbene possibile
anche mediante ferrovia, viene demandata al servizio di trasporto su gomma che offre più capillarità e
Polinomia S.r.l.
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disponibilità di offerta.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Nerviano non ha una linea ferroviaria che la interessa (le stazioni
più vicine sono quelle di Parabiago e Vanzago sulla linea Milano-Gallarate), ma è collegata a Milano e ai
comuni limitrofi tramite più linee di trasporto pubblico su gomma.

Domanda di spostamento: linee di desiderio – stato di fatto
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4.3 Nuovo assetto di rete: criteri progettuali
La nuova rete di trasporto pubblico per il comparto in esame è basata sull’integrazione delle linee urbane di
Legnano con le linee extraurbane afferenti alla città di stessa, che andranno a costituire una rete radiale
con buona frequenza a cui si aggiunge il collegamento con le stazioni di Busto Arsizio e con quella di
Castellanza.
Questa struttura di rete permette la sostituzione di molte delle linee urbane di Legnano, che oggi soffrono
la mancata integrazione con le altre reti, ed il mantenimento e il potenziamento delle frequenze sugli assi e
nei quartieri a maggior domanda, grazie al trasferimento della produzione bus*km urbana sulla rete
extraurbana. È previsto, inoltre, l’attestamento a Milano Lampugnano M1 (o in alternativa a Milano QT8
M1) della linea Z602 e l’istituzione della linea A602 che assorbe, nella tratta milanese, il servizio dell’attuale
linea di area urbana 528.
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Linea

Percorso

Corse/giorno

Z601

Legnano – Milano MM Molino Dorino Via Sempione

84

Z603/1

Legnano Sempione (Ospedale Vecchio) - MM Lampugnano M1

40

Z603/2

Nerviano Giovanni XXIII - MM Lampugnano M1

4

Z603/3

Legnano Sempione (Ospedale Vecchio) - Nerviano Zona Industriale - MM
Lampugnano M1

8

Z604/1

Legnano Sempione (Ospedale Vecchio) - Parabiago FS

64

Z604/2

Legnano Guerciotti (Liceo) - Parabiago FS

4

Z604/3

Legnano Sempione (Ospedale Vecchio) - Parabiago Spagliardi (Ist. Maggiolini)

3

Z619/1

Pogliano M.se Nazario Sauro - Parabiago Spagliardi (Ist. Maggiolini)

5

Z619/2

Nerviano S.Francesco - Parabiago Spagliardi (Ist. Maggiolini)

5

Z619/3

Lainate Re Umberto - Parabiago Spagliardi (Ist. Maggiolini)

5

Il nuovo Servizio TPL vedrà pertanto le seguenti principali modifiche:






resta invariato il Servizio principale offerto dalla Linea Z601 (Legnano Milano MM Dorino)
cambia il capolinea della Z603 (seconda per importanza) che diventa Legnano Sempione (Ospedale
Vecchio) invece di S.Vittore Olona
scompaiono i servizi delle linee Z606 e Z612
si istituisce la Z604 tra Legnano Sempione e la stazione FS di Parabiago, che offre quindi una
possibilità di interscambio con il servizio ferroviario S5 Milano-Varese
restano le corse scolastiche della Z619 per Parabiago (Ist. Maggiolini)

Si rappresentano di seguito le 4 Linee previste dal nuovo progetto del Programma di Bacino del TPL.
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Linea Z601 prevista dal nuovo progetto del Programma di Bacino del TPL
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Linea Z603 prevista dal nuovo progetto del Programma di Bacino del TPL
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Linea Z604 prevista dal nuovo progetto del Programma di Bacino del TPL
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Linea Z619 prevista dal nuovo progetto del Programma di Bacino del TPL
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5 Interventi di riqualificazione e potenziamento della rete stradale
5.1 La nuova circonvallazione SUD
Con la proposta di nuova circonvallazione proposta a Sud di Nerviano si affrontano principalmente le
seguenti criticità:
1) il traffico pesante che ha naturalmente una relazione tra Sempione e zona industriale di Via I°
Maggio, ha investito in passato la Via Papa Giovanni XXIII, determinando situazioni di criticità
ambientale, acustica e di insicurezza stradale. Il problema è stato affrontato con un divieto di
transito dei mezzi pesanti su tale asse. Si è costatato che il divieto ha risolto solo in parte la criticità
dato che il traffico pesante, talvolta assistito da navigatori nelle scelte di percorso, nel tentativo di
aggirare il divieto si dirige in strade alternative nelle quali resta imprigionato (le strade alternative
del centro non sono fisicamente in grado di garantire il transito di mezzi pesanti). Sono frequenti,
per questa ragione, fenomeni di blocco della circolazione di mezzi pesanti in centro a Nerviano.
2) Il traffico di relazione est-ovest sulla SP 109 oggi attraversa Neviano sulla Via Papa Giovanni XXIII,
interessando quindi un tessuto densamente urbanizzato e caratterizzato da residenze e attività con
presenza anche di utenza debole (pedoni e ciclisti). La creazione di una variante leggermente più
esterna, ma con tempi di percorrenza competitivi (velocità consentite ovviamente più alte), può
portare benefici a cascata sui livelli gerarchici di strade minori, a partire dalla stessa Via Papa
Giovanni XXIII.
La proposta di circonvallazione costituisce una variante all’attraversamento urbano della SP 109 a partire
dalla nuova rotatoria tra la SP 109 (Via per Lainate) e Via IV Novembre, fino a raggiungere ad ovest la Via I°
Maggio e la zona industriale.
La nuova circonvallazione costituirà un asse di rango superiore rispetto agli altri assi viabilistici che si
vogliono proteggere. Per questa ragione dovranno essere particolarmente curati i nodi di intersezione
lungo il tracciato.
Si segnalano tre opere di rilevanza - anche in termini economici - del proposto tracciato:
1) un nuovo nodo di intersezione sul Sempione e l’adeguamento dell’attuale intersezione con Via XX
Settembre;
2) le verifiche lungo il tracciato di eventuali bonifiche necessarie;
3) l’attraversamento del fiume Olona.
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Tracciato proposto per la Circonvallazione Sud
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Nodo del Sempione da adeguare

5.2 La riqualificazione del Sempione
Gli impatti maggiormente rilevanti in termini quantitativi per il Comune di Nerviano sono oggi rappresentati
dall’attraversamento urbano della Ex Strada Statale del Sempione, a ridosso della quale si è sviluppato
l’agglomerato urbano.
La criticità è determinata innanzitutto dal funzionamento dell’asse, il quale assolve la funzione di
attraversamento extraurbano (flussi con origine e destinazione esterne a Nerviano) pur svolgendo anche
alla funzione di direttrice viaria principale per alcuni spostamenti interni al comune.
Il suo funzionamento è condizionato da vari fattori:


il consistente flusso veicolare che la impegna nelle ore di punta;
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la presenza di intersezioni, specie nella tratta centrale, risolte spesso a semplice precedenza e
senza impedimento delle manovre più pericolose;



l’ampia sezione carrabile che caratterizza l’intero asse consente il raggiungimento di elevate
velocità in assenza di congestione e manovre disordinate/pericolose in sorpasso o in accostamento
per occupare le ampie banchine spesso presenti a lato strada;



la presenza di attività commerciali a lato strada e di spazi per la sosta, e dunque di disturbi laterali
determinati dai veicoli in manovra e dai transiti pedonali in attraversamento.

Allo stesso modo risulta critico l’impatto del traffico sia sulla qualità degli ambiti centrali (con gli impatti
derivanti da flussi veicolari pressoché continui che la percorrono), sia sulla sicurezza della mobilità ciclabile
e pedonale presente lungo la strada o in attraversamento di essa.
Si tratta certamente di una direttrice ad elevato rischio di incidenti stradali gravi, e per questo è necessario
un intervento incisivo volto alla messa in sicurezza dell’intera tratta.
L’intento è quello di porre rimedio alle criticità esistenti e sfruttare le opportunità che si vengono a creare
con l’attuazione delle previsioni di PGT.
La definizione di criteri progettuali ben definiti e condivisi per l’asse stradale del Sempione consente di
governare meglio lo sviluppo successivo di piani di riqualificazione/riconversione in qualche modo connessi
con il Sempione, prevedendo la messa a sistema degli interventi previsti, connessioni pedonali e ciclabili
strutturate tra i diversi comparti, lo sviluppo razionale di nuova viabilità e la messa in sicurezza delle
intersezioni per l’accesso alle aree riqualificate da/per il Sempione, nonché la messa in sicurezza degli
attraversamenti in maniera sistematica.

5.2.1 Definizione delle caratteristiche geometriche e funzionali
La definizione delle caratteristiche di deflusso del traffico lungo l’asse richiede innanzitutto la revisione
delle caratteristiche funzionali e geometriche della strada e delle intersezioni che la caratterizzano.
In generale il trattamento dell’asse deriva in primis dalla categoria che ad esso sarà attribuita con
l’assunzione nel PGT di una Classificazione Funzionale (Classificazione ai sensi del Codice della Strada). Di
conseguenza si applicano le norme previste dal DM 5 novembre 2001, n. 6792 - Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade e DM 19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni stradali). Nel caso specifico la strada sarà proposta con la categoria E (strada
urbana di quartiere) per la quale la stessa normativa stabilisce precise caratteristiche geometriche e
funzionali. Sempre in termini generali, la normativa impone la regolazione dell’asse con limite di velocità
impostato a 50 km/h.
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Definizione delle caratteristiche geometriche delle strade, categoria E – DM 5/2001 Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade
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La riorganizzazione della piattaforma stradale si basa pertanto sui seguenti criteri progettuali:















definizione di un corridoio carrabile a sezione costante non inferiore a 4 mt per ciascuna corsia di
marcia, così composta:
- carreggiata = 3.5 mt (più ampia quindi del minimo previsto di 3,00 metri, visto il traffico
pesante)
- banchina laterale (lato destro) = 0.5 mt.
Una parte di sezione trasversale della carreggiata eccedente gli 8 metri viene assunta come fascia
centrale (spartitraffico o fascia polifunzionale) di larghezza variabile nell’andamento longitudinale
della strada e potrà assumere, a seconda dei casi, funzioni differenti. Si suggerisce che questa
venga realizzata con materiali che la differenzino dalle corsie di marcia, massimizzandone la
percezione e la visibilità.
La fascia centrale è prevista sormontabile o semi sormontabile per gran parte della sua estensione,
al fine di garantire il transito di mezzi di soccorso anche in condizioni di accodamento o in caso di
incidente. Diverrà insormontabile solo in corrispondenza di alcune traverse (per impedire le
manovre di svolta in sinistra) e degli attraversamenti pedonali/ciclopedonali.
Eliminazione stalli di sosta con accesso diretto dal Sempione. Le strade di cat. E prevedono sosta
laterale esterna alla carreggiata con specifica corsia di manovra (3,50 mt in caso di sosta
longitudinale, 6 mt in caso di sosta a 90°).
Ripristino/riqualificazione/completamento dei marciapiedi considerando dimensioni pari a 1,8 mt
(o comunque non inferiori a 1,50 mt). Ove il camminamento avviene in promiscuo con la ciclabilità,
ovvero ove è previsto un percorso ciclopedonale, questo avrà possibilmente dimensioni pari a 4 mt.
Attraversamenti pedonali/ciclopedonali protetti da isole spartitraffico centrali di larghezza minima
pari a 1.50 mt (se pedonale) e 2 mt (se ciclopedonale/ciclabile), dotati di illuminazione a norma
UNI. Eventuale colorazione del fondo sarà valutata in sede di progetto.
Pista ciclabile, se prevista, di dimensioni non inferiori a 2.50 mt.
Si suggerisce uniformità nell’utilizzo dei materiali lungo l’intera tratta.

Per quanto riguarda le intersezioni con le strade traverse e gli accessi privati presenti, vige in generale il
principio dell’impedimento progressivo delle svolte in sinistra regolate da semplice precedenza, mano a
mano che lungo la tratta si realizzino nodi risolti a rotatoria che permettono, entro distanze ragionevoli, di
effettuare le svolte in sinistra ed i ‘torna indietro’ in sicurezza. Bisogna tuttavia ricordare che vietare le
svolte in sinistra in generale consente di aumentare la sicurezza ed il deflusso lungo una strada, in
particolare sugli assi trafficati e con il transito di una quota significativa di mezzi pesanti; al contempo però
la scelta va ad incidere sulle strade traverse producendo spesso allungamenti di percorso notevoli.
L’obiettivo dell’intervento è dunque quello di proporre una generale riorganizzazione dell’asse e garantire
un ‘equilibrio’ tra i flussi del Sempione e quelli da e per le traverse.
Per quanto riguarda la fascia centrale, si potrà prevedere la compresenza di 3 tipologie di spartitraffico,
lungo il tracciato:


lo spartitraffico centrale insormontabile: risponde all’obiettivo di impedire determinate manovre di
svolta/attraversamento in corrispondenza di accessi e strade traverse e di protezione degli
attraversamenti pedonali; si propone l’utilizzo di materiali di qualità, differenti dal tappetino
stradale al fine di massimizzarne la visibilità e dare maggiore qualità all’ambito;
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Esempio di spartitraffico insormontabile



lo spartitraffico centrale sormontabile o semi-sormontabile: da realizzare nelle tratte
maggiormente urbanizzate, con materiali simili a quelli impiegati per lo spartitraffico
insormontabile, con funzione di elemento dissuasore di eccessi di velocità o utilizzo improprio della
parte centrale della piattaforma stradale, restando valicabile per permettere le manovre di svolta;
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Esempi di spartitraffico sormontabile

Fascia centrale sormontabile realizzata in via Varese a Saronno
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la fascia centrale realizzata in semplice segnaletica (colorata o zebrata), utilizzata nelle tratte meno
urbanizzate quale prolungamento delle due fasce precedentemente illustrate. Questa rappresenta
un elemento di moderazione, data la funzione di restringimento delle corsie carrabili ed effetto
ottico e, dove consentito, consente di creare corsie di svolta in sinistra.

Fascia centrale realizzata con semplice segnaletica orizzontale lungo la Strada Miranese, Spinea (VE)

5.2.2 Gli effetti attesi della riqualificazione
La proposta riqualificazione, in sintesi, ha come obiettivi nel breve periodo miglioramenti in termini di:





sicurezza stradale dei veicoli e soprattutto dei pedoni;
impatto ambientale;
fluidità della circolazione (intesa correttamente come riduzione degli stop&go);
riqualificazione urbana dello spazio pubblico.

In termini funzionali, inoltre, si è perseguito l’obiettivo di mettere in sicurezza e “a sistema” i diversi
interventi di attuazione previsti.
La conformazione della strada riqualificata, quindi, non varia le sue potenzialità in termini di capacità di
deflusso, ma tende ad incidere sulla “qualità” del deflusso veicolare.
Gli interventi, infatti, renderebbero più regolare (meno stop&go) il deflusso (pertanto anche più sicuro). Le
quantità di veicoli che possono transitare sul Sempione riqualificato sarebbero quindi prossime a quelle
attuali, ma con caratteristiche del moto più regolari. Questa caratteristica consente di rispondere ai primi
tre obiettivi. Il tema di riqualificazione urbana dello spazio pubblico, contemporaneamente, aggiunge
valore urbanistico a tutto l’edificato prossimo a tale asse stradale.
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5.3 La circonvallazione di Garbatola
La rete viaria nell’abitato di Garbatola, infine, risente di alcuni percorsi di attraversamento veicolare tra le
zone a Sud-Est (Lainate-Rho) e l’asse del Sempione. Questi spostamenti dovrebbero essere
opportunamente indirizzati su una viabilità di circonvallazione di Garbatola. Tale convenienza naturalmente
potrà essere determinata solo con la realizzazione di un nuovo collegamento, indicato nella seguente
figura, e con la contemporanea adozione di misure di moderazione del traffico nella zona residenziale di
Garbatola, che senza tale nuova connessione avrebbe sì l’effetto di riduzione delle velocità, ma non quello
di deviazione dei tragitti. La definizione preliminare e poi mano a mano più di dettaglio di questo
collegamento, dovrà essere approfondita negli strumenti di Pianificazione di settore specifici del Traffico
ovvero in Progetti Definitivi-Esecutivi.

Proposta di nuovo collegamento stradale a circonvallazione di Garbatola
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6 Principali norme cogenti di settore
In questo capitolo sono riportate le principali norme cogenti del settore della Mobilità a cui ci si deve
riferire nelle successive fasi di attuazione degli interventi.

6.1 Codice della strada
NORMATIVA NAZIONALE



D.Lgs.285 del 30/04/1992 (Nuovo codice della strada);
D.P.R. 495 del 16/12/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

6.2 Norme specifiche sui piani urbani del traffico, della mobilità e dei parcheggi
NORMATIVA NAZIONALE









Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 8 agosto 1986, n.2575 (“Disciplina della circolazione
stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico veicolare. Piani urbani del traffico”);
CIRCOLARE 2 dicembre 1997, n. 6372/97 “Precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla
redazione e all'adozione del Piano Generale del Traffico Urbano delle aree metropolitane e delle
conurbazioni”;
L.122 del 24/03/89 (Legge “Tognoli”, istitutiva del Piano Urbano dei Parcheggi);
Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico (G.U. n.77 del 24
maggio 1995);
L.340 del 24/11/2000 (Istitutiva dei Piani Urbani della Mobilità);
Linee-guida ministeriali in materia di Piani Urbani della Mobilità 2002;
Linee Guida PUMS 4 Agosto 2017.

6.3 Norme generali sui lavori pubblici
NORMATIVA NAZIONALE




Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni
che continuano ad applicarsi ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016.

6.4 Norme sulla costruzione delle strade e affini
NORMATIVA EUROPEA



DIRETTIVA 2004/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativa ai
requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea;
Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione
della sicurezza delle infrastrutture stradali.
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NORMATIVA NAZIONALE



Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in vigore per nuove realizzazioni dal 30 giugno 2009);
Gallerie:
o Linee Guida per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali ANAS;
o DM 14 settembre 2005 - Norme di illuminazione delle gallerie stradali;
o Decreto Legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in
materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea";
o CIRCOLARE 6 dicembre 1999, n.7938 ”Sicurezza della circolazione nelle gallerie
stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi”;
o D.M. 5 giugno 2001 Sicurezza nelle gallerie stradali.



Geometria delle strade e intersezioni:
o DM 5 novembre 2001, n. 6792 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade;
o DM 19 aprile 2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali (con allegati);
o Aggiornamento del 2004 del DM 5 novembre 2001, n. 6792 Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade.



Sicurezza Stradale:
o Circolare 11 agosto 1966 n.8321 Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in
rapporto alla sicurezza della circolazione stradale;
o Circolare 30 dicembre 1970 n.5980 Istruzioni sulle distanze da osservare nell'edificazione a
protezione del nastro stradale;
o Direttiva 17 marzo 1998, n. 1381 Pubblicità lungo le strade o in vista di esse - Art. 23 del D.
Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Direttiva per il controllo della
pubblicità abusiva;
o Circolare 8 giugno 2001 n. 3698 Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza
Stradale;
o DM 21 giugno 2004, n. 2367 Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e
l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali (Aggiornamento del decreto 18
febbraio 1992, n. 223 e successive modificazioni);
o D.Lgs. 35/2011 di Attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
o DL 12/12/2011 Individuazione delle misure di sicurezza temporanee del D.Lgs.35 2011;
o Decreto_ministeriale_Prot_305_del_05_08_2011 – attribuzione di competenze D.Lgs.
35/2011;
o D.M. 137 del 02.05.12 relativo alle “Linee guida per la gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35”.



Catasto Stradale:
o DM 1 giugno 2001, n. 3484 Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle
strade;



Delimitazione centro abitato:
o Circolare n. 6709/97 Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali,
regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle
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modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (Decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).


Ambiente e territorio:
o Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (1/circ) - L.
8 luglio 1986, n. 349 - ;
o Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349 (2), recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale (2/a) (1/circ) - D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377;
o Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del
giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3
del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 - D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - ;
o Direttiva del Consiglio Europeo del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (85/337/CEE) - CEE 3 Aprile 1997,
n.337;
o Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico - D.M. Ambiente 16
Marzo 1998;
o Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - D.P.R. 30
Marzo 2004;
o Testo Unico Ambientale dopo la Legge 101/2008 di conversione del decreto legge 59/2008
- D. LGS. 3 Aprile 2006, n. 152.



Barriere architettoniche:
o Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche - D.M. 14 Giugno 1989, n.
236;
o Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici - D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503;
o Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse
culturale - DM 28 Marzo 2008.



Barriere di sicurezza:
o Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego
delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di
sicurezza stradale - D.M. Infr. e Trasp. 21 Giugno 2004 – n. 2367;
o Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di
ritenuta nelle costruzioni stradali - D.M. Infr. e Trasp. 25 Agosto 2004;
o Scadenza della validità delle omologazioni delle barriere di sicurezza rilasciate ai sensi delle
norme antecedenti il D.M. 21.06.2004. - Circolare del Ministero dei Trasporti, Prot.
n.000104862/RU/U del 15-11-2007.



Impianti:
o Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici - D.P.C.M. 3 Marzo 1999.

NORMATIVA REGIONALE – LOMBARDIA
Progettazione e Costruzione delle strade:
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Regolamento regionale N. 7 del 24 aprile 2006 per la progettazione stradale. In particolare sono
state approvate con dgr n. VIII/3219 del 27/09/2006 le norme per la progettazione di zone di
intersezione e assi stradali, gli elaborati progettuali e le analisi di traffico.

Manutenzione e gestione della rete stradale:


Delibera n. VIII/1790 del 25 gennaio 2006 (standard prestazionali e i criteri di manutenzione delle
pavimentazioni stradali, vedi Allegati A – B – C – D – E – F) al fine di incrementare la sicurezza
stradale, l’efficienza della rete, l’omogeneità di interventi manutentivi per itinerari (in riferimento
alla classificazione funzionale regionale), la cultura sulla manutenzione stradale, l’allocazione
ottimale delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria. I criteri, sviluppati in
questa prima fase relativamente alla sola pavimentazione stradale, prevedono elementi di indirizzo
per gli Enti gestori della rete viaria nel territorio regionale.

Programmazione e sviluppo della rete viaria:







Legge regionale n° 9/2001;
Delibera di giunta regionale N. 20827 del 16 febbraio 2005 “Costituzione del Catasto Stradale della
Regione Lombardia e monitoraggio della circolazione stradale extraurbana (Seconda Fase):
promozione dei programmi provinciali - attività 2005/2007”;
Regolamento regionale N. 6 del 12 aprile 2003”Comunicazione pubblica stradale e degli impianti di
indicazione stradale di interesse culturale e turistico”;
Delibera di giunta regionale N. 19709 del 3 dicembre 2004 ”Approvazione della classificazione
funzionale e qualificazione della rete viaria della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 L.R. 9/2001”.
DDG n. 4517 del 7 Maggio 2007 – Criteri e indirizzi per il miglioramento del rapporto fra
infrastrutture stradali e ambiente naturale.

6.5 Norme sulla costruzione delle piste ciclabili
NORMATIVA NAZIONALE




Decreto Ministeriale N. 557 del 30/11/1999 -Regolamento per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili;
Legge 19 ottobre 1998 n.366 - Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica;
Legge 11 gennaio 2018 n.2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione
della rete nazionale di percorribilità ciclistica.”

NORMATIVA REGIONALE - LOMBARDIA



LR n.24 del 11/12/2006;
Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 7 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”.
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