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1. PREMESSA 
 
 
Il Comune di Erba ha affidato al Centro Studi Traffico di Milano l’incarico per la redazione 
dell’Aggiornamento del precedente Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)(risalente al 
2009); all’interno del Piano inoltre l’Amministrazione Comunale ha espressamente richiesto 
lo sviluppo di alcuni Piani d’Area: di Via Milano, Via Prealpi, del Centro e della Malpensata. 
Il PGTU rappresenta il 1° livello di pianificazione previsto dalla legge nel settore del traffico 
e della viabilità. 
Questo rapporto conclude le attività tecniche relative a questo primo livello di pianificazione: 
esso comprende una sintesi del Quadro Conoscitivo con l’individuazione delle principali 
problematiche che sono emerse al termine della prima fase di studio comprendente anche 
una verifica dei livelli di attualità dei dati, e la descrizione dei risultati della seconda fase di 
studio dedicata alla definizione delle proposte progettuali. 
 
La legge impone la redazione 
del Piano Urbano del Traffico 
(PUT), che comprende il 
PGTU (1° livello), i Piani 
Particolareggiati (2° livello) e i 
Piani Esecutivi (3° livello) 
(Figura 1.1.1); il PGTU deve 
avere una cadenza biennale, 
cioè deve essere aggiornato 
ogni 2 anni. 
Il PGTU, secondo quanto 
previsto dalle direttive 
legislative "rappresenta lo 
strumento di gestione 
razionale del sistema della 
mobilità nel breve periodo"; 
esso "è finalizzato ad ottenere 
il miglioramento delle 
condizioni di circolazione e 
della sicurezza stradale, la 
riduzione degli inquinamenti 
acustico ed atmosferico ed il 
risparmio energetico, in 
accordo con gli strumenti 
urbanistici vigenti e nel rispetto 
dei valori ambientali". 
Il PGTU inoltre deve essere, 
secondo quanto previsto 
sempre dalle Direttive 
Ministeriali, un Piano di 
immediato intervento, cioè deve configurarsi come un pacchetto coordinato e integrato di 
interventi immediatamente attuabili, svincolato da progetti infrastrutturali significativi, e deve 
essere realisticamente realizzabile senza un forte impegno di risorse economiche. 
Pertanto il PGTU rappresenta il Master Plan del Traffico in cui si effettuano le scelte 
strategiche su grandi temi quali la scelta modale per governare l’accessibilità alla Città, il 
soddisfacimento della domanda di sosta e la politica di regolamentazione dei parcheggi, la 
politica ambientale, il ruolo del trasporto pubblico e della bicicletta; dopo aver approvato il 

Figura 1.1.1 – Riferimenti normativi del PGTU 
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PGTU, sarà necessario avviare la redazione dei Piani Particolareggiati ed Esecutivi, per 
definire un programma operativo in grado da un lato di individuare le priorità temporali di 
intervento nel rispetto di fattibilità tecnica e criticità dei problemi, e dall’altro di sviluppare al 
massimo livello di dettaglio le scelte di indirizzo strategico effettuate nel PGTU. 
 
 
1.1  Obiettivi, Contenuti e Metodologia del PGTU 

 
Il Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Erba, nel rispetto degli indirizzi 
legislativi, si prefigge l'obiettivo di dare una serie di proposte coordinate di intervento 
sui seguenti principali sistemi: 
 
i) il  sistema ciclopedonale; 
ii) il sistema della moderazione del traffico;  
iii) il sistema del trasporto pubblico; 
iv) il sistema di circolazione; 
v) l’assetto funzionale della rete viaria con l’individuazione dei percorsi per il 

traffico specifico e per il traffico di attraversamento; 
vi) la classificazione delle strade e il regime delle precedenze; 
vii) il sistema dei parcheggi; 
viii) il sistema di regolamentazione della sosta; 
ix) i contenuti del Regolamento Viario; 
x) le modalità di attuazione del PGTU con la definizione degli stralci temporali 

(priorità di intervento). 
 

Lo studio è stato realizzato in tre fasi distinte di attività (Figura 1.1.2). 
Nella prima fase si è analizzato il sistema attuale urbanistico, della viabilità, e del traffico 
per individuare i problemi legati alla mobilità. 

Figura 1.1.2 – Fasi di realizzazione del PGTU 
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In questa fase si sono analizzate le banche dati esistenti, nonché i contenuti progettuali dei 
Piani e Progetti riguardanti il sistema della mobilità (PGTU esistente, proposte, priorità e 
tempi di Progetti Viari, Piani Settoriali, di eventuali Programmi di interventi su ZTL e sul 
sistema di regolamentazione della sosta residenziale e non), con il preciso scopo di 
individuare le attività necessarie per verificare il livello di attualità delle banche dati esistenti 
e di definire gli eventuali rilievi che dovevano essere organizzati sulle varie componenti 
delle problematiche di traffico per aggiornare le banche dati disponibili (o per integrare le 
banche dati esistenti), e per definire il Quadro Diagnostico e comprendere i "Fenomeni". 
Nella seconda fase si sono individuate innanzitutto delle strategie alternative di 
pianificazione del traffico, partendo dalla possibile validazione o modificazione delle 
proposte strategiche esistenti nel PGTU del 2009. 
Le strategie alternative possono riguardare argomenti quali il grado di accessibilità al 
Centro della Città con l'automobile e la relativa domanda di parcheggio che si vuol 
soddisfare, l'eventuale grado di pedonalizzazione che si vuol raggiungere, i limiti finanziari 
che si possono dare agli investimenti in infrastrutture di trasporto. 
Definite le strategie generali, è stato predisposto lo Scenario di Progetto del PGTU. 
In questa fase è stato possibile avviare la fase di ascolto e di condivisione delle scelte 
progettuali con la Città, attraverso il confronto con Soggetti istituzionali e non e con le 
diverse categorie sociali ed economiche. 
Nella terza fase, in base ai risultati delle attività svolte in II fase, si definiscono insieme 
all’Amministrazione Comunale le possibili modalità per la realizzazione e l’attuazione del 
PGTU nelle fasi successive: si procederà con l’assistenza all’Amministrazione Comunale 
per completare l’iter amministrativo del PGTU previsto per legge (direttive del Ministero dei 
Lavori Pubblici, pubblicate sulla G.U. del 24-6-1995), con la stesura dei documenti 
necessari per la divulgazione dei contenuti progettuali, con la partecipazione a 
presentazioni pubbliche, e con la redazione delle risposte alle Osservazioni, fino 
all’approvazione definitiva in Consiglio Comunale. 

 
 

1.2 Banche Dati di Riferimento 

 
Le indagini svolte nell’ambito della redazione del PGTU del 2009 sono state definite 
sulla base di una serie di sopralluoghi e di alcuni incontri tecnici, che hanno 
consentito di affinare e verificare con i Responsabili degli Uffici Tecnici del Comune 
determinate scelte relative alle strade, o agli incroci, o alle zone da “esplorare” con 
rilievi specifici. 
Questo approccio ha consentito di individuare le radiali di accesso alla Città e gli 
incroci in cui effettuare i diversi tipi di rilievi di traffico, l’area a cui estendere le 
indagini sull’offerta e sulla domanda di sosta, le sezioni in cui svolgere i rilievi 
sull’inquinamento acustico. 
In particolare le indagini, svolte nel 2009, hanno consentito di raccogliere informazioni 
su sistema di circolazione, di controllo e di regolamentazione del traffico, sull’entità 
dei flussi di traffico lungo le principali radiali di accesso alla Città e sui suoi principali 
incroci, sulla matrice origine/destinazione degli spostamenti dei mezzi privati, 
sull’offerta e sul controllo della sosta, sull’occupazione dei parcheggi in diverse fasce 
orarie diurne e notturne, sui livelli di inquinamento acustico, sui livelli di congestione, 
sull’incidentalità e sulla velocità commerciale del traffico. 
 
 
1.2.1 Indagini di traffico 
 

INDAGINI ORIGINE/DESTINAZIONE TRAMITE INTERVISTE 
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Le indagini origine/destinazione sono state effettuate mediante interviste dirette 
ai conducenti dei veicoli privati. 
Le interviste sono state effettuate in un giorno feriale - tipo per ogni sezione, 
nella fascia oraria 7.30 - 11.30, sulle principali radiali (per la direzione in 
ingresso) di accesso alla Città, per un totale di 11 sezioni monodirezionali 
(Figura 1.2.1): 

OD1a Via IV Novembre (al Civ. 5 prima del tabaccaio) 
OD1b Via Leopardi (o Via Galilei bivio Cimitero, o Salumeria Locatelli, o 

incrocio Via XXVIII Marzo) 
OD2 Via Lecco (prima della ferrovia su corsia) 
OD3 Via Zappa (Civ. 26 in fregio Honda Maroni) 
OD4 Via Turati (in parcheggio chiudendo Via San Rocco in uscita) 
OD5 Via Trieste (sfruttare parcheggio per corsia in uscita) 
OD6 Via Monte Mollettone (o Civ. 39 macchine agricole, o Civ. 31) 
OD7 Via Battisti (in fregio alla Chiesa in parcheggio dismesso)  
OD8 Corso Bartesaghi (Civ. 10) 
OD9 Via Clerici (parcheggio in fregio Civ. 12  
OD10 Via Fatebenefratelli (o fermata bus,o parcheggio Ospedale ma 

pericoloso perché dopo curva, o banchina incrocio Strada per Ponte 
Lambro 

Questa indagine è stata effettuata grazie alla indispensabile ed efficiente 

Figura 1.2.1 – Indagini svolte per la redazione  del PGTU 
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collaborazione del Comandante e degli Agenti della Polizia Locale, che hanno 
fermato i veicoli. 
 
INDAGINE SULL’OFFERTA E SULL’OCCUPAZIONE DEI PARCHEGGI 
L'indagine sull'offerta è stata effettuata mediante il rilievo del numero di posti-
auto ad uso pubblico disponibile in ogni via e piazza dell'Area Centrale. 
Nella suddetta area è stata rilevata l’offerta di sosta disaggregata per le tratte di 
ogni singola strada, specificando: tipo di sosta e relativa regolamentazione, 
disposizione geometrica degli stalli, numero di posti-auto disponibili. 
Nella stessa area e nelle stesse strade è stata effettuata l'indagine 
sull'occupazione mediante il rilievo dei veicoli in sosta per un giorno tipo in 
diverse fasce orarie diurne e nella fascia oraria notturna. 
La rilevazione del numero di auto in sosta è avvenuto nelle fasce orarie diurne 
9.00-10.00, 11.00-12.00, 16.00-17.00, 18.00-19.00, e in una fascia oraria 
notturna iniziata dopo la mezzanotte e terminata prima delle 5.00 del mattino. 
 
CONTEGGI CLASSIFICATI SU STRADE 
In corrispondenza delle sezioni stradali in cui sono state previste le interviste 
O/D sono stati effettuati conteggi classificati della durata di 4 ore (7.30 -11.30), 
di un giorno feriale tipo, per un totale di 22 sezioni monodirezionali (Figura 
1.2.1). 
Il conteggio classificato, effettuato secondo una classificazione standard è stato 
svolto con moduli prestampati, con il supporto di un contatraffico e per periodi di 
15’ al fine di ricostruire la fluttuazione giornaliera del traffico. I conteggi 
classificati sono stati effettuati manualmente conteggiando i veicoli suddivisi in 9 
categorie, al fine di ricostruire la composizione del traffico. 
 
CONTEGGI CLASSIFICATI AGLI INCROCI 
I conteggi agli incroci sono stati effettuati manualmente conteggiando i veicoli 
suddivisi in leggeri e pesanti, rilevando l'entità di tutte le possibili manovre di 
svolta agli incroci. Il rilievo è stato effettuato in un giorno tipo per periodi di 15', 
nelle 4 ore di punta 7.30-9.30 e 17.30-19.30, nei seguenti 16 incroci (Figura 
1.2.1): 
I1 Via Majnoni – Corso XXV Aprile – Via Leopardi 
I2 Via Adua – Via Leopardi 
I3 Via Volta – Via Mazzini 
I4 Via Mazzini – Via Cadorna 
I5 Via Trieste – Via Licinio 
I6 Via Battisti – Via San Maurizio 
I7 Corso XXV Aprile – Via Bartesaghi 
I8 Via Adua – Via Fatebenefratelli 
I9 Via Lecco – Corso XXV Aprile – Via Mazzini 
I10 Via Mazzini – Via Zappa 
I11 Corso XXV Aprile – Via Volta 
I12 Via Lecco – Via della Libertà 
I13 Via Clerici – Via Ferraris 
I14 Corso XXV Aprile – Via Dante 
I15 Via Majnoni – Viale Magni 
I16 Piazza Rovere 
 
RILIEVI DELLA VELOCITA’ 
Le indagini sono state effettuate mediante il rilievo del tempo di percorrenza 
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sulla rete stradale primaria allo scopo di individuare gli incroci o i segmenti 
stradali più critici e di calibrare il modello di simulazione del traffico. 
Il rilievo è stato ripetuto più volte ed in diverse fasce orarie da personale 
specializzato. L'indagine si è svolta rilevando i tempi di percorrenza lungo le 
tratte stradali ed i tempi di smaltimento agli incroci, differenziati per le diverse 
manovre di svolta. 
 
INTERVISTE AI PEDONI 
L’indagine è stata effettuata intervistando un campione di pedoni su 2 sezioni 
stradali campione del Centro di Erba, per un periodo di 8 ore (8.30-12.30, 
15.30-19.30) di un giorno feriale tipo. Purtroppo l’esito non fu positivo per il 
particolare periodo che rendeva molto difficile il contatto con la popolazione. 

 
RILIEVI DI RUMORE 
Sono stati effettuati rilievi di rumore in 10 sezioni stradali (Figura 1.2.1) ritenute 
critiche dall’Amministrazione Comunale; l’indagine ha compreso un rilievo sia 
nell’ora di punta che nell’ora di morbida del traffico. 
 
 

1.2.2 Indagini per l’aggiornamento dei dati 
 
D’accordo con l’Amministrazione Comunale, all’inizio delle attività necessarie 
per l’aggiornamento del PGTU, si è deciso di effettuare una serie di rilievi di 
traffico in grado di fornire informazioni da confrontare con i dati del 2009. 

Infatti la ripetizione 
dei conteggi 
classificati degli 
incroci del 2009 
consente di 
raccogliere i dati di 
traffico per 
effettuare un 
confronto tra dati 
omogenei, e 
ricavare indicazioni 
su eventuali 
mutamenti avvenuti 
in questi 5 anni, e in 
quel caso la loro 
entità. 
In particolare i rilievi 
hanno interessato i 
seguenti incroci 
(Figura 1.2.2): 
I1 Via Majnoni – 

Corso XXV 
Aprile – Via 
Leopardi 

I2 Via Adua – Via 
Leopardi 

I3 Via Volta – Via 

Figura 1.2.2 – Indagini di traffico svolte per l’aggiornamento del PGTU 
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Mazzini 
I6 Via Battisti – Via San Maurizio 
I7 Corso XXV Aprile – Via Bartesaghi 
I8 Via Adua – Via Fatebenefratelli 
I12 Via Lecco – Via della Libertà 
I14 Corso XXV Aprile – Via Dante 
oltre all’incrocio Via Milano – Via Cascina California per la redazione del Piano 
Particolareggiato d’Area di Via Milano. 
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2. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DELLE INDAGINI 
 
 
In questo capitolo si presenta una 
sintesi dei principali risultati emersi 
dall’analisi delle banche dati raccolte sul 
campo. 
L’analisi dei dati è stata effettuata 
facendo riferimento a quattro limiti 
territoriali (Figura 2.1.1): il primo 
definisce il Centro ed è l’area delimitata 
da Corso Bartesaghi a Nord - Ovest, 
dalla ferrovia a Nord – Est, e da Viale 
Prealpi a Sud (fino alla zona 1008), il 
secondo definisce l’Area Centrale che si 
allarga a Est fino a Via Valassina e a 
Ovest fino alla provinciale per Canzo 
(fino alla zona 1017), il terzo arriva a 
comprendere tutto il Comune (fino alla 
zona 1030). 
 
 
2.1 Assetto della Rete Viaria 

Urbana e Sistema di Controllo 
del Traffico 

 
STATO DI FATTO 
Facendo riferimento all’Area 
Urbana, l’analisi della rete viaria 
evidenzia una maglia radiale 
rispetto al Centro, con una serie di 
assi principali provenienti dalle 
aree esterne che, in alcuni casi, penetrano all’interno del Centro stesso. 
Le radiali di accesso al Centro, se si considerano sia le funzioni svolte sia i livelli di 
traffico esistenti, possono essere primarie o secondarie. 
Le radiali primarie urbane di accesso alla Città sono partendo da Ovest e andando in 
senso orario (Figura 2.1.2): 

 

 Via Como (a doppio senso di marcia), corrispondente alla SP 37 a livello 
extraurbano direzione Como e a Via San Bernardino a livello urbano; 

 Via Fatebenefratelli (a doppio senso di marcia), corrispondente alla SP 40 per 
Canzo a livello extraurbano e a Via Ferrarsi a livello urbano; 

 Via Valassina (a doppio senso di marcia), corrispondente alla SP 42 a livello 
extraurbano direzione Bellagio e a Via Marconi a livello urbano se si penetra da 
Nord o a Via Lecco se si penetra da Est; 

 Viale Resegone (a doppio senso di marcia), corrispondente alla SP 639 a livello 
extraurbano direzione Lecco e a Via Lecco a livello urbano; 

 Via Milano (a doppio senso di marcia), corrispondente alla SP 41 a livello 
extraurbano direzione Milano; 

 Via Cantù (a doppio senso di marcia), corrispondente alla SP 40 a livello 
extraurbano direzione Cantù e a Viale Brianza – Via Battisti a livello urbano; 

Figura 2.1.1 – Zonizzazione di riferimento del territorio 
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 Viale Brianza (a doppio senso di marcia), corrispondente alla SP 639 a livello 
extraurbano direzione Como e a Viale Brianza – Via Battisti a livello urbano. 

 
Questo sistema di radiali primarie nei settori Ovest e Sud si attesta su un sistema 
tangenziale formato da Strada Provinciale Arosio – Canzo che collega direttamente le 
direttrici per Canzo, Cantù e Como nel settore Ovest, e da Viale Brianza – Viale 
Prealpi che collega direttamente le direttrici per Lecco, Como e Cantù nel settore 
Sud. 

 
Le radiali secondarie urbane di accesso alla Città non sono particolarmente 
significative e rappresentano prevalentemente il collegamento tra Frazioni più o meno 
importanti e il Centro Città: Via San Giorgio a Ovest, Via IV Novembre e Via Manzoni 
a Nord, Via Trieste e Via Alserio a Sud, Via Albavilla a Ovest. 

 
La distribuzione dei traffici generati dalle radiali primarie e secondarie che sono 
specifici dell’Area Centrale avviene, o direttamente attraverso i tratti più urbani delle 
radiali (Via San Bernardino – Via Bartesaghi, Via Clerici, Via Fatebenefratelli, Via 
Leopardi, Via Lecco, Via Milano, Via Battisti), o attraverso Viale Prealpi nel settore 
Sud. 
La distribuzione dei traffici generati dalle radiali primarie e secondarie che sono di 
attraversamento dell’Area Centrale avviene, per la maggior parte delle relazioni, 
attraverso il semianello che circonda il Centro (Strada Provinciale Arosio – Canzo – 
Via Cantù – Viale Brianza – Viale Prealpi), che da ora in avanti per comodità, verrà 
chiamato Tangenziale di Erba. 
In tutto il settore Nord non sono disponibili percorsi tangenziali, conseguentemente il 
traffico di attraversamento, soprattutto se ha relazioni con i settori Est e Sud direzione 
Milano, transita in Centro Città. 
 
Con questo assetto la Tangenziale svolge una duplice funzione: di percorso 
tangenziale, specialmente per i traffici di attraversamento Est - Ovest, e di percorso di 
accesso alla Città, specialmente per i traffici destinati nel settore Sud dell’Area 
Urbana. 
Lungo la Tangenziale le “porte storiche” di ingresso e/o uscita del Centro sono: 

 
 a Ovest, Via San Bernardino – Via Bartesaghi; 
 a Sud – Ovest Via Battisti; 
 a Sud, Via Zappa, Via Turati/Via Sclesa-Via San Rocco e Via Carroccio. 

 
All’interno del Centro Storico esiste una limitata viabilità con funzioni importanti per 
l'attraversamento del Centro stesso, una viabilità secondaria di accesso/uscita di 
limitate aree e/o quartieri del Centro e infine una viabilità regolamentata (pedonale o 
a traffico limitato) rispetto ai traffici dei non residenti. 
Nel primo caso (viabilità di attraversamento) è possibile individuare (Figura 2.1.2): 

 
- un percorso Ovest – Est e viceversa che comprende Corso XXV Aprile; 
- un percorso Nord – Sud e viceversa che comprende Via Battisti – Via Majnoni – 

Via Leopardi; 
- un percorso Nord – Sud e viceversa che comprende Via Turati – Via Volta – Via 

Fiume (Via Volta per il ritorno) – Via Dante – Via Pascoli – Via Leopardi; 
- un percorso Nord – Sud e viceversa che comprende Via Zappa – Via Mazzini – 

Via Pascoli – Via Leopardi. 
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All’esterno dell’Area Centrale, oltre alla viabilità primaria già citata in precedenza, è 
possibile individuare in tutto il settore Nord una viabilità molto sacrificata a causa 
della morfologia montuosa del territorio, e nel settore Sud una viabilità nata con le 
zone di espansione della Città, quindi più capace, anche se non sempre 
funzionalmente adeguata. In particolare le sofferenze della viabilità in quest’ultimo 
settore (ma non solo) dipendono prevalentemente dall’effetto barriera della ferrovia. 
Non sono presenti aree regolamentate al traffico dei non residenti mentre sono stati 
creati alcuni percorsi pedonali in Centro (pedonale Diaz). 
Infine si segnalano i principali incroci regolati da impianto semaforico: 
 
- Via Dante – Corso XXV Aprile 
- Via Leopardi – Corso XXV Aprile 
- Via Grossi – Corso XXV Aprile 
- Via Battisti –Via Porta. 
PREVISIONI INFRASTRUTTURALI 
Il PGTU, pur essendo un piano di immediato intervento, con valenza temporale 
biennale, deve tenere conto delle tendenze evolutive infrastrutturali in atto, affinché le 
strategie di breve periodo siano comunque coerenti con le strategie di pianificazione 
di medio lungo periodo. 
Su questo tema è opportuno fare riferimento alle indicazioni degli Uffici Comunali , 
che indicano quali principali interventi, oltre ad alcune nuove rotatorie, alcune ipotesi 
alternative di nuovi scavalchi della ferrovia (Via Trieste, Via Carducci-Via Pascoli, il 
pedonale di Corso XXV Aprile), e alcune ipotesi di nuove strade (Variante di 
Parravicino, Variante di Arcellasco, riassetto viabilità di Carpesino e della zona Fiera, 
riammagliamento della viabilità della zona industriale – artigianale posta a Sud di 
Viale Prealpi). 

 
 

2.2 I Flussi di Traffico 
 
RADIALI DI ACCESSO 
Il volume di traffico che interessa l’Area Centrale di Erba nelle fasce orarie più 
significative di un giorno feriale tipo (fascia di punta del mattino), è pari a circa 22.680 
veicoli (Figura 2.2.1, Tabella 2.2.1). 
Questo traffico è stato rilevato al cordone dell’Area Centrale, comprende tutte le 
principali radiali di accesso/uscita dell’Area  Centrale (Via IV Novembre, Via Galilei, 
Via Lecco, Via Zappa, Via Turati, Via Trieste, Via Monte Bollettone, Via Battisti, Corso 
Bartesaghi, Via Clerici e Via Fatebenefratelli), riguarda la fascia di punta del mattino 
di un giorno feriale tipo (7.30-11.30) e non comprende le moto e le bici, che nella 
suddetta fascia oraria sono pari a circa 710. 
Il flusso in ingresso (circa 12.045 veicoli) (Figura 2.2.2) è superiore del 13% rispetto 
al flusso in uscita (circa 10.635 veicoli) (Figura 2.2.3). 
Se si analizzano le singole radiali, emerge che i traffici bidirezionali orari più elevati 
sono stati rilevati chiaramente in Via Fatebenefratelli (circa 4.130 –veicoli) e lungo Via 
Lecco (circa 4.110 veicoli); lungo le altre radiali sono stati rilevati traffici compresi tra 
circa  2.615 veicoli (Via Battisti) e circa 665 veicoli (Via Trieste) (Figura 2.2.1). 
Tra le altre strade emergono i flussi di Via IV Novembre (circa 2.105 veicoli orari 
bidirezionali), quelli di Via Turati (circa 1.955 veicoli) e quelli di Corso Bartesaghi 
(circa 1.925 veicoli).  

 
L’analisi della distribuzione temporale dei traffici evidenzia che nell’arco del mattino di 
una giornata feriale tipo l’ora di massima punta si verifica il mattino tra le 7.30 e le 



 
 
 
 Comune di Erba 

 

 
 
 
Piano Generale del Traffico Urbano   10 Febbraio 2016                  Pagina 11 di 142 
Relazione Tecnica Finale 
RelTec_PGTU_022016.doc 

 

8.30, quando sono stati rilevati 
circa 6.290 veicoli pari a quasi il 
28% del traffico rilevato nella 
fascia oraria di indagine (Figura 
2.2.1). 
Il flusso in ingresso (circa 3.635 
veicoli) (Figura 2.2.2) è 
superiore del 37% rispetto al 
flusso in uscita (circa 2.655 
veicoli) (Figura 2.2.3). 
Se si analizzano le singole 
radiali, emerge che i traffici 
bidirezionali orari più elevati 
sono stati rilevati chiaramente in 
Via Fatebenefratelli (circa 1.230 
–veicoli) e lungo Via Lecco 
(circa 1.060 veicoli); lungo le 
altre radiali sono stati rilevati 
traffici compresi tra circa  640 
veicoli (Via Battisti) e circa 180 
veicoli (Via Monte Bollettone) 
(Figura 2.2.1). 
Tra le altre strade emergono i 
flussi di Corso Bartesaghi (circa 
580 veicoli orari bidirezionali), 
quelli di Via Galilei (circa 560 
veicoli) e quelli di Via IV 
Novembre (circa 545 veicoli).  
 
Secondo i conteggi agli incroci 
(Figure 2.2.4 – 2.2.5) una 
seconda ora critica oltre a quella 
del mattino, si verifica il 
pomeriggio tra in due fasi: la 
prima tra le 17.00 e le 18.00 e la 
seconda tra le 17.30 e le 18.30: 
infatti in questa ora di punta 
gravita sul Cordone dell’Asse 
Centrale Corso XXV Aprile un 
traffico bidirezionale di circa 
8.655 veicoli, valore superiore 
del 15% rispetto a quello dell’ora 
di punta del mattino (circa 7.510 
veicoli). 

 
Analizzando la composizione 
del traffico si determina che 
circa l’87,6% del traffico è 
rappresentato dalle auto (oltre il 
90% se si escludono le moto e 
le bici); i veicoli commerciali 
leggeri incidono per il 6,7%, i 



TABELLA 2.2.1
CONTEGGI CLASSIFICATI DEI FLUSSI DI TRAFFICO
Sezione Cordone
Strada Cordone
Tratto
FLUSSI PER ORA E PER CATEGORIA

Senso Ingresso  
Sezione Cordone INGRESSO

Categorie di veicoli  
Com. Commerciali Pesanti Altri TOTALE Totale Totale Flusso

Auto Bus leggeri senza rim.   con rimor. articolati veicoli   Moto Bici Generale Commer. Ora (3)
7.30-8.00 1736 20 103 19 0 1 5 1884 126 15 2025 123
8.00-8.30 1611 18 97 13 2 0 9 1750 46 7 1803 112 3634
8.30-9.00 1491 8 117 16 0 0 11 1643 34 10 1687 133 3393
9.00-9.30 1303 9 87 20 3 1 10 1433 23 5 1461 111 3076
9.30-10.00 1161 5 113 14 3 2 11 1309 22 10 1341 132 2742
10.00-10.30 1282 5 109 18 2 2 14 1432 28 14 1474 131 2741
10.30-11.00 1258 3 85 20 0 3 4 1373 30 7 1410 108 2805
11.00-11.30 1078 6 108 19 2 0 9 1222 21 10 1253 129 2595
TOTALE 10920 74 819 139 12 9 73 12046 330 78 12454 979
Var % (1) 90.65% 0.61% 6.80% 1.15% 0.10% 0.07% 0.61% 100.00%   8.13%
Var % (2) 87.68% 0.59% 6.58% 1.12% 0.10% 0.07% 0.59% 96.72% 2.65% 0.63% 100.00% 7.86%

Senso Uscita
Sezione Cordone USCITA

Categorie di veicoli  
Com. Commerciali Pesanti Altri TOTALE Totale Totale Flusso

Auto Bus leggeri senza rim.   con rimor. articolati veicoli   Moto Bici Generale Commer. Ora (3)
7.30-8.00 1206 17 81 21 0 3 6 1334 45 12 1391 105
8.00-8.30 1173 18 99 19 3 1 10 1323 26 3 1352 122 2657 Sezione USCITA
8.30-9.00 1146 7 89 17 4 1 14 1278 34 7 1319 111 2601
9.00-9.30 1163 5 95 19 0 1 8 1291 26 9 1326 115 2569
9.30-10.00 1207 3 97 24 3 1 11 1346 24 7 1377 125 2637
10.00-10.30 1216 5 91 20 0 1 19 1352 22 9 1383 112 2698
10.30-11.00 1193 2 106 12 3 1 11 1328 33 14 1375 122 2680
11.00-11.30 1252 7 95 19 3 1 7 1384 21 9 1414 118 2712
TOTALE 9556 64 753 151 16 10 86 10636 231 70 10937 930
Var % (1) 89.85% 0.60% 7.08% 1.42% 0.15% 0.09% 0.81% 100.00%   8.74%
Var % (2) 87.37% 0.59% 6.88% 1.38% 0.15% 0.09% 0.79% 97.25% 2.11% 0.64% 100.00% 8.50%

Senso Bidirezionale
Sezione Cordone BIDIREZIONALE

Categorie di veicoli  
Com. Commerciali Pesanti Altri TOTALE Totale Totale Flusso

Auto Bus leggeri senza rim.   con rimor. articolati veicoli   Moto Bici Generale Commer. Ora (3)
7.30-8.00 2942 37 184 40 0 4 11 3218 171 27 3416 228
8.00-8.30 2784 36 196 32 5 1 19 3073 72 10 3155 234 6291
8.30-9.00 2637 15 206 33 4 1 25 2921 68 17 3006 244 5994
9.00-9.30 2466 14 182 39 3 2 18 2724 49 14 2787 226 5645
9.30-10.00 2368 8 210 38 6 3 22 2655 46 17 2718 257 5379
10.00-10.30 2498 10 200 38 2 3 33 2784 50 23 2857 243 5439
10.30-11.00 2451 5 191 32 3 4 15 2701 63 21 2785 230 5485 Sezione TOTALE BIDIREZIONALE
11.00-11.30 2330 13 203 38 5 1 16 2606 42 19 2667 247 5307
TOTALE 20476 138 1572 290 28 19 159 22682 561 148 23391 1909
Var % (1) 90.27% 0.61% 6.93% 1.28% 0.12% 0.08% 0.70% 100.00%   8.42%
Var % (2) 87.54% 0.59% 6.72% 1.24% 0.12% 0.08% 0.68% 96.97% 2.40% 0.63% 100.00% 8.16%

(1)Riferito al totale escluso Moto-Bici
(2)Riferito al totale generale
(3)Riferito al totale escluso Moto-Bici
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veicoli commerciali pesanti per 
l’1,4% (Figura 2.2.6). 
I mezzi di trasporto pubblico 
incidono per lo 0,6%, gli altri 
veicoli per lo 0,7%. 
Significativa è l’incidenza delle 
moto (2,4%), mentre le bici 
rappresentano solo lo 0,6% del 
traffico totale. 
La quota contenuta di biciclette 
dipende anche dalle 
caratteristiche morfologiche del 
territorio, che creano spesso 
una alternanza di percorsi in 
salita e discesa. 
 
I risultati dei rilievi di traffico, per 
strada o per incrocio, per senso 
di marcia, per tipo di veicolo, per 
mezzora, sono riportati 
nell’Allegato Tecnico trasmesso 
all’Amministrazione Comunale. 

 
 
2.3 Caratteristiche della Mobilità 

con Mezzo Privato 
 
2.3.1 Struttura 

Origine/Destinazione del Traffico  
 
 
L’indagine Origine/Destinazione mediante interviste dirette agli automobilisti 
ha riguardato i traffici in ingresso delle radiali di accesso all’Area Centrale (Via 
IV Novembre, Via Galilei, Via Lecco, Via Zappa, Via Turati, Via Trieste, Via 
Monte Bollettone, Via Battisti, Corso Bartesaghi, Via Clerici e Via 
Fatebenefratelli). 
Sono state effettuate complessivamente quasi 3.000 interviste, controllando 
un campione del tutto soddisfacente di oltre il 25% del traffico totale. 
 
TOTALE FASCIA ORARIA DI INDAGINE 
Circa il 31% del traffico ha origine nel Comune di Erba, il 60% del traffico 
presenta origine nei Comuni della Provincia di Como e il rimanente 9% nelle 
aree extra provinciali (Figura 2.3.1). 
A livello comunale i dati evidenziano una fortissima frammentazione dei flussi 
tra le diverse zone: si possono evidenziare le zone esterne gravitanti su Via 
Valassina (zona 1018), sulle aree industriali (zona 1022) e su Parravicino 
(zona 1025), ognuna delle quali comunque non arriva a generare il 3% degli 
spostamenti totali. A livello extracomunale generano in modo significativo 
innanzitutto Ponte Lambro (quasi il 14% degli spostamenti), e poi i Comuni di 
Longone al Segrino (4,6%), Canzo (4,4%), Albavilla (3,8%), Eupilio (3,4%), 
Merone (3,3%), Como e Castelmarte (2,8%) e Asso (2,0%). 
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Analizzando le 
destinazioni emerge 
che l’86,6% del traffico 
è diretto nel Comune di 
Erba, con una 
componente di circa il 
61,6% destinata in 
Centro Storico, una 
componente del 15,7% 
destinata nella corona 
che, insieme al Centro 
Storico, costituisce 
l’Area Centrale, e una 
componente del 9,3% 
destinata nel resto del 
Comune. 
Conseguentemente 
solo circa il 13,4% del 
traffico è destinato fuori 
Comune: circa il 10,1% 
è destinato nella 
Provincia e il 3,3% è 
destinato fuori 
Provincia. 
Se si incrociano le 
origini con le 
destinazioni degli 
spostamenti si definisce 
per l’area delimitata 
dalle sezioni O/D 
(approssimativamente paragonabile all’area denominata Centro Storico), 
l’entità del traffico interno (origine e destinazione interne al Cordone), del 
traffico specifico (origine o destinazione interna al Cordone) e del traffico di 
attraversamento (origine e destinazione esterne al Cordone) (Figura 2.3.1). 
Dal momento che l’indagine O/D è stata svolta ai limiti esterni del Centro 
Storico (in ingresso alla Città), il traffico interno di questa area rappresenta 
giustamente una quota poco rilevante (3% del traffico totale). 
Il traffico specifico del Centro Storico incide per il 62% rispetto al traffico totale, 
mentre l’incidenza del traffico di attraversamento, sempre del Centro Storico, è 
pari al 35%. 
Il traffico di attraversamento del Comune è molto contenuto (8% del traffico 
totale e il 23% del traffico di attraversamento). 
Relativamente al traffico specifico del Centro Storico (62% del totale), emerge 
che il 26% ha relazioni solo con il territorio comunale, il 65% ha relazioni con 
la Provincia di Como e il rimanente 9% ha relazioni extra provinciali (Figura 
2.3.1). 
Il traffico di attraversamento dell’Area Centrale (35% del totale) che si 
esaurisce all’interno del territorio comunale è pari a circa il 20% del traffico 
totale di attraversamento, il 57% si muove sulla relazione Comune – 
Provincia/Resto e il restante 23% è completamente extra comunale. 
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Sulla totalità del traffico si riscontra quindi una quota del 26% relativa ai 
movimenti interni al Comune, una quota del 66% che interessa movimenti di 
interscambio tra Erba e le zone esterne al Comune e solo l’8% del traffico 
totale presenta origine e destinazione esterne al Comune. 
Si può concludere quindi che la componente di mobilità che interessa o in 
origine o in destinazione il Comune è elevatissima, dal momento che anche il 
traffico di attraversamento (35% del totale) è in buona parte a carattere locale. 
La ripartizione tra traffico interno, specifico e di attraversamento del Centro 
Storico di Erba sulle singole radiali evidenzia (Figura 2.3.2): 
i) una incidenza generalmente trascurabile del traffico interno ad eccezione 

delle sezioni di Via Turati e Via Trieste; 
ii) una incidenza del traffico specifico del Centro Storico variabile: si passa 

dal minimo del 38% di Via Galilei al massimo del 73% di Via Lecco; 
iii) una incidenza variabile del traffico di attraversamento del Centro Storico: 

si passa dal minimo del 14% di Via Trieste al massimo del 59% di Via 
Galilei. 

 
Il dato più critico riguarda senza dubbio Via Galilei, per la quale è stata rilevata 
complessivamente una quota di traffico di attraversamento molto elevata, e 
per la quale non esiste una alternativa praticabile dal momento che 
evidentemente questo traffico non trova conveniente optare per Via Valassina. 
Per quanto riguarda la distribuzione del traffico specifico del Centro Storico di 
Erba, l’analisi dei vettori destinazione (esclusi i ritorni a casa) relativi al totale 
della fascia oraria 7.30 – 11.30 evidenzia (Figura 2.3.3) che i pesi più elevati 
riguardano nell’ordine le zone 1003 (intorno alla Stazione FS), 1002 compresa 
tra Via Ferraris e Via Leopardi, e le zone 1001 (compresa tra Corso 
Bartesaghi e Via Volta), 1004 (compresa tra la ferrovia e Via Volta), 1006 
(compresa tra Viale Prealpi e Via San Maurizio) e 1009 (Via Fatebenefratelli). 
 
 

2.3.2 Caratteristiche del traffico privato 
 
Elaborando i risultati delle indagini O/D con interviste svolte lungo le radiali di 
accesso a Erba, sono state definite le principali caratteristiche degli 
spostamenti. 
 
Il coefficiente medio di occupazione dei veicoli privati è pari a 1,35 
persone/autovettura nelle ore di punta del traffico (7.30-11.30) (Figura 2.3.4). 
Considerando tutto il periodo di indagine sono state rilevate 10.919 auto in 
ingresso al Centro di Erba, con un volume di passeggeri pari a 14.703 
persone. 
 
Nell’arco del periodo di indagine del mattino (7.30 – 11.30) il 61,6% degli 
spostamenti è di tipo abituale (ha frequenza giornaliera), il 18,2% ha una 
frequenza settimanale ed il 20,2% è di tipo occasionale. 
 
Per quanto riguarda il motivo dello spostamento (in destinazione), sempre 
nella stessa fascia oraria, si rileva che il 30% degli spostamenti avviene per 
motivi di lavoro di tipo abituale (con un ulteriore 6% di spostamenti che 
avviene per lavoro non abituale), il 18% per motivi personali, il 16% avviene 
per commissioni (negozi e Mercato), l’11% avviene per tornare a casa, il 7% 
avviene per andare a scuola, il 6% degli spostamenti avviene per andare negli 
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uffici pubblici, il 5% degli spostamenti avviene per recarsi all’Ospedale, e l’1% 
avviene per andare alla Stazione FS (Figura 2.3.5). 
 
Attraverso le interviste si è infine ricostruito un quadro relativo ai giudizi degli 
automobilisti sulle diverse problematiche del traffico (Figura 2.3.6). 
Solo il 7,1% degli automobilisti ha espresso un giudizio genericamente 
positivo e il 18,3% non ha espresso alcun giudizio. 

Figura 2.3.3 – Distribuzione delle destinazioni per Zona 
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Il 3,9% ha 
espresso un 
giudizio 
genericamente 
negativo: tra i 
giudizi negativi 
motivati emerge 
nettamente il 
problema della 
carenza di 
parcheggi 
(39,8%) e della 
congestione 
(complessivame
nte questa voce 
raggiunge il 
29,2%). 
Tra le altre voci 
viene 
evidenziato il 
problema del PL 
di Via Lecco/Via 
XXV Aprile, ritenuto un problema per il 9,2% degli intervistati. 
 
Infine è stato chiesto di esprimere un parere sulla possibilità di creare una 
zona pedonale nel Centro di Erba: il 79,5% ha espresso parere favorevole e il 
19,8% ha espresso parere contrario (Figura 2.3.7). 

 
 

2.4 Sistema dei Parcheggi 
 
L’indagine sul sistema dei parcheggi ha compreso il rilievo dell’offerta e 
dell’occupazione di tutto il Centro Storico allargato fino a comprendere parte della 
corona dell’Area Centrale. 
Per questa area è stato definito il quadro dettagliato (strada per strada) dell’offerta 
per tipo di regolamentazione, sono stati effettuati rilievi sull’occupazione in 4 diverse 
fasce orarie di un giorno feriale tipo e sono stati effettuati rilievi durante la notte per 
quantificare la domanda di sosta su suolo pubblico dei residenti. 
In questa parte del rapporto si riportano unicamente i dati di sintesi di questi rilievi; i 
dati disaggregati dell’offerta di parcheggio per strada e per tipo di sosta e 
dell’occupazione per strada e per fascia oraria, sono riportati nell’Allegato Tecnico. 
 
 
2.4.1 Offerta di sosta 

 
Il rilievo, effettuato per le singole tratte stradali, ha fornito dati che, per essere 
interpretati in modo efficace, sono stati aggregati in 13 zone di limitate 
dimensioni del tutto omogenee a quelle definite per l’indagine O/D. 
Il quadro dell’offerta fa riferimento alla situazione reale, cioè prende in 
considerazione i posti - auto regolari e quelli che di fatto vengono tollerati, 
come avviene per tutti i centri storici delle Città italiane. In caso contrario 
verrebbero trascurati numerosi parcheggi utilizzati dagli automobilisti nelle 



FIGURA 2.3.5
MOTIVO DELLO SPOSTAMENTO
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FIGURA 2.3.6
Risposta alla domanda: " Quale è secondo lei il problema più grave del traffico di Erba?"
Traffico privato delle radiali

Giudizio Totale % tot
Nessuna risposta 2003 18.3% % risposte
Giudizio generalmente positivo 634 5.8% 7.1%
Giudizio generalmente negativo 349 3.2% 3.9%
Necessita' di Tangenziale 4 0.0% 0.0%
Difficile accesso al Centro Storico 11 0.1% 0.1%
Carenza generale di parcheggi 2949 27.0% 33.1%
Carenza di parcheggi a servizio del Centro 78 0.7% 0.9%
Necessita' di parcheggio libero 486 4.5% 5.5%
Carenza di parcheggio in zona di mercato 29 0.3% 0.3%
Congestione generalizzata 1457 13.3% 16.3%
Congestione nelle ore di punta 321 2.9% 3.6%
Congestione agli incroci 129 1.2% 1.4%
Tempi semaforici lunghi 110 1.0% 1.2%
Congestione in Centro 139 1.3% 1.6%
Congestione nei giorni festivi o nei giorni di mercato 23 0.2% 0.3%
Congestione in particolari zone 267 2.4% 3.0%
Rete stradale inadeguata in generale 290 2.7% 3.2%
Semafori insufficienti o inadeguati 146 1.3% 1.6%
Segnaletica insufficiente o poco chiara 64 0.6% 0.7%
Strade rotte 117 1.1% 1.3%
Regime dei sensi unici inadeguato 57 0.5% 0.6%
Area pedonale da ampliare 15 0.1% 0.2%
Libera circolazione nel Centro 13 0.1% 0.1%
Deviazione mezzi pesanti 11 0.1% 0.1%
Necessità del trasporto pubblico urbano 83 0.8% 0.9%
Costruzione ciclopiste 37 0.3% 0.4%
Problemi con i vigili 166 1.5% 1.9%
Lavori in corso 92 0.8% 1.0%
Passaggio a livello Via Lecco 816 7.5% 9.2%
Troppi passaggi pedonali 17 0.2% 0.2%
Dossi 5 0.0% 0.1%
Totale 10919 100.0% 100.0%

Problema più grave del traffico a Erba
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numerose strade 
strette del Centro 
Storico, che 
vengono tollerati 
perché, pur non 
essendo 
perfettamente a 
norma del N.C.S. 
(e quindi come 
tali non sono 
segnalati da 
opportuna 
segnaletica 
orizzontale), non 
creano intralci 
fisicamente 
intollerabili alla 
circolazione delle 
auto. 
 
Nel Centro 
Storico allargato 
è stata rilevata una offerta di sosta complessiva ad uso pubblico pari a circa 
3.165 posti - auto (Figura 2.4.1, Tabella 2.4.1). Questa quantità comprende 
anche una quota molto significativa di parcheggi riservati (circa 220 stalli, di 
cui circa 155 riservati generici e circa 65 riservati ai disabili), mentre non 
comprende una quota di parcheggi privati ad uso privato (generalmente 
condomini) pari a circa 210 stalli (Tabella 2.4.1). 
Circa 1.935 p.a. non sono regolamentati (il 61,1% del totale), circa 555 p.a. 
sono a disco orario (17,5% del totale) e circa 455 p.a. sono a pagamento 
(14,4% del totale). 
Circa 155 posti - auto sono riservati a Enti, carico scarico merci (il 4,9%), circa 
65 sono riservati a portatori di handicap, ecc. (2,1% del totale). 
Le zone dotate di maggiore capacità di parcheggio sono la zona 1004 (circa 
565 p.a.) gravitante intorno alla Stazione FS , la zona 1003 (circa 525 p.a.) 
compresa tra la cintura ferroviaria e Via Leopardi, la zona 1001 (circa 425 
p.a.) compresa tra Via Volta e Corso Bartesaghi, e 1002 (circa 385 p.a.) 
compresa Via Leopardi e Via Ferraris (Figure 2.4.1 -2.4.2).  
I parcheggi a pagamento si trovano specialmente nelle zone 1004 (136 stalli 
pari al 24,1% dell’offerta di zona), 1002 (98 stalli pari al 25,6% dell’offerta di 
zona ), 1003 (97 stalli pari al 18,5% dell’offerta di zona ) e 1001 (85 stalli pari 
al 20,0% dell’offerta di zona) (Figura 2.4.1). 
 
 

2.4.2 Occupazione dei parcheggi 
 
Analizzando i risultati dei rilievi sull’occupazione dei parcheggi effettuati in 4 
diverse fasce orarie diurne (9.00-10.30, 10.30-12.00, 15.00-16.30, 16.30-
18.00) di un giorno feriale tipo e durante una fascia oraria notturna tipo (23.00- 
5.00) (Tabella 2.4.2), emerge una situazione complessivamente non critica ma 
neppure del tutto soddisfacente, per la presenza di coefficienti di occupazione 
medi totali di zona in alcune fasce orarie leggermente troppo elevati. 
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Il sistema complessivamente infatti presenta coefficienti medi di occupazione 
diurna che vanno da un minimo di 0,66 (dalle 16.30 alle 18.00) ad un massimo 
di 0,75 (dalle 9.00 alle 10.30), valori ottimali che equivalgono a circa 2.100 – 
2.400 auto in sosta su parcheggi ad uso pubblico a fronte di una offerta di 
circa 3.165 posti - auto (Figura 2.4.3, Tabella 2.4.2).  
L’analisi di dettaglio dell’occupazione, effettuata scorporando sia dall’offerta 
che dal numero di auto in sosta, la componente dei riservati su suolo 
privato ad uso privato (circa 210 posti – auto), fornisce risultati meno 
soddisfacenti se effettuata con riferimento alle singole zone (Figura 2.4.3): 
infatti a livello di singole zone si raggiungono valori di 0,91 nella zona 1002, 
di 0,89 nelle zone 1003 e 1012, di 0,86 nelle zone 1005 e ancora 1003 
(Tabella 2.4.2). 
In sostanza alcune zone centrali di Erba risultano prossime alla saturazione 
e con auto in divieto di sosta in qualche fascia oraria della giornata 
(specialmente al mattino). 
Durante la notte la situazione risulta ottimale ovunque: nella fascia oraria 
notturna sono state rilevate circa 665 auto in sosta, che equivalgono ad un 
coefficiente medio di occupazione pari a 0,21. 
Se si analizzano i dati a livello di singola zona (Figura 2.4.3, Tabella 2.4.2) 
si hanno valori ottimali generalmente compresi tra 0,05 (zona 1006) e 0,78 
(zona 1012) (Figura 2.4.3). 
Se si scende a livello di singola strada alcune criticità naturalmente si 
acuiscono (Figura 2.4.4, Tabella 2.4.3), ad eccezione della notte (Figura 
2.4.5). 
Durante il giorno i casi più critici sono Via Carpani, Via Garibaldi, Via 
Dante, Via D’Azeglio, Via Majnoni, Via Grossi, Via Joriati, Via Pellico, 
Corso XXV Aprile, Piazza Mercato, Via Trieste e Via San Bernardino. 
Durante la notte non emergono criticità ad eccezione di alcuni casi di auto 
in divieto di sosta (Via Porta, Via F.lli Bandiera, Via Trento, Piazza Mercato, 
Via San Rocco, Via Boriati, Via Argimira e Via San Bernardino) (Figura 
2.4.5). 
 
 

2.5 Quadro Ambientale 
 
L’inquinamento nelle grandi aree urbane è dovuto prevalentemente al traffico 
veicolare; risulta pertanto evidente l’importanza della sua conoscenza e 
valutazione. 
Il sistema ambientale è stato valutato attraverso specifici rilievi sul campo e 
attraverso l’analisi di banche dati esistenti. 
I rilievi sul campo hanno consentito di rilevare i livelli di rumore, mentre per quanto 
riguarda l’inquinamento atmosferico lo Studio ha fatto riferimento alle banche dati 
dell’ARPA del 2005 e del 2006 (Rapporto sulla Qualità dell’Aria di Erba). 
 
INQUINAMENTO ACUSTICO 
L’analisi dei risultati dei rilievi sul rumore, espressi in Leq (diurni) allo scopo di 
confrontarli direttamente con i limiti di legge, non evidenzia una situazione 
soddisfacente. 
In tutte le sezioni l’Leq (diurno) rilevato supera il possibile limite di legge di 60 
dB(A) (Figura 2.5.1), limite tratto dalla Zonizzazione Acustica del Comune (Figura 
2.5.2). 
Le situazioni più degradate riguardano Via San Bernardino innanzitutto perché si 







TABELLA 2.4.3
RISULTATI DEI RILIEVI SULL'OCCUPAZIONE DEI PARCHEGGI PER GIORNO TIPO, PER FASCIA ORARIA, PER ZONA, PER STRADA

ZONA VIA OFFERTA 9.00-10.00 coeff. 11.00-12.00 coeff. 16.00-17.00 coeff. 18.00-19.00 coeff. Notte coeff.
1 BARTESAGHI 67 29 0.43 40 0.60 21 0.31 21 0.31 5 0.07

BATTISTI 22 17 0.77 14 0.64 20 0.91 18 0.82 14 0.64
CARPANI 3 3 1.00 6 2.00 6 2.00 4 1.33 5 1.67
DIAZ 78 77 0.99 68 0.87 79 1.01 83 1.06 40 0.51
GARIBALDI 4 4 1.00 4 1.00 4 1.00 1 0.25 0 0.00
MAGNI 103 74 0.72 79 0.77 75 0.73 46 0.45 34 0.33
MAJNONI 60 60 1.00 57 0.95 54 0.90 61 1.02 7 0.12
P.ZA PREPOSITURALE 34 27 0.79 22 0.65 16 0.47 5 0.15 2 0.06
P.ZA PRINA 19 15 0.79 17 0.89 18 0.95 19 1.00 5 0.26
VOLTA 19 12 0.63 13 0.68 13 0.68 17 0.89 9 0.47
XXV APRILE 17 13 0.76 13 0.76 10 0.59 10 0.59 4 0.24

Totale zona 1 426 331 0.78 333 0.78 316 0.74 285 0.67 125 0.29
2 ADUA 97 89 0.92 77 0.79 61 0.63 54 0.56 25 0.26

D'AZEGLIO 13 17 1.31 15 1.15 7 0.54 5 0.38 1 0.08
FERRARIS 32 29 0.91 28 0.88 31 0.97 22 0.69 9 0.28
GROSSI 38 38 1.00 35 0.92 35 0.92 31 0.82 4 0.11
LEOPARDI 143 129 0.90 131 0.92 109 0.76 110 0.77 28 0.20
XXV APRILE 60 48 0.80 38 0.63 33 0.55 34 0.57 20 0.33

Totale zona 2 383 350 0.91 324 0.85 276 0.72 256 0.67 87 0.23
3 DANTE 251 241 0.96 238 0.95 231 0.92 232 0.92 230 0.92

P.ZA MATTEOTTI 44 28 0.64 28 0.64 24 0.55 35 0.80 27 0.61
P.ZA PADANIA 11 10 0.91 10 0.91 10 0.91 11 1.00 8 0.73
PASCOLI 32 27 0.84 24 0.75 24 0.75 29 0.91 26 0.81
PETRARCA 79 65 0.82 59 0.75 59 0.75 61 0.77 58 0.73
PLINIO 51 41 0.80 47 0.92 35 0.69 47 0.92 48 0.94
SEGANTINI 20 16 0.80 16 0.80 16 0.80 20 1.00 20 1.00
XXV APRILE 36 29 0.81 28 0.78 26 0.72 31 0.86 35 0.97

Totale zona 3 524 457 0.87 450 0.86 425 0.81 466 0.89 452 0.86
4 ARGIMIRA 0 2 2 4 4 3

CATTANEO 0 0 2 3 4 0
FIUME 39 33 0.85 38 0.97 39 1.00 39 1.00 8 0.21
JORTATI 62 60 0.97 58 0.94 62 1.00 50 0.81 2 0.03
MARTIRI DI BELFIORE 12 6 0.50 10 0.83 8 0.67 11 0.92 8 0.67
MAZZINI 134 119 0.89 103 0.77 103 0.77 114 0.85 39 0.29
PELLICO 10 8 0.80 10 1.00 10 1.00 10 1.00 12 1.20
VANOSSI 38 11 0.29 8 0.21 10 0.26 12 0.32 4 0.11
VOLTA 80 58 0.73 53 0.66 53 0.66 51 0.64 7 0.09
XXV APRILE 142 139 0.98 143 1.01 141 0.99 120 0.85 17 0.12
ZAPPA 47 20 0.43 21 0.45 24 0.51 25 0.53 14 0.30

Totale zona 4 564 456 0.81 448 0.79 457 0.81 440 0.78 114 0.20
5 CADORNA 5 4 0.80 4 0.80 4 0.80 5 1.00 0 0.00

DIAZ 4 4 1.00 4 1.00 3 0.75 4 1.00 0 0.00
LICINIO 20 16 0.80 16 0.80 14 0.70 16 0.80 13 0.65
MAMELI 4 1 0.25 2 0.50 3 0.75 3 0.75 2 0.50
MAZZINI 45 43 0.96 38 0.84 38 0.84 43 0.96 21 0.47
P.ZA MERCATO 22 27 1.23 26 1.18 27 1.23 30 1.36 4 0.18
P.ZA VITTORIO VENETO 36 33 0.92 30 0.83 27 0.75 37 1.03 5 0.14
SAN ROCCO 160 129 0.81 121 0.76 104 0.65 96 0.60 14 0.09
SCIESA 9 4 0.44 6 0.67 5 0.56 9 1.00 1 0.11
TURATI 16 14 0.88 14 0.88 18 1.13 15 0.94 1 0.06
ZAPPA 6 5 0.83 4 0.67 4 0.67 6 1.00 2 0.33

Totale zona 5 327 280 0.86 265 0.81 247 0.76 264 0.81 63 0.19
6 CADORNA 20 13 0.65 10 0.50 10 0.50 15 0.75 1 0.05

CARROCCIO 81 3 0.04 3 0.04 3 0.04 3 0.04 0 0.00
MONTE BOLLETTONE 5 2 0.40 2 0.40 0 0.00 0 0.00 3 0.60
P.ZA ROVERE 4 3 0.75 2 0.50 2 0.50 3 0.75 2 0.50
PREALPI 139 20 0.14 25 0.18 45 0.32 40 0.29 1 0.01
SAN MAURIZIO 40 32 0.80 34 0.85 30 0.75 34 0.85 3 0.08
TRIESTE 15 17 1.13 17 1.13 15 1.00 14 0.93 6 0.40

Totale zona 6 304 90 0.30 93 0.31 105 0.35 109 0.36 16 0.05
7 BATTISTI 4 2 0.50 2 0.50 1 0.25 2 0.50 1 0.25

DIAZ 12 5 0.42 9 0.75 7 0.58 10 0.83 4 0.33
P.ZA S.GIOVANNI BOSCO 0 7 9 11 5 0
PORTA 57 30 0.53 23 0.40 27 0.47 22 0.39 5 0.09
TORTI 0 1 1 2 3 5
TRENTO 76 45 0.59 42 0.55 67 0.88 52 0.68 17 0.22

Totale zona 7 149 90 0.60 86 0.58 115 0.77 94 0.63 32 0.21
8 BARTESAGHI 41 22 0.54 21 0.51 23 0.56 19 0.46 30 0.73

BATTISTI 64 34 0.53 25 0.39 31 0.48 27 0.42 5 0.08
FRATELLI BANDIERA 0 2 2 2 3 1
GARIBALDI 17 8 0.47 9 0.53 7 0.41 9 0.53 18 1.06
MARCHIOLO DA MOLTENO 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.14 0 0.00
P.ZA S.GIOVANNI BOSCO 4 2 0.50 3 0.75 2 0.50 6 1.50 0 0.00
PORTA 20 10 0.50 12 0.60 17 0.85 15 0.75 1 0.05
TORTI 12 11 0.92 11 0.92 9 0.75 6 0.50 3 0.25

Totale zona 8 165 89 0.54 83 0.50 91 0.55 86 0.52 58 0.35
9 FATEBENEFRATELLI 235 171 0.73 175 0.74 96 0.41 75 0.32 10 0.04

Totale zona 9 235 171 0.73 175 0.74 96 0.41 75 0.32 10 0.04
12 COMANA 56 51 0.91 47 0.84 5 0.09 6 0.11 3 0.05

FRATELLI BANDIERA 0 5 3 5 4 2
GARIBALDI 1 1 1.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 2 2.00
SAN BERNARDINO 4 4 1.00 6 1.50 8 2.00 12 3.00 13 3.25
SAN MAURIZIO 18 9 0.50 7 0.39 4 0.22 10 0.56 2 0.11

Totale zona 12 79 70 0.89 64 0.81 22 0.28 32 0.41 22 0.28
13 SAN BERNARDINO 5 3 0.60 4 0.80 5 1.00 4 0.80 6 1.20

SAN MAURIZIO 4 2 0.50 2 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00
TESSERA 0 0 1 0 0 1

Totale zona 13 9 5 0.56 7 0.78 5 0.56 4 0.44 7 0.78
Totale complessivo 3165 2534 0.80 2435 0.77 2328 0.74 2225 0.70 733 0.23

Coefficiente di occupazione C<0,90
Coefficiente di occupazione 0.90<=C<=0.99
Coefficiente di occupazione c>=1,00

0.70 Coefficiente di occupazione più critico per giorno tipo
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supera il limite di 70 dB(A) indicato da gran parte delle normative estere come 
soglia massima al di sopra della quale è necessario intervenire con provvedimenti 
atti a ricondurre il rumore entro limiti meno dannosi, poi Via IV Novembre, Via 
Adua, Corso XXV Aprile e Via Majnoni: in queste strade si supera il valore di 68 
dB(A). 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
Per la valutazione dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico, si utilizzano le 
analisi effettuate da ARPA sulle banche dati dell’Ozono e del PM10. 

Figura 2.5.2 – Piano di Zonizzazione Acustica del Comune 
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Analizzando i dati che forniscono una indicazione dell’andamento registrato per 
ciascun inquinante nell’arco dell’anno, si ricavano gli episodi acuti di inquinamento 
atmosferico con riferimento alla normativa regionale di riferimento (DGR n. 
VII/10863 del 28/10/02): i dati evidenziano negli ultimi anni non rari superamenti 
dei livelli di informazione per l’ozono e del valore limite per il PM 10. 

 
 
2.6 Incidentalità 

 
E’ possibile effettuare una analisi in sede storica elaborando i dati dal Gennaio 2001 
al Dicembre 2014, con le uniche carenze relative agli anni 2006 e 2007 (Figura 
2.6.1).  
Questa analisi fornisce indubbiamente indicazioni molto soddisfacenti: analizzando i 
dati nel loro complesso, cioè sull’intero arco temporale, l’andamento tendenziale è 
senza dubbio decrescente, con un bilancio nell’arco di un decennio (2005 – 2014) 
che vede il numero di incidenti ridursi da 177 a 115 (-35%), cioè con una percentuale 
molto vicina a quella indicata negli obiettivi europei e recepiti dal Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale (-40% nel decennio). 
Analizzando i dati anno per anno si rilevano alcuni dati di picco in contro tendenza 
(dati del 2008 e 2010), ma essi non possono certo far passare in secondo piano gli 
ottimi risultati raggiunti sull’intero arco temporale. 
L’analisi particolareggiata della banca dati consente di ricostruire la mappatura degli 
incidenti: l’ultima ricostruzione possibile risale all’anno 2005 e forniva indicazioni 
estremamente chiare (Figure 2.6.1).  
I siti che si segnalavano per pericolosità potevano essere suddivisi in due gruppi: il 

Figura 2.6.1 – Trend storico 2001-2014 degli incidenti e localizzazione dei fenomeni tratta dal precedente PGTU 



 
 
 
 Comune di Erba 
 

 
 
 
Piano Generale del Traffico Urbano   10 Febbraio 2016                  Pagina 23 di 142 
Relazione Tecnica Finale 
RelTec_PGTU_022016.doc 
 

primo che comprendeva le strade caratterizzate da un numero in assoluto elevato di 
fenomeni lungo il loro sviluppo, il secondo che comprendeva gli incroci e le piazze 
con il maggior numero in assoluto di incidenti. 
Nel primo gruppo (strade con il maggior numero di incidenti), i dati evidenziavano in 
entrambi gli anni (in ordine decrescente), Corso XXV Aprile, Viale Prealpi, Via Milano, 
Viale Resegone, Via Battisti, Via Leopardi, la provinciale Arosio – Canzo e Viale 
Brianza. Per il secondo gruppo (incroci) i dati fornivano indicazioni ancora più chiare 
sui nodi più pericolosi (in ordine decrescente): Via Battisti – Viale Prealpi, Via Milano 
– Viale Prealpi, Via Milano – Via Lecco, Viale Prealpi – Via Carroccio, Via Battisti – 
Via Porta, Via Clerici – Via Ferraris 
Nel caso degli incroci, rispetto al passato era migliorata significativamente la 
situazione in Piazza del Mercato, in Viale Resegone – Via Lecco, in Via Battisti – 
Via Diaz, in Via Majnoni 
– Corso XXV Aprile, e 
in Via Mazzini –Corso 
XXV Aprile. 
Con le banche dati più 
recenti è possibile fare 
riferimento alle 
indicazioni fornite dalla 
Polizia Locale (Tabella 
2.6.1), che evidenziano 
alcune conferme (Via 
Milano, Viale XXV Aprile, 
la Arosio – Canzo) e 
alcune “new entry” 
(Corso Bartesaghi, Via 
Adua, Via Como, Via 
Don Orione, Via Alserio e 
Via Mazzini/Via 
Martinelli). 

 
 
2.7 Trasporto Pubblico 

 
Il servizio di trasporto pubblico di Erba è costituito dal trasporto ferroviario, e dal 
servizio extraurbano e urbano su gomma. 
Il trasporto ferroviario è costituito dalla Milano – Meda –Asso delle Ferrovie Nord che 
effettuano in un giorno feriale tipo su Erba 23 corse in direzione Asso e 21 corse in 
direzione Milano. 
Il servizio extraurbano su gomma prevede 5 linee: la C40 Como – Erba – Lecco, la 
C86 Cantù – Anzano del Parco – Erba, la C90 Erba – Mariana, la C92 Erba –
Orsenigo – Erba, e la C94 Erba- Caslino d’Erba – Erba, 
Il servizio urbano su gomma prevede unicamente la Circolare che svolge 8 corse 
scolastiche e 8 corse di servizio tradizionale. 

 
 

2.8 Mobilità Pedonale 
 

L’indagine con interviste ai pedoni, anche se penalizzata perché effettuata in un 
periodo infelice per la Città che non ha consentito di raccogliere un campione ampio, 
fornisce comunque alcuni spunti interessanti. 

Tabella  2.6.1 – Localizzazione incidenti (Fonte: Polizia Locale 2014) 
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Quasi il 70% dei pedoni intervistati afferma di non utilizzare la bici, ma quasi l’85% 
afferma anche di essere favorevole alla creazione di una zona pedonale. 
Per quanto riguarda i principali problemi riguardanti la mobilità pedonale vengono 
evidenziati innanzitutto le troppe auto in sosta su marciapiedi e passaggi pedonali, in 
secondo luogo l’inquinamento dell’aria, e infine il rumore. 

 
 

2.9 Livello di Attualità delle Banche Dati 
 
Come già anticipato, la conferma dell’effettiva attualità della banca dati appena 
descritta, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche della domanda (il 
quadro dell’offerta di mobilità è stato comunque aggiornato di concerto con gli Uffici 
Tecnici del Comune durante lo svolgimento del Piano),  è stata ricavata dall’analisi 
dei dati di traffico raccolti tramite nuovi conteggi in alcuni principali incroci del 
territorio. 
Gli incroci in cui si sono ripetuti i conteggi sono: I1 Via Majnoni – Corso XXV Aprile 
– Via Leopardi, I2 Via Adua – Via Leopardi, I3 Via Volta – Via Mazzini, I6 Via 
Battisti – Via San Maurizio, I7 Corso XXV Aprile – Via Bartesaghi, I8 Via Adua – 
Via Fatebenefratelli, I12 Via Lecco – Via della Libertà, I14 Corso XXV Aprile – Via 
Dante, oltre ad un incrocio aggiuntivo rispetto al 2009 (Via Milano – Via Cascina 
California) i cui dati sono necessari per la redazione del Piano Particolareggiato 
d’Area di Via Milano, per un totale di 9 incroci che rappresentano un campione 
assolutamente esaustivo. 
Confrontando il valore del 2008 con il valore del 2014, il bilancio evidenzia 
scostamenti diversi da incrocio a incrocio (Figura 2.9.1); ma se da questi dati si 
estraggono quelli riguardanti le direttrici di accesso a Erba, e il confronto viene 
effettuato a livello di Cordone, si ricava a livello complessivo una riduzione di circa il 
2% del traffico (Figura 2.9.1).  
Questo risultato, che sintetizza l’andamento del traffico totale che gravita sull’Area 
Centrale di Erba, permette di affermare che è possibile tenere valide le banche dati 
esistenti dal momento che il PGTU si occupa dei diversi temi sempre a livello 
strategico (e non di progettazione esecutiva), e che comunque il PGTU 2015, alla 
luce di questi elementi, ha pianificato in una situazione di assoluta prudenza e di 
massima garanzia dei risultati, dal momento che, per effettuare le sue scelte, ha fatto 
riferimento a livelli di traffico anche superiori rispetto a quelli rilevati nel 2014. 
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Figura 2.9.1 – Livello di attualità delle banche dati esistenti: confronto 2008-2014 
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3. PRINCIPALI PROBLEMATICHE ESISTENTI E OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO 
GENERALE DEL TRAFFICO URBANO 

 
 

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) deve essere per legge un “piano processo” di 
breve periodo, cioè deve prevedere un programma coordinato di interventi, integrato tra i 
diversi sistemi della mobilità, che deve poter essere avviato da subito e attuato 
gradualmente in un tempo massimo di 24-36 mesi (Figura 1.1.1). 
Il PGTU di Erba rispetta questi obiettivi: esso è totalmente svincolato da interventi 
infrastrutturali viari significativi (si prendono in considerazione o alcuni progetti contenuti 
nella programmazione senza inserirli nello Scenario Obiettivo del Piano al solo fine di offrire 
all’Amministrazione Comunale dei contributi specialistici su singoli temi, o progetti che 
hanno ormai raggiunto il necessario livello di maturazione e che quindi hanno tempi di 
realizzazione compatibili con quelli del PGTU, o progetti riguardanti la sistemazione 
strutturale di taluni incroci), e può essere attuato per fasi graduali e coerenti tra loro. 
 
In concreto ciò significa che il PGTU di Erba fa riferimento ad uno scenario che può essere 
realizzato in pochi anni e a stralci, successivi e coerenti tra loro, che sono parte integrante 
di un “processo” che, una volta concluso, consentirà di realizzare l’assetto finale, che il 
PGTU individua nel possibile “Scenario Obiettivo”. Ogni stralcio rappresenta pertanto una 
tappa di avvicinamento allo “Scenario Obiettivo”. 
Il livello di gradualità funzionale e temporale degli stralci potrà essere deciso 
dall’Amministrazione Comunale; le modalità di applicazione delle priorità di intervento 
appartenenti ad ogni singolo stralcio dovranno essere concordate a livello tecnico, affinché 
possa essere definito un “iter” di attuazione del PGTU. che contenga il più possibile i disagi 
iniziali, che individui la sequenza tecnica più corretta degli interventi e che tenga conto 
anche della fattibilità economica degli stessi, e che avvii in modo adeguato il monitoraggio 
dei fenomeni previsto dalla legge. 
 
La redazione del PGTU consente di stabilire e di approvare le linee strategiche di intervento 
(Master Plan); successivamente sarà necessario procedere alla redazione dei Piani 
Particolareggiati (secondo livello di pianificazione) e infine dei Piani Esecutivi (terzo livello 
di pianificazione) (Figura 1.1.1). 
Nell’ambito dei Piani Particolareggiati sarà indispensabile definire un programma operativo 
in grado da un lato di individuare le priorità temporali di intervento nel rispetto di fattibilità 
tecnica, criticità dei problemi, benefici indotti e risorse economiche disponibili, e dall’altro di 
sviluppare al massimo livello di dettaglio le scelte di indirizzo effettuate nel PGTU. 

 
 

3.1 Principali Temi Problematiche Esistenti 
 

La comprensione e l’interpretazione dei risultati delle indagini, nonché l’analisi di 
alcuni fenomeni in sede storica, hanno fornito durante lo svolgimento della prima fase 
del Piano, alcune indicazioni chiarissime circa i temi e le problematiche emergenti. 
 
Il primo dato che risulta evidente è l’incompletezza dalla maglia viaria con funzioni 
territoriali (Figura 3.1.1). 
Le carenze riguardano prevalentemente il settore Nord e il settore Sud ma sono di 
carattere funzionale diverso. 
A Nord persistono carenze fisiologicamente strutturali nei collegamenti Est – Ovest a 
causa di grosse e oggettive difficoltà morfologiche (pesanti differenze di quota, il 
fiume Lambro, la linea ferroviaria), che impediscono connessioni veloci e competitive 
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tra il bacino Carpesino/Ponte Lambro/Proserpio convergente su Via IV Novembre, e 
le direttrici di Via Fatebenefratelli e quella più esterna della SP 40 da un lato, e Via 
Valassina e quella più esterna della SP 639 dall’altro. 
A Sud le criticità derivano invece dalla mancanza di una alternativa a Viale Prealpi, 
strada che presenta carichi di traffico ormai molto elevati perché costretta a svolgere 
una duplice importante funzione: quella di soddisfare gli spostamenti dei traffici di 
attraversamento extra comunale e quella di soddisfare i traffici urbani nei loro 
spostamenti di brevissimo raggio. 
 
Il secondo dato riguarda le caratteristiche del traffico privato. Lo svolgimento delle 
indagini O/D con interviste agli automobilisti, ha consentito di definire con esattezza la 
struttura degli spostamenti effettuati con mezzo privato, all’altezza del Cordone 
Interno (interno sia alla SP 40 sia alla SP 639), e in particolare di confermare, anche 

Figura 3.1.1 – Le carenze infrastrutturali 
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numericamente, in modo chiaro, le criticità emerse dalla semplice analisi funzionale 
della rete. Infatti gli elementi conoscitivi più rilevanti ricavati da questa importante 
banca dati, con riferimento alla fascia oraria di punta del mattino, sono: 
 
i) il traffico specifico rappresenta il 62% del traffico totale; 
ii) all’altezza del Cordone Interno il traffico che si esaurisce all’interno del territorio 

comunale (Origine e Destinazione comunali), rappresenta solo il 25% (il 
rimanente 75% ha relazioni  extracomunali). Dal momento che l’87% del traffico 
totale ha destinazione all’interno del territorio comunale (con circa il 70% 
destinata in Area Centrale), ne consegue che il Centro di Erba è interessato da 
una fortissima quota di traffico che proviene da altri Comuni; 

iii) il traffico di attraversamento complessivo del Cordone Interno è pari a circa il 
35% del traffico totale. La quota di questa componente interamente di 
attraversamento extracomunale è solo dell’8%, cioè anche la gran parte del 
traffico non specifico ha relazione con il territorio comunale di Erba; 

iv) la quota di traffico di attraversamento extracomunale subisce due impennate nei 
valori di via Fatebenefratelli e di Via IV Novembre. Le loro percentuali 
rispettivamente pari al 17% e 16%, chiaramente superiori alla media, evidenziano 
anche nei numeri le sofferenze della maglia viaria soprattutto in questo settore 
del territorio; 

v) in queste due sezioni risulta decisamente più elevata anche la componente di 
traffico di attraversamento comunale (esse risultano rispettivamente pari al 21% 
e 40%), cioè quella parte di traffico che proviene da Nord e non essendo 
destinata nell’Area Centrale, deve attraversare completamente la Città per 
raggiungere la sua destinazione. Significa che teoricamente una maglia viaria 
funzionalmente completa e ottimale, cioè altamente competitiva per tutti i tipi di 
spostamenti, potrebbe scaricare di quote importanti di traffico, variabili tra il 30% 
e il 50%, le strade urbane centrali più importanti. 

 
In termini strategici significa che il PGTU dovrà porsi il problema di come gestire e 
soddisfare questa componente molto elevata di traffico proveniente dall’esterno del 
Comune, destinata solo in parte in Area Centrale e in parte a corona, che risulta la 
maggiore responsabile dell’eccessiva pressione di traffico sulla Città, e che molto 
difficilmente può essere controllata o gestita all’origine dello spostamento.  
Questa operazione riveste una certa importanza se si vuole incidere su alcune 
problematiche viarie del Centro, perché l’altra componente di traffico che raggiunge il 
Centro (traffico specifico pari al 62%), naturalmente non può essere trasferita. 
 
Il terzo dato riguarda il sistema dei parcheggi. 
La situazione dei parcheggi risente naturalmente della continua crescita della 
domanda di mobilità. 
Non è possibile un confronto in sede storica perché non sono disponibili dati, ma 
l’analisi e l’interpretazione dei dati raccolti nel 2006-2007 forniscono indicazioni molto 
interessanti. 
L’offerta di parcheggio dell’Area Centrale di Erba è pari a circa 3.165 posti – auto, di 
cui circa 1.935 (pari al 61%) non regolamentati, e i rimanenti 1.230 (pari al restante 
39%) regolamentati (circa 565 a disco orario (18%), circa 455 a pagamento (14%) e 
220 riservati (7%)). 
L’occupazione reale media complessiva varia da circa 2.095 auto (fascia oraria 17.00 
– 18.00 con coefficiente di occupazione pari a 0,69), a circa 2.390 auto (fascia oraria 
9.00 – 10.00 con coefficiente di occupazione pari a 0,75) nell’arco di una giornata 
feriale tipo, riducendosi a circa 665 durante la notte. 
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Analizzando i dati a livello di singola zona emerge che i valori del coefficiente di 
occupazione salgono al massimo fino a 0,91 nella zona 2 compresa tra Via Ferraris, 
Via Leopardi e Corso XXV Aprile. 
Il sistema dei parcheggi si trova quindi, rispetto a tanta altre realtà, in una situazione 
di chiaro privilegio potendo contare su una capacità (numero di parcheggi) che 
mediamente è sufficiente per soddisfare in modo adeguato la domanda di sosta che 
l’attuale organizzazione del sistema della mobilità genera, e su coefficienti di 
occupazione che in tutte le zone indagate raggiungono valori soddisfacenti. 
Alcune lievi sofferenze o criticità si evincono dai dati ulteriormente disaggregati a 
livello di singola strada: le strade più centrali o più vicine ai più importanti poli di 
generazione dei traffici, non ancora regolamentate, si saturano velocemente e in 
alcuni casi restano tali per quasi tutto il giorno; ciò significa che la capacità di 
parcheggio può essere sfruttata meglio (Figura 3.1.2). 
La soluzione di questi residui problemi passa inevitabilmente attraverso scelte 
strategiche opposte: o si opta per scenari che puntano a soddisfare tutta la domanda 
di sosta in Centro attraverso programmi infrastrutturali di lungo periodo, molto costosi 
sia sotto l’aspetto economico, sia sotto l’aspetto urbanistico - ambientale, con il 
rischio che i problemi non vengano risolti nel breve periodo e che l’offerta continui ad 
inseguire la domanda senza mai raggiungerla, o si opta per scenari di mediazione, 
che coniugano le soluzioni ottimali di lungo periodo con una virtuosa azione di 
regolamentazione della sosta nel breve periodo. L’adozione di una politica di 
tariffazione differenziata ed equa potrà consentire di selezionare i flussi di traffico in 
accesso all’Area Centrale di Erba senza “blindare” la Città, e di affrontare da subito i 
disagi più acuti. La regolamentazione della sosta, se opportunamente articolata e 
calibrata sulle caratteristiche locali della domanda, elimina le sofferenze del sistema 
dei parcheggi, ha la capacità di “calmierare” i traffici entranti in Centro, e quindi crea 
le condizioni per razionalizzare e 
migliorare i percorsi di 
ingresso/uscita della Città. 
 
In questo contesto il quarto dato 
che risulta di estrema utilità 
riguarda l’entità dei diversi tipi di 
domanda di sosta (Figura 3.1.3). 
Dall’elaborazione delle informazioni 
sui parcheggi della banca dati O/D, 
emerge che la domanda potenziale 
di sosta con durata superiore alle 3 
ore è pari a circa 880 posti – auto, 
mentre quella a rotazione (durata 
della sosta inferiore alle 3 ore) è 
pari in prima approssimazione, a 
circa 1.510 posti – auto, per un 
totale di circa 2.390 posti – auto. Se 
a questa quantità si somma la 
domanda di sosta permanente dei 
residenti (300 posti – auto in prima 
approssimazione), si ricava una 
domanda totale complessiva diurna 
in linea con l’offerta disponibile su 
suolo pubblico (2.690 posti – auto).  
 

Figura 3.1.2 – Le carenze nella gestione della sosta 
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Figura 3.1.3 – L’entità della domanda di parcheggio per tipo di sosta 
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Può essere interessante analizzare le provenienze della domanda di sosta con durata 
superiore alle tre ore ai fini di un suo possibile attestamento a distanza pedonale dal 
Centro. 
Questa domanda appare molto frammentata: le direttrici che raccolgono la quota 
maggiore di questi traffici sono Via Valassina e Via Como/San Bernardino, ciascuna 
con il 20% della domanda (circa 150 p.a.). 
Per la domanda di sosta a rotazione, il cui valore massimo viene raggiunto tra le 
10.00 e le 10.30, invece è utile comprendere dove si verificano i picchi della domanda 
all’interno del Centro Storico: il 28% (circa 420 p.a.) attiene alla zona 1005 gravitante 
su Piazza V. Veneto, il 22% (circa 335 p.a.) alla zona 1003 compresa tra Corso XXV 
Aprile e la Stazione, e il 20% (circa 305 p.a.) alla zona 1002 gravitante su Via Adua. 
Nelle altre zone del Centro la domanda di sosta a rotazione varia tra circa 45 e circa 
210 p.a. 
 
Il quinto dato che merita grossa attenzione riguarda l’incidentalità (Figura 3.1.4). 
Questa analisi fornisce indubbiamente indicazioni molto soddisfacenti: analizzando i 
dati nel loro complesso, cioè sull’intero arco temporale, l’andamento tendenziale è 
senza dubbio decrescente, con un bilancio nell’arco di un decennio (2005 – 2014) 
che vede il numero di incidenti ridursi da 177 a 115 (-35%), cioè con una percentuale 
molto vicina a quella indicata negli obiettivi europei e recepiti dal Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale (-40% nel decennio). 
Analizzando i dati anno per anno si rilevano alcuni dati di picco in contro tendenza 
(dati del 2008 e 2010), ma essi non possono certo far passare in secondo piano gli 
ottimi risultati raggiunti sull’intero arco temporale. 
Con le banche dati più recenti è possibile fare riferimento alle indicazioni fornite dalla 
Polizia Locale sulla 
localizzazione degli eventi, 
che evidenziano quali siti più 
pericolosi alcune conferme già 
note dai dati degli anni passati 
(Via Milano, Viale XXV Aprile, 
la Arosio – Canzo), e alcune 
“new entry” (Corso Bartesaghi, 
Via Adua, Via Como, Via Don 
Orione, Via Alserio e Via 
Mazzini/Via Martinelli). 
 
Il sesto dato riguarda la mobilità 
con mezzi alternativi al mezzo 
privato: il trasporto pubblico e la 
mobilità ciclopedonale. 
Entrambe queste modalità 
svolgono un ruolo trascurabile 
nell’attuale sistema della 
mobilità (Figure 3.1.5.a-b). 
Il trasporto pubblico una volta 
soddisfatta la domanda priva di 
alternative (studenti e persone 
anziane), non riesce ad 
incidere quasi per nulla, sia 
perché la domanda in realtà 
urbane di queste dimensioni 

Figura 3.1.4  – Esempi di punti viari pericolosi 
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non riesce a giustificare livelli di 
servizio interessanti, cioè appetibili 
e competitivi, sia perché 
l’accessibilità a Erba con il mezzo 
privato ancora oggi non è per nulla 
penalizzante. 
Il sistema ciclopedonale presenta 
numerose carenze a tutti i livelli: in 
molte strade non sono presenti 
strutture minime per i pedoni, e 
l’utilizzo della bici non viene in 
nessun modo incoraggiato dalla 
prospettiva di dover quasi sempre 
transitare negli spazi automobilistici 
per l’assenza di percorsi, anche 
brevi, loro riservati. 
Su questi temi potrà essere 
importante attraverso il PGTU 
scegliere una strategia che 
consenta, con una concentrazione 
delle risorse, di individuare su quale 
modalità di trasporto puntare oltre 
al mezzo privato. 
 
Il settimo ed ultimo dato riguarda 
l’inquinamento da traffico, 
l’elemento che per le normative di 
settore esistenti dovrebbe 
rappresentare l’elemento guida per 
governare il sistema della mobilità. 
A Erba il problema 
dell’inquinamento atmosferico, 
secondo l’interpretazione dei dati 
ARPA, per il momento, non 
rappresenta una emergenza, anche 
se determinati segnali (numerosi 
episodi acuti con superamento dei 
limiti di legge delle concentrazioni 
di PM10 e dell’ozono sia nell’anno 
2005, sia nel 2006), devono fare 
riflettere seriamente sulla necessità 
di avviare per tempo programmi 
efficaci, che consentano di 
intraprendere il percorso della 
prevenzione, che è sempre meno 
doloroso di quello delle restrizioni e 
dei blocchi. 
Diverso il problema 
dell’inquinamento acustico. 
Erba si è dotata di un Piano della 
Zonizzazione Acustica corretto, ma anche molto ambizioso: l’Area Centrale è stata 
collocata in Classe II o III, e quindi l’obiettivo dichiarato dei prossimi anni consiste nel 

Figura 3.1.5.a- Il ruolo precario del trasporto pubblico 

Figura 3.1.5.b- Il ruolo precario della mobilità ciclabile 
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proporre e condividere progetti che consentano di riportare i livelli “medi” di rumore 
dovuto al traffico entro limiti di 55-60 dB(A).   
Ciò è sicuramente perseguibile, ma solo se si ha “il coraggio” di coinvolgere nel 
processo di risanamento anche il sistema della mobilità nel suo complesso, visto che 
oggi in diverse strade si superano ampiamente questi valori. 
 
Tutti i precedenti dati evidenziano con coerenza sorprendente la possibile diagnosi: i 
problemi sono chiari e devono essere risolti riorganizzando in modo coordinato e 
integrato il sistema della mobilità urbana, perché esso deve essere gestito in modo 
differente; il traffico non urbano, che non ha relazioni con il Comune, rappresenta una 
quota senza dubbio molto contenuta (8%), mentre ben il 62% del traffico ha relazioni 
con l’Area Centrale di Erba. E’ obbligatorio intervenire anche su questa seconda 
componente di traffico se si vuole incidere positivamente sulla soluzione dei diversi 
problemi. 
 

 
3.2 Obiettivi Strategici 

 
L’analisi dei problemi sui diversi aspetti che caratterizzano il sistema della mobilità di 
Erba e il confronto con l’Amministrazione Comunale ha portato ad individuare gli 
obiettivi di questa pianificazione e a definire la proposta di strategie per gestire la 
mobilità urbana nel suo complesso e per affrontare temi specifici nel breve termine. 
La scelta degli indirizzi strategici per la gestione della mobilità dei prossimi anni, deve 
essere ricavata dall’analisi dei Piani e Progetti, dalle normative settoriali di 
riferimento, e dall’interpretazione corretta dei dati, che consente di individuare le 
problematiche e le priorità, da verificare queste ultime alla luce degli obiettivi di 
pianificazione dell’Amministrazione Comunale. 

 
Gli elementi programmatici di medio lungo termine che devono consentire di maturare 
gli obiettivi generali e le linee strategiche di intervento e di caratterizzare lo scenario 
progettuale per il breve periodo del PGTU comprendono: 
 
1) gli interventi su Parravicino (rotatoria e la possibile Variante diventata però 

meno attuale); 
2) la Variante della Malpensata; 
3) il ruolo di Viale Prealpi; 
4) il ruolo di Via Leonardo da Vinci; 
5) la Variante di Carpesino (Via IV Novembre); 
6) il potenziamento di Via Milano e le sue connessioni verso Ovest; 
7) la Variante di Arcellasco (Via Marconi); 
8) il progetto del nuovo Centro di Erba; 
9) il nuovo assetto di Via Cattaneo; 
10) un sistema differenziato di parcheggi in grado di soddisfare in modo adeguato i 

residenti, la sosta a rotazione, la sosta dei pendolari; 
11) un sistema di aree pedonali che valorizzi i diversi contesti urbani e che 

garantisca la continuità per i movimenti pedonali e ne affermi diritto e ruolo; 
12) il potenziamento e il rilancio della mobilità ciclabile; 
13) uno sviluppo insediativo coerente con lo sviluppo del sistema della mobilità. 
 
In particolare per quanto riguarda l’assetto infrastrutturale della rete viaria (primi nove 
punti)(Figura 3.2.1), l’Amministrazione Comunale si pone programmi estremamente 
ambiziosi, che il PGTU è opportuno conosca con precisione, pur mantenendoli solo 
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sullo sfondo (non essendo un piano di medio lungo termine), e con assoluta 
chiarezza, a garanzia di una totale coerenza del percorso di pianificazione. 
Per questa ragione questi progetti sono stati trattati in Capitolo 4 in quanto, pur non 
essendo parte integrante di un possibile scenario di breve termine, sono stati oggetto 
di approfondimento da parte del PGTU su richiesta dell’Amministrazione Comunale,  
e rispetto ad essi sono state quindi espresse anche alcune indicazioni di carattere 
progettuale. 
 
Per contro il PGTU rappresenta uno strumento di pianificazione di breve termine che 
deve porsi obiettivi specifici da perseguire che siano coerenti con gli obiettivi 
strategici di più lungo periodo; gli interventi di breve periodo devono trovare sede per 
legge in un “piano processo”, cioè in un programma coordinato di interventi, integrato 
tra i diversi sistemi della mobilità, che deve poter essere avviato da subito e attuato 
gradualmente in un tempo di 24-36 mesi. 
In questa cornice in parte legislativa e in parte strategica per il lungo periodo, il futuro 
PGTU di Erba, in un lasso temporale alquanto limitato, tenendo conto dei “Punti di 
Forza” e dei “Punti di Debolezza” messi in evidenza dall’analisi  del quadro di 
riferimento (Tabella 3.2.1), propone di implementare i seguenti principali obiettivi 
strategici (Figure 3.2.2.a-b): 

Figura 3.2.1 – Quadro di insieme delle previsioni infrastrutturali viarie del Comune 
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i) il contenimento dell’aumento della pressione del traffico all’interno dell’Area 

Centrale, sia attraverso una graduale rigerarchizzazione della viabilità urbana, 
sia attraverso una gestione più efficace dei suoi parcheggi e quindi del suo 
sistema di accessibilità, sia attraverso il trasferimento graduale di lievi quote di 
traffico di attraversamento del Centro stesso; 

ii) il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di pedonalità della Città, con 
particolare riguardo alle situazioni più a rischio, promuovendo per la viabilità 
azioni progettuali che possano contribuire concretamente alla creazione di un 
nuovo Centro della Città e di vita, di pregio e più vivibile, che oggi manca 
fortemente ad Erba, attraverso progetti coordinati e integrati di “Moderazione 
del Traffico” (MDT), e scenari che tengano conto anche dei progetti 
infrastrutturali che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti per 
ridisegnare l’accessibilità da Est (passaggio a livello di Corso XXV Aprile) e per 
realizzare il nuovo Centro;  

iii) un utilizzo più razionale dei parcheggi centrali, con minori coefficienti di 
occupazione nelle strade del Centro che presentano coefficienti di occupazione 
superiori a 0,85 , tutelando prioritariamente le esigenze dei residenti e della 
sosta a rotazione. Il livello più o meno spinto di riconversione funzionale dell’uso 
dei parcheggi dipenderà anche dalle scelte effettuate al primo punto;  

iv) l’aumento dell’utenza delle due ruote; 
 

Tabella 3.2.1 – Punti di Forza e Punti di Debolezza del sistema della mobilità di Erba 
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v) un ulteriore grosso sforzo nella 

direzione della sicurezza stradale, 
puntando con decisione su interventi 
mirati all’eliminazione dei siti più 
pericolosi con una azione estesa a 
tutto il territorio comunale, che 
consentano di consolidare un trend 
storico già fortemente decrescente 
nell’incidentalità, con risultati da 
monitorare anno per anno (incidenti 
gravi, punti neri specifici), in linea 
con le Direttive Europee e del Piano 
Nazionale della Sicurezza; 

vi) Promuovere un progetto di “Smart 
Mobility” per la Città di Erba. Su 
questo tema il PGTU è l’occasione 
per coordinare in modo più organico 
rispetto ad oggi le strategie di 
governo della mobilità a cominciare 
da uno sfruttamento pieno della 
gestione della sosta (strumento 
fondamentale applicato con 
successo negli ultimi anni per 
governare l’accessibilità in 
numerosissimi Centri Storici italiani), sfruttando al meglio le opportunità fornite 
dalle nuove tecnologie, con le scelte riguardanti tutti gli altri sistemi di trasporto, 
e offrire il “Modello di Mobilità” che si intende coniugare. Il progetto Smart Erba 
vorrebbe recepire appieno non solo gli indirizzi della mobilità smart, ma anche i 
contenuti progettuali dei SUTP (Sustainable Urban Transport Plan) promossi 
dalla UE per una mobilità più sostenibile.  

 
 
3.3 Una Proposta di Riassetto della Viabilità Urbana 

 
Il PGTU propone prioritariamente di migliorare il sistema della viabilità, affrontando in 
particolare due evidenti problemi causati dall’attuale assetto di circolazione e 
dall’eccessiva presenza di traffico di attraversamento all’interno dell’Area Centrale, 
fattore quest’ultimo da interpretare come effetto dovuto in gran parte alle carenze del 
sistema infrastrutturale. 
Per affrontare in termini soddisfacenti questi problemi il PGTU definisce : 
1) interventi sulla classificazione delle strade atti a ridefinire i percorsi di 

accesso/uscita/attraversamento del Centro; 
2) interventi sul sistema di controllo del traffico atti a “spingere” gradualmente quote 

parziali di traffico di attraversamento del Centro a non utilizzare la viabilità del 
Centro per i suoi spostamenti, bensì, quando esistenti, percorsi più esterni. 

 
Le proposte privilegiano le soluzioni e/o agli assetti che da un lato disincentivino 
l’utilizzo delle strade più centrali da parte dei traffici esterni attraverso progetti di 
declassamento viario e di forte rallentamento dei flussi, e dall’altro migliorino la 
funzionalità e la capacità delle strade e dei nodi viari più critici appartenenti alla rete 
viaria primaria di contorno della Città. 

Foto 7 

Figura 3.2.2.a – Obiettivi generali del PGTU 
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Il PGTU propone quindi un assetto che da un lato allontani gradualmente quote di 
traffico di attraversamento dal Centro, e dall’altro consenta al traffico specifico del 
Centro stesso di arrivare a destinazione nel più breve tempo possibile e attraverso le 
“porte” storicamente principali della Città, cioè attraverso i percorsi più facilmente 

Figura 3.2.2.b – Obiettivi strategici del PGTU 
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identificabili. 
La riduzione del traffico di attraversamento del Centro passa inevitabilmente 
attraverso il declassamento graduale di alcuni percorsi, che in futuro devono 
funzionalmente diventare parte integrante dei percorsi di ingresso/uscita del Centro, 
cioè dovranno agevolare al massimo la mobilità specifica del Centro, mentre 
dovranno risultare sconvenienti troppo lenti e discontinui per il traffico che non ha 
origine né destinazione all’interno del Centro della Città. 
A Erba ciò è possibile perché la infrastrutturazione viaria esterna comprendente il 
semianello Provinciale Arosio – Canzo – Viale Brianza – Viale Prealpi, se 
adeguatamente attrezzata, può soddisfare adeguatamente, cioè con livelli di servizio 
soddisfacenti, i flussi attuali e gli eventuali incrementi indotti dal trasferimento di quote 
di traffico di attraversamento del Centro. 
Il nuovo assetto del Centro proposto dal PGTU dovrà essere perseguito attuando 
stralci funzionali successivi e coerenti tra loro; in particolare si potranno valutare 
tempi diversi di intervento per rendere alcuni importanti provvedimenti contestuali alla 
realizzazione di alcuni piccoli interventi di adeguamento della viabilità urbana 
(concentrati soprattutto in corrispondenza di alcuni nodi viari critici), che 
l’Amministrazione Comunale dovrà realizzare contestualmente all’attuazione di 
determinati piani urbanistici attuativi, se vuole rendere attuative e operative le 
proposte progettuali del PGTU . 
 
 

3.4 Una Strategia per l’Accesso alle Aree Centrali 
 
Il Piano Generale del Traffico Urbano propone di soddisfare la domanda di 
accessibilità al Centro con le diverse modalità di trasporto con una equilibrata 
ripartizione modale incentivando le modalità di trasporto a minore impatto ambientale. 
In particolare il PGTU propone: 

 
i) di razionalizzare l’accessibilità con l’auto privata privilegiando la domanda di 

sosta a rotazione rispetto a quella pendolare, senza però penalizzare 
quest’ultima, attraverso l’ampliamento della politica tariffaria e di 
regolamentazione a disco orario dei parcheggi dell’Area Centrale già intrapresa 
dall’Amministrazione Comunale, e la individuazione di parcheggi di 
attestamento a distanza pedonale dal Centro; 

ii) di rendere in prospettiva più competitivo il trasporto pubblico extraurbano (sia 
su gomma sia su ferro), incoraggiandone l’utilizzo integrato con il mezzo di 
trasporto privato; 

iii) di rendere in prospettiva più competitiva la mobilità ciclabile per gli spostamenti 
urbani attraverso lo sviluppo di una rete cicloviaria diffusa e continua. 

 
 

3.5 La Classificazione della Rete Stradale 
 
Il PGTU, sulla base di quanto previsto dalle Direttive, propone: 
 
i) la definizione della rete stradale primaria; 
ii) la definizione della rete stradale secondaria e locale, comprendente le isole 

ambientali e le zone a 30 km/h; 
iii) l’individuazione di standards progettuali, partendo dalle norme e direttive 

esistenti, con l’identificazione di schemi di tipo definitivo e di tipo provvisorio, 



 
 
 
 Comune di Erba 

 

 
 
 
Piano Generale del Traffico Urbano   10 Febbraio 2016                  Pagina 39 di 142 
Relazione Tecnica Finale 
RelTec_PGTU_022016.doc 

 

mediante utilizzo di segnaletica, e di esempi progettuali da sviluppare 
nell’ambito dei Piani Particolareggiati; 

iv) la verifica dell’esistente schema di circolazione e la definizione di proposte 
finalizzate anche alla risoluzione delle principali criticità di strade e incroci. 

 
 

3.6 Una Strategia per il Sistema della Sosta 
 

Il PGTU propone di regolare l’accessibilità nelle aree centrali integrando gli interventi 
sul sistema di circolazione e di controllo del traffico con un pacchetto di provvedimenti 
sul sistema dei parcheggi. 
L’accessibilità in Centro non viene limitata attraverso provvedimenti coercitivi, ma 
viene orientata operando sul controllo rigoroso della sosta. 
Questo significa regolamentare l’accesso al Centro nel suo complesso attraverso una 
efficace politica di regolamentazione della sosta che disincentivi l’utilizzo dei 
parcheggi più centrali da parte dei pendolari senza però penalizzare il traffico 
operativo. 
 
Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile da un lato intervenire sulla gestione 
della sosta del Centro della Città, e dall’altro mettere a disposizione dei pendolari una 
capacità adeguata di parcheggi gratuiti a corona dell’area regolamentata. 
Per altro una corretta gestione della sosta può consentire, già nel breve termine, di 
far fronte ai disagi più acuti cui oggi sono soggetti i residenti ed il traffico operativo. 
I criteri che vengono proposti per affrontare con il PGTU questa importante tematica 
comprendono alcuni standard qualitativi (ormai adottati in tutta Europa) che 
riguardano la distanza pedonale e la tariffa (Figura 3.6.1): 
 
i) il Piano deve mirare a 

soddisfare interamente la 
domanda di sosta dei 
residenti entro 100 m al 
massimo dal luogo di 
residenza; 

ii) la domanda di sosta a 
rotazione dovrà essere 
soddisfatta entro 250 m dal 
luogo di destinazione; 

iii) la domanda di sosta dei 
pendolari dovrà essere 
soddisfatta nei parcheggi di 
attestamento posti a corona 
dell’area regolamentata ad 
una distanza pedonale non 
superiore a 400 - 500 m dalla 
destinazione finale, con un 
graduale trasferimento di 
spazi di sosta dal Centro alla 
periferia; 

iv) i residenti che non 
possiedono un posto - auto in 
sede propria (box, cortile, 
ecc.) potranno lasciare la 

Figura 3.6.1 – I criteri proposti dal PGTU per una nuova 
gestione della sosta 
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propria automobile su strada nei parcheggi regolamentati della loro zona di 
residenza, godendo della possibilità di avere un “permesso”, le cui modalità di 
rilascio andranno definite di comune accordo con l’Amministrazione Comunale 
nell’ambito di un Regolamento di Attuazione; 

v) la sosta pubblica del Centro allargato dovrà gradualmente essere 
regolamentata, in parte a disco orario (fascia più esterna), in parte a 
pagamento, con tariffe decrescenti, dalle zone più centrali a quelle più esterne. 
Il sistema tariffario potrà prevedere (se la capacità del sistema lo consentirà) 
anche abbonamenti a tariffe preferenziali e/o agevolate per i pendolari. 

 
Il PGTU considerando l’arco biennale di sua validità, propone e/o recepisce pertanto 
le seguenti azioni: 

 
i) tariffazione della sosta nelle aree centrali, con agevolazioni per i residenti nella 

propria zona di residenza; 
ii) rafforzamento e realizzazione di parcheggi di attestamento a corona delle aree 

centrali; 
iii) completamento del sistema di parcheggi centrali per la sosta a rotazione e dei 

residenti attraverso il completamento di eventuali parcheggi in corso di 
realizzazione o la realizzazione dei parcheggi già programmati 
dall’Amministrazione Comunale. I nuovi parcheggi, a parte casi specifici ed 
evidenti di carenza locale di capacità di sosta, dovrebbero inserirsi sul territorio 
nella logica di parcheggi sostitutivi di quelli esistenti su strada; in questo 
contesto la disponibilità di nuova capacità di sosta supporta in modo 
assolutamente efficace le strategie del PGTU che puntano a recuperare alla 
ciclopedonalità e all’ambiente gli ambiti di maggior pregio della Città. 

 
In presenza di nuovi parcheggi in Centro il numero di spazi di sosta pubblica su sede 
stradale potrà, se lo si riterrà opportuno, lentamente ridursi consentendo di 
recuperare alla ciclopedonalità e alla Città strade e piazze di pregio, che oggi 
vengono purtroppo utilizzate permanentemente come contenitori di automobili. 
Per altro, le importanti risorse che possono essere introitate attraverso questa 
manovra andranno reinvestite, come previsto dalla legge, nel settore, per realizzare 
nuovi parcheggi, per arredare la Città, per offrire eventualmente il trasporto pubblico a 
condizioni di utilizzo particolarmente vantaggiose, anche da un punto di vista 
economico. 
 
Il futuro sistema dei parcheggi dovrà innanzitutto quindi mettere a disposizione dei 
pendolari, cioè di coloro che hanno sosta superiore alle 3 ore, le alternative di 
parcheggio gratuito sufficienti per soddisfare in modo adeguato i livelli della domanda. 
Ciò sarà possibile da subito mantenendo gratuiti i parcheggi posti a corona del Centro 
allargato, o rendendo più appetibili parcheggi già esistenti ma quasi completamente 
inutilizzati, o avvicinando al Centro, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali 
competitivi, parcheggi già esistenti ma  leggermente troppo lontani e quindi oggi poco 
appetibili, o ancora sfruttando aree libere poste a corona dell’area regolamentata per 
ricavare immediatamente parcheggi per pendolari (anche provvisori, per i prossimi 2-
3 anni). 
L’unica possibile strategia alternativa a questa, compatibile però solo con il medio - 
lungo periodo, consiste nella realizzazione di numerosi parcheggi sempre in Centro, 
per soddisfare anche tutta la domanda di sosta dei pendolari. 
Questa strategia però avrebbe evidenti controindicazioni: buona parte dei nuovi 
parcheggi, dovendo soddisfare i pendolari, non potrebbero essere redditizi, e quindi 
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sarebbero difficilmente finanziabili, si incrementerebbe ulteriormente il traffico del 
Centro con evidenti problemi di congestione e di inquinamento, e infine si 
creerebbero problemi rilevanti di impatto ambientale, nonché problemi di 
realizzazione (se previsti nel sottosuolo), con uno “sfilacciamento” dei tempi di 
costruzione molto pericolosi. 
Contestualmente al potenziamento del sistema esterno di parcheggi per i pendolari, 
sarà possibile procedere con la regolamentazione di una quantità sempre più 
consistente di parcheggi del Centro. 
In particolare è auspicabile tenere conto che l’incremento del numero di spazi di sosta 
regolamentati dovrà procedere parallelamente al potenziamento dei parcheggi gratuiti 
a corona per i pendolari (sia in termini di quantità che di maggiore fruibilità), e che il 
programma di realizzare percorsi ciclabili o eventuali limitate pedonalizzazioni e/o 
ZTL, dovrà essere perseguito gradualmente anche per non eliminare parcheggi che 
possono essere necessari fino a quando non sono disponibili tutti i parcheggi esterni 
gratuiti. 
 
 

3.7 Una Strategia per il Sistema dei Trasporti Pubblici 
 
Nel breve medio periodo, si dovranno creare le condizioni per confermare e ampliare 
il ruolo del trasporto pubblico extraurbano su ferro, mentre se si vuole incrementare il 
ruolo del servizio pubblico urbano si dovrà puntare in futuro su un suo forte riassetto 
e un suo significativo potenziamento attraverso un impegno maggiore di risorse che 
possa garantire un livello di servizio decisamente più elevato rispetto ad oggi. 
 
In questo possibile scenario strategico il trasporto pubblico, per acquisire nuova 
domanda, dovrà puntare ad offrire un servizio più efficiente, diffuso  e frequente, e 
quindi più competitivo; ciò sarà possibile se da un lato sfrutterà la migliorata fluidità 
del traffico che sarà possibile conseguire grazie all’attuazione dei provvedimenti 
proposti dal PGTU, e dall’altro se razionalizzerà il servizio, se migliorerà le sue 
tecnologie e se potenzierà la sua rete attraverso l’istituzione di servizi frequenti per il 
Centro, legandoli mediante operazioni tariffarie vantaggiose, anche alle esigenze 
della mobilità sistematica. 
I percorsi e i livelli di servizio di questi minibus dovranno essere naturalmente 
concordati con l’Azienda; il PGTU suggerisce di sfruttare linee con un proprio bacino 
potenziale di utenti, per offrire nelle ore di punta corse, eventualmente deviate, che 
consentano di collegare celermente le zone a corona del Centro, con le aree pedonali 
e con i maggiori poli attrattori di traffico, passando in prossimità dei parcheggi gratuiti 
per pendolari meno appetibili perché più distanti dal Centro stesso. 
Il ruolo del trasporto pubblico urbano potrà diventare molto più significativo, se si avrà 
il coraggio di rimettere in discussione completamente l’attuale assetto, attraverso la 
redazione di un Piano dei Trasporti Pubblici Urbani, che abbia l’obiettivo di 
riorganizzare la rete per offrire un servizio migliore, più appetibile e più 
corrispondente alle aspettative dei potenziali utenti. 
 
Al pendolare, una volta attuato il PGTU, si presenteranno diverse opportunità: 
1) o utilizzare l’auto per attestarsi a corona del Centro allargato nei parcheggi 

gratuiti e raggiungere pedonalmente (300-500 m) la destinazione finale; 
2) o attestarsi sempre a corona del Centro allargato e utilizzare il servizio pubblico 

con una tariffa privilegiata, per raggiungere la destinazione finale; 
3) o trasferirsi in origine sul mezzo pubblico; 
4) o parcheggiare in Centro acquistando eventuali abbonamenti settimanali e/o 
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mensili a tariffe agevolate (tariffe che comunque dovranno essere superiore al 
costo del trasporto pubblico). 

 
Il nuovo servizio per essere particolarmente competitivo e appetibile dovrà agire 
soprattutto sul costo del biglietto (che dovrà essere basso specialmente per i 
pendolari) e sulla definizione di formule tariffarie integrate, collegate anche all’utilizzo 
dei parcheggi al servizio del Centro (sia gratuiti che a pagamento). 
 
 

3.8 Una Strategia per il Sistema Ciclabile 
 
Anche per il trasporto a due ruote, così come per il trasporto pubblico, si devono 
creare le condizioni per un possibile significativo sviluppo. 
Questa opportunità potrà essere colta appieno solo però se sarà possibile dare un 
forte impulso alla realizzazione di ciclopiste. 
 
Il PGTU assegna un ruolo molto significativo alla bicicletta perché in una Città delle 
dimensioni di Erba, la lunghezza media dello spostamento è ottimale per diffondere 
sempre più l’utilizzo della bicicletta. 
Oggi l’utilizzo di questo mezzo non è diffuso: sul totale del traffico delle radiali di 
accesso al Centro, la bici incide meno dell’1% sui flussi veicolari totali. 
E’ necessario incentivare fortemente l’utilizzo della bicicletta attraverso il 
potenziamento delle ciclopiste, che devono essere realizzate perseguendo 
innanzitutto un disegno di rete. 
Solo l’effetto rete consente di acquisire quote consistenti di domanda di mobilità e 
solo la continuità e la diffusione dei percorsi protetti e riservati crea una percezione 
nuova nei non ciclisti, cioè l’idea di un mezzo di trasporto che oltre ad essere 
economicamente vantaggioso, è anche sicuro e competitivo. 
 
Il PGTU rivede ed integra il Piano Comunale delle Piste Ciclabili, individuando le 
seguenti priorità: 
i) realizzazione di piste ciclabili protette lungo le direttrici dove più alta è la 

domanda e maggiore è la conflittualità con il traffico automobilistico; 
ii) interventi di moderazione del traffico che privilegiano come principio le utenze 

più deboli, nelle zone residenziali e di salvaguardia ambientale; 
iii) realizzazione di aree di sosta attrezzata per biciclette a servizio dei principali 

poli generatori di traffico e diffuse nelle aree centrali. 
 
 
3.9 Le Aree Pedonali e le Zone a Traffico Limitato 

 
Il PGTU propone i criteri e le indicazioni progettuali per estendere, eventualmente in 
modo sperimentale, le aree regolamentate della Città o in alternativa a salvaguardare 
gli ambiti urbani ambientalmente più critici attraverso il contenimento e la 
regolamentazione del transito dei veicoli. 
Il programma di regolamentazione del traffico comprende un pacchetto interessante 
di provvedimenti, articolati e coordinati tra loro, da attuarsi secondo una opportuna 
sequenzialità funzionale, che può tradursi anche in una gradualità temporale più o 
meno spinta da calibrare sugli obiettivi attesi dall’Amministrazione Comunale. 
Il PGTU, sulla base dell’analisi della situazione esistente, propone: 
i) la verifica dei sensi di circolazione e dei percorsi di ingresso e uscita delle aree 

centrali; 
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ii) la verifica della presenza e della consistenza di parcheggi ad uso pubblico nelle 
aree centrali, e la valutazione di possibili Zone a Traffico Limitato, con 
mantenimento dell’accesso agli utilizzatori dei parcheggi; 

iii) l’individuazione di spazi da recuperare pedonalmente con arredo nel breve 
termine. 

 
Si possono proporre alcuni criteri che si ritiene dovrebbero essere seguiti nella 
definizione delle zone pedonali e/o a traffico limitato: 
i) gli elementi guida nella selezione di queste zone dovrebbero essere: la capacità 

ambientale, la funzione urbana, il tipo di attività, il numero di pedoni presenti, il 
ruolo nella mobilità dei trasporti alternativi (pubblico, su due ruote); 

ii) allorché le caratteristiche di una strada o di una piazza sono tali da rendere 
incompatibili anche la presenza di auto in sosta, si dovrà cercare di istituire una 
zona pedonale o una ZTL con divieto di sosta anche per i residenti; 

iii) allorché le caratteristiche di una strada o di una piazza sono tali da rendere 
incompatibile la presenza di flussi di traffico non di residenti, si dovrà cercare di 
istituire una ZTL; 

iv) allorché la presenza di flussi di traffico non residenziale risulta compatibile come 
volume con le caratteristiche di una strada o di una piazza o di zone urbane rese 
accessibili da questa strada o piazza, è preferibile evitare una limitazione del 
traffico optando, se richiesto, per misure di limitazione della sosta: questa scelta 
risulta ancor più necessaria allorché le funzioni presenti richiedono comunque 
una forte accessibilità per il traffico operativo. 

 
 

3.10 La Riqualifica Ambientale e la Sicurezza 
 
Il PGTU, riconoscendo la necessità di una tutela ambientale e della sicurezza non 
solo del Centro ma anche delle periferie, propone una serie di azioni diffuse che 
comprendono in particolare: 
 
i) l’adozione delle “Zone a 30 Km/h” in tutta la viabilità residenziale o da tutelare 

per la presenza di particolari funzioni insediative o di forti movimenti pedonali; 
nelle zone a traffico moderato, si riuscirà altresì a garantire adeguata sicurezza 
alla mobilità ciclopedonale che non dovrà essere fisicamente separata dal 
restante traffico; 

ii) la realizzazione di “progetti pilota” per la riqualifica ambientale di alcune strade 
o piazze a “30 Km/h”, attraverso l’allargamento dei marciapiedi e opere di 
arredo urbano; 

iii) l’utilizzo di asfalto fonoassorbente lungo direttrici di forte traffico con presenze 
insediative da tutelare; 

iv) l’individuazione di interventi mirati per migliorare la sicurezza in incroci o tratti 
stradali dove i dati sull’incidentalità denunciano situazioni di pericolo. 

 
 
3.11 Il Sistema Informativo della Mobilità e il Monitoraggio degli Interventi 

 
Nell’ambito degli studi per il PGTU si sono raccolte e analizzate Banche Dati sui 
diversi fattori che concorrono a caratterizzare il problema del traffico. 
Queste Banche Dati comprendono in particolare: 
i) conteggi di traffico; 
ii) matrici origine/destinazione; 
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iii) dati sulla offerta e sulla domanda di sosta; 
v) dati sull’inquinamento acustico ed atmosferico; 
vi) dati sull’incidentalità. 

 
Queste Banche Dati, supportate da modelli matematici di simulazione del traffico e 
dell’inquinamento, consentono di monitorare l’evolvere dei fenomeni e i risultati 
raggiunti nell’attuazione delle diverse proposte di Piano. 
Queste Banche Dati, unitamente a quelle già presenti o in corso di realizzazione in 
materia urbanistica ed ambientale, rappresentano altresì un patrimonio prezioso di 
conoscenza anche per il PGT e per il governo complessivo della Città. 
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4. LE PROPOSTE DI INTERVENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO 
 
 

Questo capitolo presenta le indicazioni progettuali del PGTU suddivise per grandi sistemi. 
Le proposte relative al nuovo assetto della viabilità e del sistema di circolazione, 
contengono una premessa generale necessaria per definire: 
 
- i criteri di progettazione secondo le normative; 
- l’assetto funzionale della viabilità con l’individuazione dei percorsi di attraversamento 

del Comune (viabilità con funzioni territoriali) e dei percorsi primari urbani; 
- la Classificazione Funzionale della Rete Stradale. 
 
Il rapporto presenta lo “Scenario Obiettivo”, cioè quello che il PGTU propone di realizzare a 
regime in un periodo di circa 24-36 mesi, in successivi Stralci coerenti ed integrati tra loro, 
da modulare e calibrare sulla base delle risorse economiche disponibili. 
Lo scenario infrastrutturale viario preso come riferimento comprende essenzialmente la rete 
stradale esistente; il PGTU prende atto che al momento non sono presenti dei progetti 
comunali infrastrutturali che abbiano raggiunto un livello di maturazione tale da avere 
presumibilmente tempi di realizzazione compatibili con quelli di attuazione del PGTU (2-3 
anni). 
 
 
4.1 Classificazione della Rete Viaria 
 

4.1.1 Criteri generali per la definizione delle gerarchie viarie 
 
 

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Codice della Strada e dalle Direttive 
per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico, è 
necessario definire nel contesto del PGTU la classifica funzionale delle strade 
urbane. 
Nel definire la classificazione, si fa riferimento al Codice e al relativo 
Regolamento, alle Direttive per i Piani Urbani del Traffico e alle altre Normative 
esistenti. 
Si riprendono tra l’altro i principali contenuti del D.M. del 5-11-2001 “Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, che rappresenta la 
norma di riferimento più recente per la costruzione di nuove strade, 
relativamente agli aspetti dimensionali delle diverse categorie di strade e delle 
eventuali relative strade di servizio. 
Sono comunque validi gli elementi relativi alla classificazione presenti nel 
Codice e nelle Direttive; relativamente alle intersezioni, alle fasce di rispetto e 
alla moderazione del traffico il citato Decreto non introduce modifiche, 
rimandando ad altre norme. 
Essendo il D.M. del 5-11-2001 riferito in particolare alla costruzione delle 
strade, si ritiene comunque opportuno, relativamente alla classificazione delle 
strade esistenti, far riferimento anche ai principali elementi delle altre normative 
relative alle caratteristiche delle strade e delle intersezioni ed in particolare le 
“Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane” e le 
“Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni stradali 
urbane”, con i necessari adattamenti. 
Tra l’altro il Decreto non considera particolari categorie di strade urbane, quali 
ad esempio quelle collocate in zone residenziali, che necessitano di particolari 
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arredi, quali anche i dispositivi per la limitazione della velocità dei veicoli. 
 
Le strade extraurbane sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche 
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: 

 
A – Autostrade (che possono assumere anche valenza urbana); 
B – Strade extraurbane principali; 
C – Strade extraurbane secondarie. 

 
In particolare le strade extraurbane appartenenti alle suddette classi devono 
avere le seguenti caratteristiche minime: 

 
A - Autostrada: strada extraurbana (o urbana) a carreggiate indipendenti o 

separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di 
marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza 
o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi 
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo 
l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a 
motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; per la sosta 
devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di 
decelerazione e di accelerazione. 
La funzione, per le autostrade urbane, è quella di rendere avulso il centro 
abitato del suo traffico di attraversamento, traffico che non ha interessi 
specifici con il centro medesimo in quanto ad origine e destinazione degli 
spostamenti. Nel caso di vaste dimensioni del centro abitato, alcuni 
tronchi terminali delle autostrade extraurbane, in quanto aste autostradali 
di penetrazione urbana, hanno la funzione di consentire un elevato livello 
di servizio anche per la parte finale (o iniziale) degli spostamenti di 
scambio tra il territorio extraurbano e quello urbano. Per questa categoria 
di strade sono ammesse solamente le componenti di traffico relative ai 
movimenti veicolari, nei limiti di quanto previsto all’articolo 175 del Codice 
della strada e all’articolo 372 del relativo Regolamento di esecuzione. Ne 
risultano pertanto escluse, in particolare, le componenti di traffico relative 
ai pedoni, ai velocipedi, ai ciclomotori, alla fermata e alla sosta (salvo 
quella di emergenza). 

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o 
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di 
marcia e banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso, con accessi 
alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di 
inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a 
motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti 
opportuni spazi. Per la sosta devono essere previste apposite aree con 
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno 
una corsia per senso di marcia e banchine. 

 
Di seguito si illustrano invece le funzioni (Tabella 4.1.1) e le componenti di 
traffico ammesse (Tabella 4.1.2) per le diverse categorie di strade urbane, 
riportando i principali elementi desunti dalle normative per le categorie principali 
e definite conseguentemente per le categorie intermedie. 
 
A - Autostrada urbana: strada a carreggiate indipendenti o separate da 
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spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, 
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o 
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi 
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo 
l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a 
motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. 
Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di 
parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di 
accelerazione. 
La funzione è quella di rendere avulso il centro abitato dal suo traffico di 
attraversamento, traffico che non ha interessi specifici con il centro 
medesimo in quanto ad origine e destinazione degli spostamenti. 
Nel caso di vaste dimensioni del centro abitato, alcuni tronchi terminali 
delle autostrade extraurbane, in quanto aste autostradali di penetrazione 
urbana, hanno la funzione di consentire un elevato livello di servizio 
anche per la parte finale (o iniziale) degli spostamenti di scambio tra il 

Tabella 4.1.1 – Classificazione della rete stradale: Funzioni delle strade urbane 
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territorio extraurbano e quello urbano. 
 

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o 
separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed 
una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a 
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; 
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla 
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. 
La funzione, oltre a quella di soddisfare il traffico di attraversamento e il 
traffico di scambio, da assolvere completamente o parzialmente nei casi 
rispettivamente di assenza o di contemporanea presenza delle autostrade 
urbane, è quella di garantire un elevato livello di servizio per gli 
spostamenti a più lunga distanza propri dell’ambito urbano (traffico interno 
al centro abitato). 
Per questa categoria di strade è prevista dall’articolo 142 del Codice la 
possibilità di elevare il limite generalizzato di velocità per le strade urbane, 
pari a 50 Km/h, fino a 70 Km/h, per le strade le cui caratteristiche 
costruttive e funzionali lo consentano. 
Per l’applicazione delle direttive vengono individuati gli itinerari di 
scorrimento costituiti da serie di strade, le quali nel caso di presenza di 
corsie o sedi riservate ai mezzi pubblici di superficie devono comunque 
disporre di ulteriori due corsie per senso di marcia. 
 

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due 
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste 
aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 
La funzione è di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per i centri 
abitati di più vaste dimensioni, tra zone estreme di un medesimo settore o 
quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle 
strade di scorrimento, sempre interni al centro abitato). 
In questa categoria rientrano, in particolare, le strade destinate a servire 
gli insediamenti principali urbani e di quartiere (servizi, attrezzature, ecc.), 

Tabella 4.1.2 – Classificazione della rete stradale: Categorie di traffico ammesse e spazi (DM 5-11-
2001 
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attraverso gli opportuni elementi viari complementari. 
 

F - Strada locale urbana: strada opportunamente sistemata ai fini della 
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facente parte degli 
altri tipi di strade. 
La funzione è di servire direttamente gli edifici per gli spostamenti 
pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari privati. 
In questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le strade 
parcheggio. 

 
La classifica viene redatta tenendo conto da un lato delle caratteristiche 
strutturali fissate dall’Art. 2 del Codice della Strada e delle caratteristiche 
geometriche esistenti per ciascuna strada in esame, nonché delle 
caratteristiche funzionali dinanzi precisate, e dall’altro lato del fatto che le 
anzidette caratteristiche strutturali previste dal Codice sono da considerarsi 
come “obiettivo da raggiungere” per le strade esistenti, laddove siano presenti 
vincoli fisici immediatamente non eliminabili. 
 
Il D.M. del 5-11-2001 sviluppa per altro gli aspetti relativi alle categorie di 
traffico ammesse e alla classificazione delle reti stradali. 
Relativamente alle categorie di traffico ammesse sulle diverse strade, non 
vengono introdotte sostanziali modifiche rispetto alle precedenti normative, 
precisando per lo più alcuni aspetti. 
Gli elementi più rilevanti risultano essere per le strade di categoria F (strade 
locali) l’ammissibilità della circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, purché 
le corsie presentino misure adeguate, e la non ammissibilità della circolazione 
di autotreni e autoarticolati, e per le strade di categoria A (autostrade) la non 
ammissibilità della circolazione di pedoni, velocipedi, ciclomotori e veicoli su 
rotaia. 
Per la circolazione dei pedoni, dei velocipedi e degli autobus e per la sosta le 
norme precisano i diversi aspetti di dettaglio per le diverse categorie di strade, 
come riportato in Tabella 4.1.2. 
 
Il Decreto individua anche la necessità di definire un rapporto gerarchico per le 
reti stradali, basato sull’individuazione della funzione assolta nel contesto 
territoriale e nell’ambito del sistema delle infrastrutture stradali. 

 
Si individuano alcuni fattori che caratterizzano le reti stradali da un punto di 
vista funzionale, che sono: 
 
- tipo di movimento servito (di transito, di distribuzione, di penetrazione, di 

accesso); il movimento è da intendersi pure nel senso opposto, cioè di 
raccolta progressiva ai vari livelli; 

- entità dello spostamento (distanza mediamente percorsa dai veicoli); 
- funzione assunta nel contesto territoriale attraversato (collegamento 

nazionale, interregionale, provinciale, locale); 
- componenti di traffico e relative categorie (veicoli leggeri, veicoli pesanti, 

motoveicoli, pedoni, ecc.). 
 
Si possono individuare 4 livelli di rete, ai quali far corrispondere le funzioni e le 
categorie di strade, come di seguito riportato: 
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a - Rete primaria, che assolve alle funzioni di transito e di scorrimento e che 
può essere indicativamente costituita dalle autostrade urbane (categoria 
A) e dalle strade urbane di scorrimento (categoria D); 

 
b - Rete principale, che assolve alla funzione di distribuzione e che può 

essere indicativamente costituita dalle strade urbane di scorrimento 
(categoria D); 

 
c - Rete secondaria, che assolve alla funzione di penetrazione e che può 

essere indicativamente costituita dalle strade urbane di quartiere 
(categoria E); 

d - Rete locale, che assolve alla funzione di accesso e che può essere 
indicativamente costituita dalle strade urbane locali (categoria F). 

 
Per ogni tipo di rete si precisano i fattori che la caratterizzano. 
 
La rete primaria è caratterizzata dai seguenti fattori: 
- movimenti di transito e di scorrimento; 
- spostamenti di lunga distanza; 
- funzione di collegamento di intera area urbana in ambito urbano; 
- componenti di traffico limitate. 
 
La rete principale è caratterizzata dai seguenti fattori: 
- movimenti di distribuzione dalla rete primaria alla rete secondaria ed 

eventualmente alla rete locale; 
- spostamenti di media distanza; 
- funzione di collegamento interquartiere in ambito urbano; 
- componenti di traffico limitate. 
 
La rete secondaria è caratterizzata dai seguenti fattori: 
- movimenti di penetrazione verso la rete locale; 
- spostamenti di ridotta distanza; 
- funzione di collegamento di quartiere in ambito urbano; 
- ammesse tutte le componenti di traffico. 
 
La rete locale è caratterizzata dai seguenti fattori: 
- movimenti di accesso; 
- spostamenti di breve distanza; 
- funzione di collegamento interna al quartiere in ambito urbano; 
- ammesse tutte le componenti di traffico. 
 
Ai 4 livelli di rete definiti deve essere aggiunto il livello terminale, che si 
identifica con le strutture destinate alla sosta, e che è caratterizzato dai 
seguenti fattori: 
- a servizio della sosta; 
- spostamenti di entità nulla; 
- funzione di collegamento locale; 
- ammesse tutte le componenti di traffico, salvo limitazioni specifiche. 
 
I diversi elementi, peraltro in parecchi casi poco adeguati rispetto alle tipologie 
stradali esistenti, sono stati integrati da ulteriori indicazioni contenute nelle 
Direttive, relative in particolare alla viabilità urbana. 
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In tale ambito si afferma che è importante evidenziare che per i centri abitati di 
più vaste dimensioni, od anche per quelli di più modeste dimensioni, ai fini 
dell’applicazione delle direttive ed, in particolare al fine di adattare la classifica 
funzionale alle caratteristiche geometriche delle strade esistenti ed alle varie 
situazioni di traffico, possono prevedersi anche altri tipi di strade con funzioni e 
caratteristiche intermedie rispetto ai tipi precedentemente indicati, quali: 
- Strada di scorrimento veloce, intermedia tra autostrada urbana (categoria 

A) e strada urbana di scorrimento (categoria D), che viene identificata 
come categoria AD; 

 
- Strada urbana interquartiere, intermedia tra strada urbana di scorrimento 

(categoria D) e strada urbana di quartiere (categoria E), che viene 
identificata come categoria DE; 

 
- Strada locale interzonale, intermedia tra strada urbana di quartiere 

(categoria E) e strada urbana locale (categoria F), anche con funzioni di 
servizio rispetto alle strade di quartiere, che viene identificata come 
categoria EF. 

 
Gli elementi che devono essere considerati per definire la classificazione sono: 
 
- il sistema di circolazione; 
 
- la capacità delle strade in termini di numero di corsie totali o per senso di 

marcia; 
 
- i volumi di traffico che per alcune strade sono i flussi rilevati sul campo 

tramite conteggi classificati, per altre strade sono i flussi simulati; 
 
- la presenza o meno di parcheggi su strada o fuori sede stradale; 
 
- l’uso prevalente del suolo; 
 
- il trasporto pubblico in termini di presenza o meno di servizi di linea lungo 

ogni singola strada; 
 
- le previsioni di P.R.G. e di Piani e Progetti esistenti. 
 
Le diverse norme riguardano naturalmente in modo particolare le strade di 
progetto, ma devono rappresentare un punto di riferimento e di indirizzo anche 
per l’adeguamento della viabilità esistente, che si deve realizzare attraverso 
l’idonea attribuzione di funzioni specifiche ai singoli elementi viari, la 
conseguente sistemazione delle intersezioni (con eventuale limitazione del 
numero delle medesime e degli accessi), la regolamentazione dei sensi di 
marcia per le varie componenti di traffico veicolare, la regolamentazione della 
sosta veicolare e la regolamentazione del traffico pedonale. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Comune di Erba 

 

 
 
 
Piano Generale del Traffico Urbano   10 Febbraio 2016                  Pagina 52 di 142 
Relazione Tecnica Finale 
RelTec_PGTU_022016.doc 

 

4.1.2 Standards di Classificazione 
 
 

Si riprendono dalle norme, ed in particolare dal D.M. del 5-11-2001, le 
caratteristiche geometriche per le diverse strade, riportando gli elementi 
principali in Tabella 4.1.3. 
 
A titolo esemplificativo si riportano per le diverse categorie di strade alcune 
possibili sezioni tipo, con riferimento alle strade di categoria A (Figura 4.1.1), 
categoria D (Figura 4.1.2), categoria E (Figura 4.1.3), categoria F (Figura 4.1.4). 

 
Le norme forniscono le seguenti indicazioni: 
 
- Le autostrade urbane (categoria A) hanno carreggiate separate da 

spartitraffico da 1.80 m, corsie da 3.75 m, 2 o più corsie per senso di 
marcia, corsia di emergenza da 3.00 m, banchina di destra da 2.50 m (in 

Figura 4.1.1 – Sezioni tipo di Categoria A (Autostrade) in ambito urbano 



TABELLA 4.1.3
Classificazione della rete stradale
Elementi dimensionali
Elementi ripresi dal DM 5-11-2001

CATEGORIE GEOMETRIA LONGITUDINALE GEOMETRIA TRASVERSALE
Velocità Raggio Pendenza Pendenza Tipo di N° corsie Larghezza Corsia Larghezza Larghezza Larghezza Larghezza Larghezza Larghezza

di progetto planimetrico trasversale longitudinale carreggiate per senso corsia emergenza min. banchina min. banchina minima minima minima minima
(km/h) minimo massima massima di marcia (m) (m) sinistra destra marciapiedi spartitraffico fasce di fasce di

(m) in curva (1) (2) (3) (m) (m) (m) (m) pertinenza rispetto
(3) (m) (m)

(A) indipendenti 20 30
AUTOSTRADE URBANE o separate da

spartitraffico
Strada principale 80-140 252 7% 6% 2 o più 3,75 3,00 0,70 2,50 - 1,80

Strada di servizio (event.) 40-60 51 7% 6% 1 o più 3,00 - 0,50 0,50 1,50 -

(D) indipendenti - 15 20
SCORRIMENTO o separate da

spartitraffico
Strada principale 50-80 77 5% 6% 2 o più 3,25 0,50 1,00 1,50 1,80

Strada di servizio (event.) 25-60 19 5% 6% 1 o più 2,75 0,50 0,50 1,50 -

(E) 40-60 51 3,5% 8% unica 1 o più 3,00 - - 0,50 1,50 - 12 10
QUARTIERE

(F) 25-60 19 3,5% 10% unica 1 o più 2,75 - - 0,50 1,50 - 5 10
LOCALI

(1) +1% se non penalizza circolazione
Per A e D 4% in galleria

(2) 3.50 m per senso di marcia per corsie percorse da autobus o mezzi pesanti
Per strada a senso unico con 1 corsia larghezza complessiva 5.50, corsia fino 3.75, differenza su banchina destra

(3) Per A in assenza di corsia di emergenza

Note

Le caratteristiche strutturali delle strade sono da considerarsi come "obiettivo da raggiungere" per le strade esistenti, laddove siano presenti vincoli fisici immediatamente non eliminabili

Le categorie di strade DE e EF assumono funzioni e caratteristiche intermedie rispetto alle categorie principali

Il DM non considera i dispositivi per la limitazione della velocità e gli elementi di arredo
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assenza di corsia di emergenza), banchina di sinistra da 0.70 m, fasce di 
pertinenza da 20 m e fasce di rispetto da 30 m. 

Per le altre principali caratteristiche si determinano un raggio planimetrico 
minimo di 252 m, una pendenza trasversale massima in curva del 7%, 
una pendenza longitudinale massima del 6%, da ridurre al 4% in galleria. 
Si fissa una velocità di progetto variabile tra 80 e 140 km/h. 
Le caratteristiche in precedenza indicate sono riferite alla strada 

Figura 4.1.2 – Sezioni tipo di Categoria D: urbane di scorrimento 



 
 
 
 Comune di Erba 

 

 
 
 
Piano Generale del Traffico Urbano   10 Febbraio 2016                  Pagina 54 di 142 
Relazione Tecnica Finale 
RelTec_PGTU_022016.doc 

 

principale. 
Per la eventuale strada di servizio si determinano, rispetto a quanto 
previsto per la strada principale, corsie da 3.00 m, 1 o più corsie per 
senso di marcia, raggio planimetrico minimo di 51 m, banchina di destra 
da 0.50 m, banchina di sinistra da 0.50 m, marciapiede da 1.50 m, 
velocità di progetto variabile tra 40 e 60 km/h. 
 

- Le strade urbane di scorrimento (categoria D) hanno carreggiate separate 
con spartitraffico da 1.80 m, corsie da 3.25 m, 2 o più corsie per senso di 
marcia, banchina di destra da 1.00 m, banchina di sinistra da 1.00 m, 

Figura 4.1.3– Sezioni tipo di Categoria D: urbane di quartiere 
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marciapiede da 1.50 
m, fasce di 
pertinenza da 15 m e 
fasce di rispetto da 
20 m. 
Per le altre principali 
caratteristiche si 
determinano un 
raggio planimetrico 
minimo di 77 m, una 
pendenza 
trasversale massima 
in curva del 5%, una 
pendenza 
longitudinale 
massima del 6%, da 
ridurre al 4% in 
galleria. 
Si fissa una velocità 
di progetto variabile 
tra 50 e 80 km/h. 
Le caratteristiche in 
precedenza indicate 
sono riferite alla 
strada principale. 
Per la eventuale 
strada di servizio si 
determinano, rispetto 
a quanto previsto per 
la strada principale, 
corsie da 2.75 m, 1 o 
più corsie per senso di marcia, raggio planimetrico minimo di 19 m, 
banchina di destra da 0.50 m, banchina di sinistra da 0.50 m, marciapiede 
da 1.50 m, velocità di progetto variabile tra 25 e 60 km/h. 

- Le strade urbane di quartiere (categoria E) hanno carreggiata unica, 
corsie da 3.00 m, 1 o più corsie per senso di marcia, banchina di destra 
da 0.50 m, marciapiede da 1.50 m, fasce di pertinenza da 12 m e fasce di 
rispetto da 10 m. 
Per le altre principali caratteristiche si determinano un raggio planimetrico 
minimo di 51 m, una pendenza trasversale massima in curva del 3.5%, 
una pendenza longitudinale massima dell’8%. 
Si fissa una velocità di progetto variabile tra 40 e 60 km/h. 
 

- Le strade urbane locali (categoria F) hanno carreggiata unica, corsie da 
2.75 m, 1 o più corsie per senso di marcia, banchina di destra da 0.50 m, 
marciapiede da 1.50 m, fasce di pertinenza da 5 m e fasce di rispetto da 
10 m. 
Per le altre principali caratteristiche si determinano un raggio planimetrico 
minimo di 19 m, una pendenza trasversale massima in curva del 3.5%, 
una pendenza longitudinale massima del 10%. 
Si fissa una velocità di progetto variabile tra 25 e 60 km/h. 

 

Figura 4.1.4 – Sezioni tipo di Categoria F: locali ambito urbano 
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Le dimensioni indicate per le larghezze delle corsie delle diverse categorie di 
strade non riguardano le corsie impegnate dai mezzi pubblici o 
prevalentemente utilizzate dai mezzi industriali, per le quali si fissa una 
larghezza standard di 3.50 m. 
Per strade a senso unico di marcia con 1 corsia la larghezza complessiva deve 
essere di 5.50 m, con corsia da 3.75 m riportando la differenza sulla banchina 
di destra. 
Le pendenze longitudinali possono essere incrementate dell’1%, nel caso che 
non sia penalizzata la circolazione. 

 
Il citato Decreto fornisce inoltre altre indicazioni progettuali con i relativi metodi 
di calcolo, non sintetizzabili in forma tabellare, riguardanti in particolare gli 
elementi di margine, la distanza di visibilità, le pendenze trasversali, le curve a 
raggio variabile, gli allargamenti in curva, i raccordi verticali. 
 
Si deve per altro riscontrare che in diverse situazioni le tipologie costruttive 
definite dal Codice non si riescono a sovrapporre alle caratteristiche reali delle 
strade esistenti e alle funzioni che di fatto devono svolgere nello schema di rete. 
In taluni casi le strade svolgono di fatto funzioni che non corrispondono alle 
caratteristiche tecniche delle relative categorie; in tali situazioni è quindi 
necessario andare in deroga rispetto a quanto previsto dal Codice. 

 
Relativamente alle intersezioni si riprendono (Tabella 4.1.4) per quelle relative 
alle categorie principali di strade e di conseguenza per le categorie intermedie 
le indicazioni fornite dalle norme. 
Le intersezioni sono possibili tra due strade di categoria uguale o contigua. 
 
A titolo esemplificativo si riportano per le diverse intersezioni tra le categorie 
principali di strade alcune possibili soluzioni tipo, corrispondenti a svincolo 
completo (Figura 4.1.5), svincolo parziale (Figura 4.1.6), rotatoria (Figura 4.1.7), 
semaforo con canalizzazione (Figura 4.1.8), semaforo senza canalizzazione 
(Figura 4.1.9), precedenza con canalizzazione (Figura 4.1.10), precedenza 
senza canalizzazione (Figura 4.1.11). 
 
Le norme forniscono le seguenti indicazioni: 
 
- per le autostrade urbane (categoria A), le intersezioni devono essere 

(compresi gli attraversamenti pedonali) a livelli sfalsati, con svincoli 
completi, devono essere distanti tra loro almeno 1500 m, e lungo il 
percorso non devono essere presenti passi carrai; 

 
- per le strade urbane di scorrimento (categoria D) le intersezioni devono 

essere distanti tra loro almeno 300 m, possono essere organizzate con 
svincoli completi, se con strade di categoria superiore, o con svincoli 
parziali gestendo le manovre attraverso precedenza (con svolte a sinistra 
inferiori al 10%) o semaforo (con svolte a sinistra superiori al 10%). I passi 
carrai devono essere raggruppati e gli attraversamenti pedonali 
dovrebbero avvenire agli incroci ed essere semaforizzati o sfalsati; 

 
- per le strade urbane di quartiere (categoria E) le intersezioni possono 

essere a raso, organizzate con rotatoria, precedenza o semaforo, e 
devono essere distanti tra loro almeno 100 m, o possono eventualmente 



TABELLA 4.1.4
Classificazione della rete stradale
Tipologia e localizzazione delle intersezioni

CATEGORIE
A A-D D D-E E E-F F

(A) Svincoli completi
AUTOSTRADE URBANE " " " " " "

(A-D) Svincoli completi Svincoli completi
SCORRIMENTO VELOCE Svincoli parziali con " " " " "

precedenza o semaforo (*)

(D) Svincoli completi Svincoli completi Svincoli completi
SCORRIMENTO Svincoli parziali con Svincoli parziali con " " " "

precedenza o semaforo (*) precedenza o semaforo (*)

(D-E) Non consentita Svincoli completi Svincoli completi Svincoli parziali con
INTERQUARTIERE Svincoli parziali con Svincoli parziali con precedenza o semaforo (*)

precedenza o semaforo (*) precedenza o semaforo (*) Rotatoria " " "
Canalizzazioni a raso con

precedenza o semaforo (*)

(E) Non consentita Non consentita Svincoli completi Svincoli parziali con Svincoli parziali con
QUARTIERE Svincoli parziali con precedenza o semaforo (*) precedenza o semaforo (*)

precedenza o semaforo (*) Rotatoria Rotatoria " "
Canalizzazioni a raso con Canalizzazioni a raso con

precedenza o semaforo (*) precedenza o semaforo (*)

(E-F) Non consentita Non consentita Non consentita Rotatoria Rotatoria Rotatoria
LOCALI INTERZONALI Rotatoria allungata Canalizzazioni a raso con Canalizzazioni a raso con "

Canalizzazioni a raso con precedenza o semaforo (*) precedenza o semaforo (*)
precedenza o semaforo (*)

(F) Non consentita Non consentita Non consentita Non consentita Rotatoria allungata Canalizzazioni a raso con Canalizzazioni a raso con
LOCALI Canalizzazioni a raso con precedenza o semaforo (*) precedenza o semaforo (*)

precedenza o semaforo (*)

(*) Precedenza con svolte a sinistra <10%
    Semaforo con svolte a sinistra >10%
"   Informazione simmetrica rispetto alla diagonale

TIPOLOGIA DELLE INTERSEZIONI
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essere organizzate con 
svincoli parziali se con 
strade di categoria 
superiore. I passi carrai 
devono essere 
raggruppati e gli 
attraversamenti pedonali 
devono essere 
organizzati agli incroci e 
possibilmente 
semaforizzati o 
eventualmente zebrati; 

 
- per le strade urbane 

locali (categoria F) le 
intersezioni sono a raso, 
organizzate con 
precedenza, semaforo o 
rotatoria, non esiste 
limite nella loro 
frequenza, le svolte a 
sinistra sono ammesse. I 
passi carrai possono 
essere diretti, gli 
attraversamenti pedonali 

sono zebrati e possono 
essere realizzati ogni 
100 m. 

 
Eventuali altri elementi delle 
sezioni stradali e delle 
intersezioni potranno essere 
definiti considerando anche gli 
aspetti progettuali più legati 
all’arredo urbano, alla 
sicurezza ed alla moderazione 
del traffico, come di seguito si 
specificherà. 
Le norme così definite devono 
rappresentare lo schema di 
riferimento per la 
classificazione allo stato di 
fatto e per i successivi 
aggiornamenti in previsione di 
nuove infrastrutture e per la 
progettazione delle infrastrutture stesse. 
E’ comunque necessario che in relazione ad ogni intervento si effettuino le 
necessarie verifiche sui flussi di traffico, con specifiche rilevazioni e simulazioni, 
al fine di definire la capacità e dimensionare correttamente le sezioni stradali e 
le intersezioni. 

 

Figura 4.1.5– Intersezioni stradali tipo: svincolo completo: 
quadrifoglio 

Figura 4.1.6– Intersezioni stradali tipo: svincolo 
parziale: semiquadrifoglio tra categorie D-D, D-E, E-E 
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Figura 4.1.7– Intersezioni stradali tipo: rotatoria tra 
categorie  E-E 

Figura 4.1.8– Intersezioni stradali tipo: semaforo con 
canalizzazione tra categorie  E-E, E-F, F-F 

Figura 4.1.9– Intersezioni stradali tipo: semaforo senza 
canalizzazione tra categorie  E-E, E-F, F-F 

Figura 4.1.10– Intersezioni stradali tipo: precedenza 
con canalizzazione tra categorie  E-E, E-F, F-F 

Figura 4.1.11– Intersezioni stradali tipo: precedenza 
senza canalizzazione tra categorie  E-E, E-F, F-F 
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4.1.3 Classificazione delle Strade 
 
Sulla base degli elementi desunti dalle direttive si sono definiti dei criteri 
particolari per impostare la Classificazione delle Strade del Comune di Erba 
per lo scenario di PGTU che si ricorda deve essere di breve periodo. 
 
Si è definita la classificazione delle strade considerando solo quelle esistenti. 
Si sono classificate le strade per l’intero territorio comunale; le strade esterne 
ai centri abitati (per centri abitati si intendono le aree edificate definite dalla 
Delibera Comunale N. 222 del 07/10/1997 (e successivamente integrata con 
DGC N. 132 del 13/07/1998), in base al D.L. n. 285/92), corrispondenti ai 
tracciati delle strade statali e provinciali si devono di fatto considerare come 
strade extraurbane, da classificare come secondarie (Categoria C): nel caso di 
Erba si hanno tipicamente la SP 40 Arosio – Canzo, la SP 639, la SP 37, la 
SP 42 e la SP 41.  
Tutte le altre strade esterne ai centri abitati del Capoluogo e delle Frazioni 
vengono classificate in Categoria F (extraurbane locali). 
 
Per le strade urbane di scorrimento (categoria D), che servono il traffico di 
attraversamento e di scambio, è prevista la sezione a carreggiate separate 
con almeno 2 corsie per senso di marcia e la sosta è ammessa solo in spazi 
separati dalla carreggiata. 
Per le strade urbane di quartiere (categoria E) è prevista la sezione ad unica 
carreggiata ed è ammessa la sosta solo in appositi spazi; tali strade non 
devono comunque essere funzionali a servire il traffico di attraversamento, ma 
devono collegare i quartieri limitrofi o essere interne agli stessi, per quartieri di 
più vaste dimensioni. 
 
Per le strade urbane locali (categoria F), che devono essere interne ai 
quartieri e devono essere a servizio degli edifici e dei pedoni, è consentita la 
sosta su strada, ma non è consentito il transito dei mezzi pesanti. 
Per le strade urbane interquartiere (categoria DE) e per le strade locali 
interzonali (categoria EF) si possono assumere caratteristiche intermedie a 
quelle relative alle categorie principali. 
 
In relazione alle funzioni svolte e alle caratteristiche costruttive la Tangenziale 
Sud Viale Brianza - Viale Prealpi viene collocata in Categoria D (strade 
urbane di scorrimento). In prospettiva, tenendo conto che sarà necessario 
puntare prevalentemente su questo asse per un periodo relativamente lungo 
per gestire i traffici di attraversamento, si ritiene che il PGTU dovrà proporre il 
potenziamento di questo asse cercando di estendere gli interventi dall’incrocio 
con Via Don Orione a Ovest all’incrocio con Via Lecco a Est, in modo che tutto 
questo tratto possa gradualmente essere classificato in Categoria D. 
 

 Frazioni esterne 
 
Le strade con funzioni di collegamento territoriale con il Capoluogo, 
quando transitano all’interno dei Centri Abitati periferici (Parravicino, 
Crevenna, Arcellasco, Buccinigo, Cassina Mariana, Incino) dovranno 
essere classificate in Categoria F (strade extraurbane locali), così come 
tutte le altre strade comunali interne al centro abitato delle Frazioni 
dovranno essere classificate in Categoria F (strade urbane locali). 
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Anche le strade comunali esterne alle Frazioni e al Capoluogo diverse da 
quelle evidenziate in Figura 4.1.12 dovranno essere classificate in 
Categoria F. 
 

 Capoluogo  
 
Per le strade urbane di quartiere (categoria E) è prevista la sezione ad 
unica carreggiata e in linea di principio dovrebbe essere consentita la 
sosta solo con la presenza di corsie di manovra (difficilmente questo è 
possibile, se non per strade di progetto); tali strade non devono 
comunque essere funzionali a servire il traffico di attraversamento, ma 
devono collegare i quartieri limitrofi o essere interne agli stessi, per 
quartieri di più vaste dimensioni. 
Nella categoria E (strade urbane di quartiere) si classificano le seguenti 
strade (Figura 4.1.12): 
 
- Via San Giorgio – Via Clerici 
- Via Fatebenefratelli – Via Ferraris 
- Via Adua 
- Via Leopardi – Via Marconi -  Via Galilei 
- Via IV Novembre 
- Via Como – Via San Bernardino – Corso Bartesaghi 
- Via Valassina 
- Via Lecco 
- Via XXV Aprile 
- Via Milano 
- Via Battisti – Via Majnoni. 
 
Per le strade locali (Categoria F), che devono essere interne ai quartieri e 
devono essere a servizio degli edifici e dei pedoni, è consentita la sosta 
su strada, ma non è consentito il transito dei mezzi di trasporto pubblico. 
 
Per quelle strade che svolgono all’interno delle Aree Centrali un ruolo 
primario locale di distribuzione del traffico verso i singoli settori, si adotta 
la classificazione nella categoria intermedia EF (strade locali interzonali), 
in quanto le stesse non possono da un punto di vista funzionale essere 
classificate nelle due categorie principali E ed F. 
Nella Categoria EF (strade locali interzonali) si classifica il seguente 
sistema viario (Figura 4.1.12): 
 
- Via Pascoli 
- Via Segantini  
- Via Dante 
- Via Volta 
- Via Fiume 
- Via Diaz 
- Via Mazzini 
- Via Turati 
- Via Trieste 
- Via Licinio 
- Via Porta 
- Via Sciesa – Via San Rocco 
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- Via Cadorna 
- Via Zappa 
- Via Foscolo – Via Bassi. 

 
Tutte le altre strade rientrano nella Categoria F (strade locali) (Figura 4.1.12). 
 
La Classificazione della Rete Viaria, così come il Piano, dovrà essere 
aggiornata ogni 2 anni, considerando le nuove realizzazioni. 
 
All’interno delle strade di categoria F ed EF, ed eventualmente di categoria E, 
si individueranno gli interventi di moderazione del traffico e in particolare gli 
interventi relativi alle zone a 30 Km/h, come di seguito meglio specificato. 
 
Successivamente al Piano Generale, si dovranno individuare i Piani 
Particolareggiati, che rappresentano il secondo livello di progettazione per i 
diversi ambiti del centro abitato. 
 
Nell’ambito dei Piani Particolareggiati di ogni zona dovranno essere definiti a 
livello complessivo gli interventi sull’organizzazione delle intersezioni, e sulla 
moderazione del traffico; in tale ambito si potrà valutare la necessità di 
suddividere in diverse classi le strade locali. 
Con i successivi Piani Esecutivi si definiranno, sulla base delle indicazioni dei 
Piani Particolareggiati, le soluzioni progettuali di dettaglio. 
Si definisce quindi un processo, da seguire nella programmazione e 
nell’attuazione di tutti gli interventi inerenti la mobilità, che prevede la 
redazione del Piano Generale contenente gli indirizzi strategici per l’intera 
Città, conseguentemente dei Piani Particolareggiati relativi all’organizzazione 
delle singole zone ed infine dei Piani Esecutivi per i diversi ambiti. 
E’ opportuno evidenziare come la fase di progettazione di qualsiasi elemento 
debba essere preceduta dalla fase di pianificazione di livello generale e di 
livello particolare per la zona in oggetto. 
Nel passaggio dal Piano Particolareggiato al Piano Esecutivo è indispensabile 
un coordinamento con le specifiche progettualità che curano gli aspetti della 
sicurezza e dell’ambiente, come di seguito meglio specificato. 
Il coordinamento delle diverse figure coinvolte deve essere effettuato 
dall’Ufficio Traffico, le cui competenze saranno di seguito specificate. 
 

 
4.1.4 Sicurezza 

 
Ad integrazione delle indagini, delle analisi e della pianificazione nel campo 
della mobilità, il PGTU ha avviato le analisi sulla sicurezza stradale con l’analisi 
delle banche dati sull’incidentalità e la definizione di una serie di interventi per il 
miglioramento della sicurezza negli spazi della mobilità urbana di Erba. 
Nella prima fase si è effettuata un’analisi degli incidenti avvenuti negli ultimi 
anni, si sono individuati gli ambiti critici (Quadro Conoscitivo), e si sono definiti a 
livello generale gli strumenti, le azioni e le misure da mettere in atto per ridurre i 
fattori di rischio (Progetto). 
 
Sarà necessario con le successive fasi operative individuare gli interventi 
progettuali specifici atti a risolvere le diverse situazioni di rischio. 
Come detto, in tale processo diventa indispensabile il coordinamento tra il 
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PGTU, la programmazione e la progettazione relative alla sicurezza e 
all’ambiente, con il coinvolgimento di specifiche professionalità per tali settori. 

 
 

4.1.5 Riqualifica ambientale 
 

Soprattutto per le strade di categoria E, EF ed F nell’ambito dei Piani 
Particolareggiati e dei Piani Esecutivi si dovranno definire, con analisi specifiche 
nei diversi settori, gli interventi di riqualifica ambientale e a favore della 
sicurezza, che si possono inquadrare nella tematica della moderazione del 
traffico, sviluppando la progettazione a partire dagli ambiti individuato dal 
PGTU. 
 
Dalla letteratura esistente si riprendono alcuni dei principali elementi relativi a 
tale tematica, con illustrazione di alcuni esempi applicativi. 
 
La moderazione del traffico è volta a limitare l’utilizzo delle automobili e a 
favorire comportamenti di guida adeguati ad un contesto di tipo urbano. 
L’obiettivo principale è quello di migliorare la sicurezza stradale, con un occhio 
di riguardo agli utenti più vulnerabili (pedoni e ciclisti). 
Si tratta di ridurre non soltanto il grado di insicurezza oggettivo, cioè il rischio di 
incidenti (quantificabile statisticamente), ma anche l’insicurezza soggettiva, 
percepita dagli utenti della strada, che si traduce in una sensazione di disagio. 
 
L’elemento essenziale da perseguire è la riduzione della velocità delle 
automobili, in quanto una velocità di guida moderata permette un allargamento 
dell’angolo di visuale del conducente ed una riduzione delle distanze d’arresto 
del veicolo. 
Ciò comporta, in ultima analisi, una guida più attenta e meno pericolosa, che 
risulta essere la premessa indispensabile per poter conciliare gli spostamenti 
motorizzati con le altre attività sociali che hanno luogo negli spazi pubblici 
(soggiorno, incontro, commercio, svago). 
Una effettiva riduzione della velocità è ottenibile non soltanto con semplici 
provvedimenti normativi (limiti di velocità), ma soprattutto con adeguate 
sistemazioni fisiche degli spazi stradali. 
Interventi anche semplici, ben integrati nell’ambiente urbano e ripetuti ad 
intervalli regolari permettono di ottenere risultati molto più apprezzabili. 
Questo tipo di approccio, ampiamente sperimentato ed applicato da tempo in 
diverse realtà europee (Olanda, Germania, Francia, Regno Unito), permette di 
ottenere due tipi di risultati. 
 
Il primo riguarda il tema della sicurezza stradale, in quanto la riduzione delle 
velocità medie e soprattutto di quelle eccessive consente una significativa 
diminuzione del numero degli incidenti stradali e della loro gravità (specialmente 
quelli con pedoni coinvolti). 
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A velocità basse l’automobilista è infatti più disposto a concedere la precedenza 
agli altri utenti della strada; la convivenza tra pedoni, ciclisti e automobilisti è 
complessivamente facilitata. 

 
Un secondo risultato riguarda un più generale miglioramento della qualità 
ambientale, in quanto una guida più regolare, senza accelerazioni o frenate 
brusche, consente una diminuzione del rumore (fino a 4-5 dB(A) in meno) e 
delle emissioni inquinanti (diminuzione del 10-30%, a seconda degli agenti 
inquinanti), peraltro senza provocare un significativo aumento dei tempi di 
percorrenza. 
Inoltre l’introduzione di verde urbano che spesso accompagna i provvedimenti 
di moderazione del traffico (ad esempio l’inserimento di essenze arboree in 
corrispondenza di restringimenti puntuali), accompagnata dalla creazione di 
nuovi spazi, riqualifica gli spazi urbani a vantaggio della vita sociale dei 
residenti. 
Riduzioni significative dell’inquinamento acustico si possono ottenere anche 
utilizzando asfalti fonoassorbenti in ambito urbano. 

 
Gli interventi di moderazione del traffico sono opportuni, in generale, in tutti quei 
contesti in cui ha luogo un’intensa vita relazionale locale: 
 
- quartieri residenziali; 
- quartieri commerciali o misti commerciali/residenziali (centri cittadini); 
- strade (anche a forte traffico) di attraversamento di piccoli centri abitati; 
- strade di pregio urbanistico – ambientale. 
 

L’attenzione deve essere rivolta prioritariamente alle situazioni in cui il traffico 
veicolare compromette maggiormente l’ambiente e le condizioni di vita dei 
cittadini. 

 
Le “Zone 30” individuano una porzione di rete viaria urbana oggetto di 
sistemazioni specifiche riconducibili alla filosofia della moderazione del traffico, 
in cui la velocità è limitata appunto a 30 km/h. 
L’individuazione dei settori dell’area urbana suscettibili di diventare Zone 30 
deve essere inserita in un contesto complessivo di pianificazione dei trasporti 
(gerarchizzazione della rete viaria)  e più in generale di pianificazione 
urbanistica. 
Tali zone devono soddisfare prima di tutto dei criteri di coerenza (che non 
necessariamente significa uniformità) urbanistica, devono consentire una 
identificazione chiara e veloce da parte degli utenti, conservare l’idea di 
quartiere, favorire comportamenti di guida adatti all’ambiente attraversato. 
Per quello che riguarda gli aspetti più strettamente viabilistici, è opportuno che 
la funzione circolatoria (esistente o di progetto) non prevarichi le altre funzioni 
urbane (residenza, attività economica, vita sociale, svago). 
Il traffico di attraversamento quindi deve essere trascurabile; anche il traffico 
pesante deve essere modesto, sia in termini assoluti che in termini percentuali 
(2-5%), e comunque deve essere strettamente legato ad attività locali. 
In ogni caso devono essere attentamente valutati gli eventuali effetti collaterali 
che si potrebbero verificare nelle zone circostanti (ad esempio in termini di 
incremento di traffico). 
Ulteriori elementi di valutazione riguardano i percorsi delle linee di trasporto 
pubblico (che non devono essere penalizzate nel loro livello di servizio e di 
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comfort) e dei mezzi di soccorso, in particolare modo in prossimità di ospedali o 
caserme dei vigili del fuoco. 
 
La delimitazione della zona a traffico moderato deve tenere conto della 
lunghezza dei percorsi interni, compresi tra un minimo di 200 m (altrimenti si 
tratterebbe di un semplice intervento puntuale) ed un massimo di 2 km, in 
quanto al di sopra di questo limite si verifica una tendenza, negli automobilisti, 
ad adottare uno stile di guida insofferente e quindi pericoloso. 
La Zona 30 è circondata da una maglia viaria caratterizzata da una velocità di 
50 km/h o superiore, con la quale è posta in comunicazione attraverso 
entrate/uscite opportunamente segnalate e caratterizzate morfologicamente 
(Figura 4.1.13). 
In certi casi è ammissibile l’attraversamento della zona in esame da parte di un 
asse della rete viaria di ordine superiore, che comunque deve essere 
adeguatamente progettato nelle sue caratteristiche geometriche. 
La zona, infine, deve essere separata da eventuali strade di scorrimento 
(velocità superiore a 50 km/h) da tratti viari di transizione con caratteristiche di 
velocità intermedie. 
 
L’approccio della moderazione del 
traffico persegue, come si è visto, il 
controllo della velocità, l’attenzione 
degli automobilisti, comportamenti 
compatibili, grande libertà di 
movimento per i pedoni e i ciclisti. 
Questo si traduce, a livello pratico, 
nella formulazione di regole d’uso, in 
una ridistribuzione degli spazi stradali 
e in un piano di utilizzo e di gestione 
della viabilità urbana. 
 
Una buona pratica progettuale deve 
seguire alcuni principi fondamentali: 

 
- ricercare la semplicità; 
- evitare l’eccesso di divieti; 
- ricercare una coerenza d’insieme nel funzionamento e negli assetti 

progettuali; 
- evitare le eccezioni alle regole generali; 
- contestualizzare il progetto; 
- prevedere la gestione e la manutenzione degli interventi. 

 
Le regole d’uso generali sono quelle del Nuovo Codice della Strada, in 
particolare per quello che concerne la precedenza alle intersezioni e la 
disciplina degli spostamenti pedonali. 
Per le specifiche situazioni sono previsti ulteriori accorgimenti. 
Per gli incroci con strade di pari gerarchia e caratterizzate da flussi poco elevati 
si può adottare la regola della precedenza a destra, in quanto nessun ramo 
dell’intersezione ha un ruolo privilegiato.  
In alternativa, anche con flussi più elevati, lo stesso scopo può essere raggiunto 
con una sistemazione a rotatoria con precedenza all’anello. 
Con flussi più sbilanciati si può ricorrere ad un impianto semaforico o anche 

Figura 4.1.13– Delimitazione di una Zona 30 
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solo ai tradizionali segnali di “Stop” o di “Dare la precedenza”. 
 

I pedoni utilizzano normalmente i marciapiedi, opportunamente allargati 
sottraendo spazio alla sede carrabile. 
Gli attraversamenti sono consentiti (nei limiti del Nuovo Codice della Strada) in 
qualsiasi punto della strada. 
Di norma, infatti, è preferibile non prevedere passaggi zebrati, che 
rappresentano un vincolo molto forte, in quanto, vigendo l’obbligo di farne uso 
per tutti gli attraversamenti a distanza inferiore a 100 m dagli stessi, i percorsi 
pedonali, allungati, ne verrebbero disincentivati.  
Solo nel caso di forti flussi pedonali (tipicamente in corrispondenza di scuole o 
altri edifici pubblici) è opportuno realizzare attraversamenti pedonali zebrati al 
fine di garantire una maggiore sicurezza. 
 
Una velocità moderata consente la coesistenza di veicoli e biciclette. 
Le piste ciclabili diventano utili quando permettono di ridurre i percorsi di questo 
tipo, ad esempio in senso opposto rispetto ai sensi unici veicolari. 
Sono viceversa raccomandabili a lato delle strade principali, dove la velocità del 
traffico è più elevata. 
 
I mezzi di trasporto pubblico rappresentano una alternativa agli altri spostamenti 
motorizzati e costituiscono un elemento fisico di moderazione del traffico, 
ipotizzando di non dimensionare eccessivamente le sezioni stradali. 
Le fermate possono essere ricavate anche all’interno della carreggiata, al fine di 
rallentare il flusso di traffico. 
Le linee di trasporto pubblico non vanno penalizzate con trattamenti particolari; 
gli itinerari preferenziali, che devono garantire al servizio pubblico una elevata 
velocità commerciale, invece mal si conciliano con le Zone 30. 

 
Lo schema di circolazione deve essere semplice, comprensibile, intuitivo. 
Vanno perseguiti alcuni principi basilari: 
 
- evitare gli incrementi di velocità, agendo sulla lunghezza dei percorsi; 
- ridurre i percorsi troppo lunghi, che indisponendo i conducenti rischiano di 

essere controproducenti; 
- distribuire i flussi sull’insieme delle strade; 
- permettere la creazione di aree pedonali; 
- mantenere una buona accessibilità alle automobili evitando i flussi di 

attraversamento (es.: strade a “cul de sac”). 
 

I sensi unici presentano alcune controindicazioni, in quanto possono peggiorare 
l’accessibilità e l’orientamento, comportare deviazioni ai ciclisti, nuocere alla 
riconoscibilità dei percorsi dei mezzi pubblici, consentire eccessive velocità.  
Per contro, nelle situazioni in cui le sezioni stradali sono limitate e la maglia 
viaria è fitta (è il caso di molti centri cittadini), i sensi unici possono garantire un 
maggiore spazio ai pedoni e disincentivare i percorsi di attraversamento. 
L’ingresso di una zona a traffico moderato deve essere chiaramente identificato 
attraverso l’installazione di una segnaletica specifica (a norma del Nuovo 
Codice della Strada: “Zona 30”, “Zona Residenziale”) (Figura 4.1.14). 
L’attenzione dell’automobilista deve essere richiamata da un segnale forte e 
facilmente riconoscibile; questo luogo pertanto va trattato con soluzioni di 
arredo urbano, di cambiamento dei materiali della pavimentazione, di verde, di 
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rallentamento, improntate alla massima semplicità e omogeneità con gli altri 
interventi similari (Figure 4.1.15 e 4.1.16). 
Esiste un’ampia gamma di interventi applicabili all’interno di un contesto di 
moderazione del traffico. 
La loro realizzazione può essere di tipo “leggero” oppure più impegnativo, a 
seconda del grado di trasformazione della situazione esistente. 
Questi due approcci non sono mutuamente esclusivi, in quanto possono essere 
adottati in fasi temporali successive, in funzione delle risorse economiche 
disponibili e di eventuali esigenze di sperimentazione nel contesto specifico. 
E’ quindi possibile attuare in prima fase soluzioni transitorie con sistemazione 
leggere, che consentono di contenere i costi e verificare gli effetti, per giungere 
successivamente alla sistemazione definitiva, con l’utilizzo anche di materiali di 
pregio. 

 
Come criterio generale, i sistemi progettati non devono in alcun caso 
compromettere la sicurezza degli utenti, in particolare modo di notte e 
d’inverno. 
Devono inoltre essere aggregati 
secondo un principio di coerenza e di 
integrazione con il paesaggio urbano, 
al fine di garantire una adeguata 
percezione e un buon livello di 
accettazione da parte di tutti gli utenti. 

Figura 4.1.14– Segnaletica di Ingresso/Uscita  
di una Zona 30 

Figura 4.1.15 –Ingresso  di una Zona 30 
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La sezione trasversale delle strade deve essere organizzata in modo tale da 
massimizzare lo spazio a disposizione dei pedoni e ridurre al minimo la sezione 
carrabile (al massimo una corsia per senso di marcia). L’elemento di 
separazione tra marciapiedi e carreggiata (cordoli, paletti, fioriere) deve 
comunque assicurare sempre la massima libertà di movimento ai pedoni 
(Figura 4.1.17). 
Pur nel rispetto delle 
norme esistenti, in 
precedenza riportate, si 
possono, per alcune 
situazioni, attuare 
modifiche, in relazione 
agli ingombri di seguito 
riportati. 
Per strade a doppio 
senso: 
- da 5.50 a 6.00 m per incrocio autocarro/autocarro; 
- da 4.50 a 5.50 m per incrocio autocarro/automobile; 
- da 4.00 a 5.00 m per incrocio automobile/automobile. 
Per strade a senso unico: 
- da 2.50 a 6.50 m per senso unico normale; 
- da 2.50 a 3.00 m per senso unico 

alternato. 
 

Dal punto di vista longitudinale invece 
bisogna impedire l’abituale tendenza degli 
automobilisti ad aumentare la velocità nei 
rettifili. 
Ogni 50-100 m, se non intervengono altre 
discontinuità (incroci, curve), è quindi 
opportuno inserire un elemento rallentatore 
puntuale; i principali interventi praticabili 

Figura 4.1.17– Schema planimetrico di restringimenti puntuali 

Figura 4.1.18 – Schema planimetrico di una 
chicane 

Figura 4.1.16 – Ripartizione funzionale della sezione trasversale di una strada 30 
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sono i seguenti: 
 

- restringimenti, ottenibili con una sagomatura dei cordoli oppure con 
elementi di arredo urbano, alberi, stalli di sosta; in caso di modesti flussi di 
traffico, è possibile accentuare il restringimento fino a provocare un senso 
unico alternato (Figura 4.1.17); 

- spostamenti 
orizzontali 
(“chicanes”), ottenuti 
mediante deviazioni 
delle traiettorie 
provocate da 
sporgenze laterali 
alternate (Figure 
4.1.18-4.1.19); 

- isole centrali 
spartitraffico, che 
hanno il doppio 
vantaggio di deviare 
le traiettorie e ridurre 
lo spazio carrabile; 

- rialzamenti della sede 
stradale, ottenuti 
introducendo una 
variazione altimetrica, 
da collocare in 
corrispondenza di 
ingressi/uscite, 
attraversamenti 
pedonali, incroci 
(Figura 4.1.20); 

- cuscini berlinesi, 
corrispondenti a 
rialzamenti parziali al centro della carreggiata, a forma di cuscino, che 
lasciano liberi due passaggi laterali per le biciclette e i mezzi pubblici, 
rallentando selettivamente solo le automobili (Figura 4.1.21); 

- variazione del materiale di pavimentazione, che produce effetti ottici e 
sonori che inducono al rallentamento; 

- sistemazioni paesaggistiche, che con un appropriato utilizzo di 
pavimentazioni, 
arredo urbano, 
piantumazioni creano 
una ambientazione 
urbana, di per se 
stessa elemento 
rallentatore (Figura 
4.1.22). 

Il trattamento di un incrocio 
può essere accompagnato 
dalla realizzazione di 
sporgenze dei marciapiedi 
in prossimità dello stesso 

Figura 4.1.19 – Chicane 

Figura 4.1.20 – Rialzamento della sede stradale in 
corrispondenza di un incrocio 

Figura 4.1.21– Cuscini berlinesi 
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(“orecchie”), 
eventualmente 
sormontabili (Figure 
4.1.23 e 4.1.24). 
Questa soluzione 
permette di aumentare 
la percezione 
dell’incrocio e la 
visibilità nelle 
manovre, diminuire 
visivamente e 
fisicamente lo spazio 
carrabile, ridurre i raggi di curvatura. 
Quando le sporgenze sono disposte 
non simmetricamente si ottiene anche 
un effetto di “chicane”. 
Alternativamente si può rialzare l’intera 
area dell’intersezione a livello dei 
marciapiedi, con il duplice effetto di 
controllare la velocità dei veicoli e 
agevolare gli attraversamenti pedonali. 
Nel caso di una rotatoria con 
precedenza all’anello, si ottengono i 
vantaggi di accentuare l’effetto di 
rallentamento, caratterizzare fortemente 
l’incrocio e permettere un miglior 
funzionamento in caso di traffici non 

trascurabili (Figura 
4.1.25). 
Le dimensioni devono 
essere compatibili con il 
contesto di una Zona 30; 
l’isola centrale, 
parzialmente o totalmente 
sormontabile, riduce 
visivamente la larghezza 
dell’incrocio ma permette 
il transito di veicoli di 
grandi dimensioni. 
La sosta su strada rappresenta un mezzo efficace per agire sulle velocità 
praticate grazie al restringimento della sezione trasversale della carreggiata e 
alle diversioni delle traiettorie veicolari che consegue da una opportuna 
disposizione degli stalli (Figura 4.1.26). 
Nel progetto delle aree di sosta bisogna però attenersi ad alcune 
raccomandazioni: 

 
- gli spostamenti pedonali non devono essere penalizzati nella marcia 

lungo i marciapiedi come negli attraversamenti, e quindi nelle zone a forte 
domanda sono indispensabili dei dissuasori fisici per salvaguardare gli 
spazi pedonali; 

- l’accesso alle aree di sosta va lasciato su strada, in quanto le stesse 

Figura 4.1.22– Sistemazione paesaggistica di una piazza 

Figura 4.1.23– Schema planimetrico di 
“orecchie” ad un incrocio 

Figura 4.1.24– Impiego di “orecchie” ad un incrocio 
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manovre di parcheggio rallentano il flusso veicolare; 
- gli stalli di sosta vanno materializzati (cordoli, segnaletica) affinché il loro 

ingombro sia percepito anche in assenza di vetture; 
- gli stalli vanno organizzati in piccoli gruppi (con una lunghezza di 25-50 

m) disposti in modo da rompere l’uniformità dei rettilinei (effetto 
“corridoio”), possibilmente alternandone la posizione sui due lati della 
strada. 

Moderazione del traffico non significa soltanto misure costruttive, ma sempre di 
più anche campagne d’informazione e sensibilizzazione per la formazione di 
una nuova cultura della strada basata sulla convivenza pacifica tra auto e 
pedoni e sull’adozione di comportamenti rispettosi dell’ambiente. 
E’ anche dimostrato che un diretto coinvolgimento della popolazione nelle fasi 
progettuali migliora il grado di accettazione e quindi l’efficacia delle nuove 
sistemazioni. 
 
La definizione degli 
interventi di 
moderazione del 
traffico deve essere 
effettuata attraverso 
fasi successive di 
lavoro. 

 
La prima fase di 
studio riguarda 
l’identificazione dei 
settori dell’area 
urbana su cui 
intervenire con una 
politica di 
moderazione del 

Figura 4.1.26 – Disposizione degli stalli alternata sui due lati della 
strada 

Figura 4.1.25 – Mini rotatoria con isola sormontabile 
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traffico. 
Si tratta di analizzare le funzioni delle diverse strade al fine di definire una 
gerarchizzazione complessiva della rete stradale. 
Si può quindi procedere ad una prima delimitazione delle future Zone 30. 
 
Si raccolgono i dati necessari a verificare la compatibilità delle zone individuate 
con gli obiettivi relativi a sicurezza, ambiente, vita locale, circolazione, sviluppo 
economico e urbano, propri della moderazione del traffico, e a sviluppare la 
successiva fase progettuale. 

 
Andranno raccolti e valutati i seguenti elementi: 

 
- cartografia degli insediamenti; 
- incidentalità; 
- rilievo delle velocità; 
- rilievo dei flussi di traffico; 
- percorsi privilegiati di pedoni e ciclisti; 
- percorsi delle linee di trasporto pubblico; 
- rilievo delle caratteristiche urbanistico - ambientali. 

 
La terza fase prevede la definizione di tutti gli aspetti progettuali: 

 
- gerarchizzazione della rete stradale urbana; 
- delimitazione delle Zone 30; 
- individuazione delle porte di ingresso/uscita; 
- schema della circolazione; 
- sistema dei parcheggi; 
- piano degli interventi specifici di moderazione del traffico; 
- programmazione temporale degli interventi. 

 
Una volta realizzato il progetto di una Zona 30, che di norma prevede una 
attuazione per fasi successive, è utile monitorarne il funzionamento nel tempo. 
Andrà considerato il grado di rispondenza agli obiettivi prefissati e l’eventuale 
insorgenza di effetti indesiderati (dispositivi disattesi o controproducenti, 
peggioramento della situazione al contorno), al fine di mettere in pratica 
eventuali soluzioni correttive. 
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4.2 Assetto della Viabilità di Attraversamento Territoriale 
 

Con la Classificazione Funzionale delle Strade assunta nel precedente paragrafo 
(Figura 4.1.12), è possibile definire la rete viaria deputata a governare il traffico di 
attraversamento di Erba, specialmente in direzione Nord - Sud, dal momento che in 
direzione Est - Ovest le funzioni principali verranno ancora svolte da Viale Prealpi. 
In particolare i grandi cambiamenti riguardano la componente Nord – Sud, che potrà 
fare riferimento ad un percorso viario esterno più attrezzato rispetto ad oggi (Figura 
4.2.1) che, opportunamente potenziato in alcuni suoi nodi, potrà svolgere 
egregiamente le funzioni di drenaggio, se adeguatamente segnalato (Piano di 
Segnalamento).  
Ci si riferisce al collegamento tra Via Valassina, che può raccogliere i traffici 
provenienti dai bacini della SP 41 di Canzo e della SP 42 di Proserpio, e la Via 
Provinciale SP 639 (Figura 4.2.1). 
Con il potenziamento di questo percorso di competenza del Comune di Erba, si 
prefigura un anello territoriale che seppur carente in alcuni tratti (peraltro fuori dal 
territorio  erbese), è in grado di garantire tutte le relazioni e comprende (Figura 4.2.1): 
- la SP 42 a Nord che va dalla località Fucina (intersezione con la SP 40) a 

Longone al Segrino (intersezione con la SP 41); 
- la SP 41 a Est che va da Longone al Segrino (intersezione con la SP 42) alla 

Strada Provinciale ex SS 639 (Viale Resegone), passando attraverso Via 
Valassina e Via Leonardo da Vinci potenziata secondo le proposte descritte nel 
Piano d’Area specifico (parag. 4.4); 

- la Via Provinciale SP 639 a Sud che va dall’intersezione con Via Leonardo da 
Vinci a Parravicino (intersezione con la SP 40 Arosio – Canzo) passando 
attraverso Viale Brianza e l’intersezione con Via Don Orione, altra strada 
appartenente al disegno di rete per soddisfare meglio le relazioni in questo 
settore da/per Erba; 

- la SP 40 Arosio – Canzo 
a Ovest che va da 
Parravicino alla 
intersezione con la SP 42 
in località Fucina. 

Con questo assetto il Comune 
di Erba, oltre a potenziare il 
percorso Est dovrebbe attivarsi 
perché la Provincia potenzi 
perlomeno, tramite 
realizzazione di rotatoria, 
l’incrocio tra la SP 40 e la SP 42 
in località Fucina. 
 
Uno degli assi assi portanti di 
questo scenario è il sistema 
viario SP 40 – Viale Prealpi, che 
dovrà essere più competitivo, 
meglio interconnesso e quindi 
garantire una maggiore 
continuità di percorsi. 
Gli interventi funzionali a questa 
scelta consistono in un Progetto 
Esecutivo della Segnaletica di 

Figura 4.2.1 – Schema detta rete viaria territoriale 
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Indirizzo per tutto il settore Nord, nella messa in rete di Via Don Orione connettendola 
in modo adeguato alla viabilità primaria, come è già stato fatto nella parte alta, anche 
a valle (questa ipotesi non è assolutamente in contrasto con il progetto di Parravicino, 
peraltro ormai declassato, anzi lo completa in quanto crea una variante anche per 
quei traffici che molto difficilmente potranno essere catturati dal percorso di 
Parravicino perché gravitanti su Erba), e nel perseguimento convinto della Gronda 
Est per creare una sorta di percorso esterno, articolato ma comunque più appetibile 
dei percorsi più urbani, per le relazioni tra il settore Nord e Via Lecco e e  Via Milano. 
Questa nuova rete portante dovrà essere opportunamente più attrezzata attraverso la 
realizzazione di una serie di rotatorie. 
In questo contesto si può ipotizzare un assetto gerarchico che, se per il momento è in 
parte non del tutto disponibile, per il PGTU rappresenta un importante scenario di 
riferimento da tenere presente nella definizione dell’assetto per il breve medio periodo 
(Figura 4.2.1). 
Con questo assetto infatti è possibile mettere in atto un sistema che partendo da 
Nord, consente ai traffici di attraversamento di “avvolgere” dall’esterno la Città, e non 
di penetrarla nei suoi percorsi più centrali. 
I passi necessari consistono negli interventi di riammagliamento urbano nel settore 
Est (Gronda Est), nella messa in rete tramite riqualificazione viabilistica di Via Don 
Orione, nel potenziamento della capacità dell’asse Viale Prealpi – Viale Brianza, nel 
potenziamento della capacità della radiale di penetrazione di Via Milano e nella 
definizione di un pacchetto completo di regolamentazione e di segnaletica stradale in 
grado di indicare i percorsi più corretti sia ai traffici specifici sia ai traffici di 
attraversamento. 
 
A regime questo scenario consente di perseguire importanti obiettivi: 
1) di ridurre la pressione del traffico sull’Area Centrale di Erba; 
2) di trasferire quote importanti di traffico di attraversamento senza penalizzare i 

traffici specifici; 
3) di recuperare condizioni più vivibili in alcune tra le strade e gli incroci più in 

sofferenza; 
4) di utilizzare meglio e di più alcune riserve di capacità viaria disponibili su 

percorsi non delicati come quelli centrali; 

5) di decongestionare i percorsi più utilizzati dal traffico specifico di Erba centro. 
 

L’implementazione di questo scenario passa attraverso la realizzazione di un 
programma decisamente impegnativo, che l’Amministrazione Comunale sta mettendo 
a punto anche attraverso una serie di contributi prodotti dal dibattito generato dal 
PGTU, e che si descrive nei prossimi paragrafi. 

 
 

4.3 Piano d’Area di Viale Prealpi 
 
La definizione della rete viaria di attraversamento a livello territoriale evidenzia 
l’importanza del ruolo della SP 639. 
La SP 639 in Erba assume la denominazione di Viale Prealpi come a segnalare il 
difficile doppio ruolo della strada, urbano ed extra urbano, con conseguenti livelli di 
traffico ormai elevati. 
Il PGTU non può proporre scenari infrastrutturali di lungo periodo, neppure per questa 
strada; esso però può ipotizzare interventi di breve periodo che siano vincolati ad una 
scelta funzionale chiara di lungo periodo, e siano quindi coerenti e non in contrasto 
con il progetto infrastrutturale finale che si vuole realizzare nel tempo.  
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Per questa ragione sarebbe importante poter fare attraverso il PGTU una riflessione 
attenta e consapevole su che cosa debba essere Viale Prealpi in una prospettiva 
temporale a 10 anni: ciò può contribuire enormemente a chiarire quali debbano 
essere le linee di indirizzo che devono seguire gli interventi immediati, perché 
certamente essi sono irrinunciabili per dare un assetto dignitoso e sicuro a Viale 
Prealpi. 
Nello scenario di lunghissimo periodo (10-20 anni), Viale Prealpi può avere due 
diversi ruoli: quello che conferma e rafforza l’istituzione di un asse territoriale che 
privilegia le funzioni viabilistiche della strada che dovranno essere di conseguenza 
potenziate attraverso un pacchetto progettuale che ne potenzi la capacità veicolare 
ed elimini il più possibile ogni tipo di interferenza laterale conflittuale, privilegiando 
buoni livelli di servizio per i traffici di attraversamento e creando connessioni 
altamente efficienti per la permeabilità urbana, oppure quello di cerniera urbanistica 
tra due diversi settori del territorio comunale, ruolo da affermare attraverso un forte 
processo di trasformazione e riconversione degli spazi che sia in grado di creare una 
strada interamente urbana da restituire alla Città. 
La consapevolezza che il recupero ad un ruolo urbano di Viale Prealpi passa 
inevitabilmente attraverso due sole alternative, o la creazione di un percorso a Sud 
nella zona artigianale industriale, o l’interramento della strada con funzioni di transito 
extra comunale, e che esse espongono delle difficoltà enormi sia per il passaggio a 
Sud (vincoli paesaggistici e ambientali contenuti nel PGT (Figura 4.3.1)), sia per 
l’ipotesi dell’interramento (visti i costi e i tempi di sacrifici questa ipotesi può solo 
essere l’esercizio teorico di una pianificazione provocatoria), appare realistico 
orientarsi verso la prima ipotesi che,  per l’immediato, significa pensare a interventi a 
favore dell’incremento della capacità, quali l’estensione a tutto il percorso urbano 
delle due corsie per senso di marcia e la messa in sicurezza delle connessioni laterali 
per gli spostamenti urbani per ridurre sempre più le interferenze conflittuali. 
 
L’occasione per avviare questo processo può prendere corpo in alcuni precisi 
momenti della pianificazione integrata: 
i) il primo viene naturalmente promosso all’interno di questo stesso PGTU, e si 

Figura 4.3.1- Stralcio del PGT sul settore Sud del territorio vincolato dal Parco 
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deve incaricare di definire l’assetto strategico finale di riferimento; 
ii) il secondo consiste nel Piano d’Area di Via Milano e nelle sue aspirazioni a 

connettersi attraverso un altro percorso appetibile proprio con Viale Prealpi, 
ipotesi di cui si riferisce al parag. 4.5.4; 

iii) il terzo consiste nei Piani Urbanistici Attuativi riguardanti più direttamente Viale 
Prealpi e all’interno dei quali collocare di volta in volta stralci progettuali coerenti 
con il disegno funzionale finale della strada. 

 
Viste le premesse (conferma del ruolo viabilistico primario della strada), visti i livelli di 
carico attuali, tenuto conto che in futuro questi traffici non possono che essere 
destinati a crescere, l’assetto finale di riferimento proposto dal PGTU prevede: 
1) carreggiata a due corsie per senso di marcia; 
2) spartitraffico centrale; 
3) banchina laterale; 
4) incroci a raso ma solo con rotatorie; 
5) connessioni viabilistiche complete con Via Alserio, Via Monte Bollettone/Via 

Carroccio, Via Trieste e Via Milano; 
6) connessioni ciclopedonali, oltre a quelle esistenti di Via Monte Bollettone, Via 

Sciesa, e Via Zappa, in Via Trieste e in Via Alserio. 
 
Nell’ambito del Piano Particolareggiato di Via Milano si prevede un percorso di 
collegamento tra Via Milano e Viale Prealpi che parte da una nuova rotatoria posta a 
Sud di quella esistente all’altezza di Cascina California, scavalca in sovrappasso la 
ferrovia, si aggancia a Via Trieste e termina attraverso quest’ultima su Viale Prealpi 
con la quale si connette tramite una rotatoria non più disassata come oggi ma 
centrata sulla Via Provinciale in modo che tutte le relazioni siano soddisfatte (parag. 
4.5.4). 
I Piani Urbanistici Attuativi riguardanti più direttamente Viale Prealpi da parte loro 
possono attivare un processo virtuoso grazie alle risorse che possono mettere a 
disposizione per la realizzazione degli interventi di mitigazione. 

Figura 4.3.2- Tratto di Viale Prealpi oggetto di studio 
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Proprio in questa fase è stato possibile valutare all’interno del PGTU un primo 
progetto che collocandosi nel tratto compreso tra le rotatorie di Via Alserio e Via 
Monte Bollettone (Figura 
4.3.2), può consentire di 
sistemare un primo tratto 
di Viale Prealpi. 
Su questo specifico tema 
il PGTU ha sviluppato una 
serie di analisi, 
verificando anche le 
previsioni e le proposte 
presentate dall’Operatore. 
Il progetto prevede 
l’ampliamento di una 
struttura esistente e, per 
la viabilità, propone solo 
la sistemazione delle 
svolte in mano destra già 
oggi esistenti (Figura 
4.3.3). 
In realtà dall’analisi dei 
dati di traffico attuali e 
futuri (cioè comprensivi 
dei traffici generati dalla 
nuova struttura), forniti 
dall’Operatore (Tabella 
4.3.1), si evince che Viale 
Prealpi oggi è interessata 
nelle ore di punta da un 
flusso orario per senso di 
marcia pari a circa 1.050 
veicoli nel giorno feriale 
tipo e pari a circa 900 
veicoli nel giorno festivo tipo, e che gli incrementi di traffico attesi nelle due suddette 
situazioni risultano rispettivamente pari a circa 225 veicoli e a circa 375 veicoli, 
quantità che portano ad un totale di circa 1.275 veicoli sia nel giorno feriale che nel 
giorno festivo tipo. 
Con questi livelli di traffico, in caso di strada urbana di scorrimento ad una corsia per 
senso di marcia,  ci si colloca nel Livello di Servizio C, che per una strada di questa 
importanza e che per il futuro è destinata anche ad innalzare il suo livello gerarchico, 
obiettivamente risulta non soddisfacente. 
Pertanto si propone di sfruttare proprio questo primo progetto per realizzare 
l’ampliamento del tratto di Viale Prealpi compreso tra le due rotatorie di Via Alserio e 
Via Monte Bollettone, secondo quanto ipotizzato dagli stessi Uffici Tecnici Comunali 
(Figura 4.3.4) con l’accorgimento di dare continuità alla corsia di decelerazione di 
accesso ai parcheggi del nuovo insediamento e di Via Comana, per evitare manovre 
troppo brusche da parte degli automobilisti vista la vicinanza delle suddette corsie.  
 
 

4.4 Piano d’Area Leonardo da Vinci 
 
Il progetto della Variante di Leonardo da Vinci (Figura 4.4.2) nasce da una idea già 
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all’ordine del giorno durante il precedente PGTU, e che si proponeva di offrire una 
alternativa minimamente appetibile per i traffici di attraversamento costretti oggi a 
lambire il centro di Erba e in particolare la rotatoria posta a ridosso del passaggio a 
livello di Corso XXV Aprile, che naturalmente viene a trovarsi in situazioni di grossa 
sofferenza in tutte le fasi in cui le sbarre della ferrovia si abbassano e causano lunghe 
code che vanno a perturbare anche il normale fluire del traffico nel nodo. 
Il tema successivamente è diventato ancor più attuale a seguito della decisione di 
realizzare il nuovo Store dell’Iperal nell’area gravitante a Nord, su questo stesso 
nodo, compresa tra Via Volontari della Libertà e Via Cardinal Ferrari (Figura 4.4.2). 
Questa decisione quindi ha mobilitato numerose attenzioni, a causa della presenza di 
una situazione già decisamente complicata allo stato di fatto per il transito di flussi di 
traffico decisamente consistenti (Figura 4.4.2). 
Per cercare di trasferire quote interessanti di traffico dalla rotatoria del passaggio a 
livello, sulla quale oggi insistono nell’ora di punta di un giorno feriale tipo, secondo i 
dati forniti dall’Operatore, circa 2.635 veicoli equivalenti che creano certamente 
alcune sofferenze (Tabella 4.4.1), l’Amministrazione Comunale ha ripreso in modo 

Tabella 4.3.1 – Traffici attuali e traffici futuri secondo l’Operatore per il progetto lungo Viale Prealpi 
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ancor più convinto l’ipotesi progettuale della Variante di Via Leonardo da Vinci (Figura 
4.4.2), con l’obiettivo di creare una sorta di Gronda Est, attrezzata, appetibile e 
competitiva, in grado di attrarre non solo i traffici che si muovono sulla relazione Nord 
– Est (Via IV Novembre – Viale Resegone),  ma quote consistenti dei traffici che si 
muovono sulla relazione Nord – Sud (Via IV Novembre – Via Milano). 
Il primo impianto progettuale (Figura 4.4.2) prevedeva che nell’ultimo tratto la Gronda 

Figura 4.3.4 – Ipotesi di potenziamento di  Viale Prealpi 
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potesse raggiungere Viale Resegone attraverso Via Lecco, attestandosi sulla 
rotatoria esistente dell’incrocio con Via Monte Legnone, contando probabilmente di 
dover soddisfare principalmente le relazioni da/per Lecco. 
In realtà, con gli ultimi sviluppi che puntano a relazionare la direttrice Nord anche e 
soprattutto con Via Milano per scaricare la rotatoria del passaggio a livello di Corso 
XXV Aprile, è evidente l’opportunità di potenziare anche il tratto più meridionale di Via 
Leonardo da Vinci per rendere il collegamento con Via Milano attraverso Viale 
Resegone il più breve ed efficiente possibile (Figura 4.4.3). 
In questo contesto, oltre agli interventi già previsti dal progetto comunale 
(ampliamento di Via Leonardo da Vinci e due rotatorie in corrispondenza degli incroci 
di quest’ultima strada con Via I Maggio e Via Valassina),  è necessaria una terza 
rotatoria in corrispondenza dell’incrocio Viale Resegone – Via Leonardo da Vinci.  
Con questo assetto in grado di garantire brevità di percorso e fluidità del moto, ci si 
propone di spostare una quota significativa di quei circa 500 veicoli che oggi 
provenendo da Nord (Via Valassina), svoltano a destra alla rotatoria di Via Lecco 
(Tabella 4.4.1), andando a caricare notevolmente la rotatoria del passaggio a livello. 
Ora dal momento che in questa componente di traffico è certamente presente anche 
una quota non destinata verso Via Milano ma verso altri percorsi (per il Centro di 
Erba o altre destinazioni), l’auspicio consiste nell’ipotizzare che alla fine la 
componente trasferita risulti  paragonabile al traffico generato dalla presenza sulla 
rotatoria del passaggio a livello dello Store Iperal (che secondo i dati forniti 
dall’Operatore risultano pari a circa 315 veicoli), in modo che bilanciandosi le riduzioni  
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di traffico con gli incrementi, sia possibile evitare in futuro peggioramenti dei rapporti 
Flusso/Capacità, e quindi dei livelli di servizio, altrimenti inevitabili. 
 
 

Figura 4.4.2 – Dati di traffico forniti dall’Operatore e prime ipotesi di riammagliamento viario 
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4.5 Assetto Funzionale del Sistema Viario di Accesso a Erba 

 
Uno dei problemi che si ricava dall’analisi specialistica sull’assetto funzionale della 
rete viaria e dall’interpretazione dei dati di traffico, riguarda le carenze di infrastrutture 
in alcuni settori del territorio. 
Il PGTU per legge è un piano di immediato intervento per il breve periodo e quindi 
non può contenere proposte infrastrutturali pesanti, come detto più volte, perché i loro 
tempi di realizzazione non sarebbero compatibili con i tempi di attuazione del Piano, a 
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meno che esse non corrispondano a progetti comunali che hanno già raggiunto livelli 
avanzati di maturazione. 
A questo proposito è opportuno che il PGTU tenga presente alcune ipotesi di 
interesse per l’Amministrazione Comunale, che appartengono a livelli di decisione 
diversi: si tratta o di temi per i quali a breve potrebbero aprirsi procedure tecnico – 
progettuali di carattere operativo, o di idee progettuali che invece si incaricano 
solamente di richiamare l’attenzione su alcune questioni strategiche che necessitano 
ancora di approfondimenti e verifiche. Ci si riferisce in particolare alle Varianti di 
Parravicino/Casiglio (compreso l’assetto di Via Don Orione), Arcellasco e Carpesino, 
agli scavalchi della ferrovia alternativi al passaggio a livello di Corso XXV Aprile – Via 
Lecco, al ruolo futuro di Viale Prealpi, all’assetto viario urbano che dovrà essere 
funzionale al nuovo Centro di Erba. 
 
 
4.5.1 Piano d’Area di Parravicino 
 

La Variante di Parravicino, la cui valenza funzionale è molto elevata in quanto 
consente di declassare sotto l’aspetto viario il tratto molto delicato, per gli 
aspetti urbanistici, ambientali e della sicurezza stradale, di Via Cantù che 
attraversa il centro di Parravicino, è una ipotesi progettuale che prima ha 

Figura 4.4.3 – Prospettiva di riammagliamento  auspicabile e proposta dal PGTU 
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raggiunto presso gli Uffici Provinciali livelli di maturazione molto spinti tanto da 
essere recepita dal PGT di Erba (Figura 4.5.1), poi si è arenata per trasformarsi 
in una soluzione completamente diversa, che non prevede più una Variante 
bensì la riorganizzazione dell’incrocio tra SP 40 e Via Provinciale SS 342 con 

l’inserimento di una lievissima variantina ma sul versante di Casiglio (Figura 
4.5.2).  
Mentre la Variante poteva soddisfare in modo naturale i traffici di interscambio 

Figura 4.5.1 – Stralcio del PGT in zona Parravicino/Casiglio 
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con la direttrice per 
Como e in modo più 
pilotato quelli di 
interscambio con la 
direttrice per Cantù 
(naturalmente non era 
molto competitiva per i 
traffici di interscambio 
con Erba, 
specialmente se ci si 
pone nella prospettiva 
di rendere più 
competitivo per i traffici 
provenienti da Nord e 
destinati nella parte 
Sud di Erba il transito 
esterno (SP 40) per 
ridurre la pressione dei 
flussi sul Centro della 
Città), dando un 
impulso decisivo per la 
riqualifica del tratto di 
SP 40 interno 
all’abitato di 
Parravicino, la recente 
decisione di virare su una soluzione di più basso profilo quale quella di un 
potenziamento dell’incrocio SP 40 – SS 342, semplifica e fluidifica l’attuale nodo 
semaforizzato (Foto 1), ma non fornisce risposte alla Frazione, le cui sofferenze 
dovranno trovare sollievo attraverso  l’innalzamento del livello gerarchico di Via 
Don Orione, peraltro già proposto nell’ambito del precedente PGTU . 

 
 
4.5.2 Piano d’Area di Via Don Orione 
 

Il corretto funzionamento della maglia viaria esterna deputata a soddisfare 
quote maggiori di traffico di attraversamento, conta su una presenza più 
appetibile, nel settore Ovest del territorio, di Via Don Orione. 
L’asse in questione svolge le funzioni di connettere la SP 40 con la SP 639 
Viale Prealpi – 
Viale Brianza: a 
Nord la 
connessione è 
regolata da 
rotatoria, a Sud 
invece l’incrocio 
presenta un 
assetto con le 
precedenze a 
favore della 
Provinciale e le 
immissioni da Via 
Don Orione 

Figura 4.5.2 – Ipotesi progettuale per Parravicino/Casiglio (Fonte: 
Uffici Tecnici Comunali) 

Foto 1 – Incrocio SP 40 – SS 342 
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soggette ad un elevato grado di pericolosità (naturalmente più in particolare 
quelle in mano sinistra). 
Per rendere questo 
percorso più appetibile e 
inserirlo in rete con livelli di 
servizio adeguati, è 
necessario prevedere una 
rotatoria anche a Sud in 
corrispondenza dell’incrocio  
con la SP 639 Viale Prealpi 
– Viale Brianza: la 
soluzione non è semplice 
ma è fattibile (Figura 4.5.3). 

 
 
4.5.3 Piano d’Area di 

Arcellasco 
 

La Variante di Arcellasco è 
una ipotesi molto meno 
matura della precedente, la 
cui valenza funzionale però 
potrebbe risultare parimenti 
elevata. La realizzazione di 
questa Variante consente di 
declassare sotto l’aspetto 
viario il tratto molto delicato, 
per gli aspetti urbanistici, 
ambientali e della sicurezza 
stradale, di Via Marconi che 
attraversa Arcellasco, e di 
affermare, se in parallelo si 
porta avanti il progetto di 
potenziamento di Via Leonardo Da Vinci (parag. 4.2), un percorso di gronda nel 
settore Est, al servizio dei traffici di attraversamento, che potrebbe centrare 
l’obiettivo di scaricare Via Leopardi e a cascata alcune strade appartenenti alla 
viabilità primaria urbana. Infatti questo percorso di gronda Est (Figura 4.5.4) 
potrebbe diventare sempre più competitivo per i traffici provenienti da Nord che 
interscambiano sia con la direttrice per Lecco, sia con la direttrice per Milano. 
Considerando che per questo intervento la VAS suggerisce pesanti interventi di 
mitigazione, gli Uffici per il momento hanno deciso comunque di congelare il 
progetto, anche per valutare soluzioni progettuali alternative.  
 
 

4.5.4 Piano d’Area di Carpesino 
 
La Variantina di Carpesino (Figura 4.5.5) è una ipotesi che sta maturando in 
questi mesi, la cui valenza funzionale consiste nel risolvere l’annoso problema 
della strettoia di Via IV Novembre. 
Infatti la realizzazione di questa Variante non solo consente di declassare sotto 
l’aspetto viario il tratto molto delicato, per gli aspetti urbanistici, ambientali e 
della sicurezza stradale, di Via IV Novembre che attraversa il centro di 

Figura 4.5.3 – Ipotesi progettuale per Parravicino/Casiglio e 
Don Orione con rotatorie sulla SS 342 (Fonte: U.T.Comunale) 
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Carpesino, ma anche di affermare un nuovo assetto della circolazione 
attraverso lo sbinamento dei percorsi. 

 
 
4.5.5 Scavalcamenti della ferrovia 

 
La principale porta di ingresso di Erba da Est e Sud (Via Lecco/Via Milano) 
regolata da un passaggio a livello è senza dubbio molto penalizzante, per cui 
l’Amministrazione Comunale sta giustamente valutando quali corridoi esistono 
per creare perlomeno una alternativa accessibile in tutti quei periodi della 
giornata in cui si abbassano le sbarre di Via Lecco. 
In questi anni sono stati valutati tre corridoi: Via Cattaneo più vicino al Centro, 
Via Cascina California (partendo o dalla rotatoria esistente di Cascina Sassonia 
o dalle immediate vicinanze), leggermente più esterno rispetto al Centro, e 
naturalmente quello naturalmente sostitutivo di Via Lecco traslato leggermente 
a Nord rispetto a quello attuale. 
Le ipotesi sono sostanzialmente diverse sotto l’aspetto funzionale: le prime due 
rappresentano quasi un declassamento della porta principale della quale di 
conseguenza non possono rappresentare una alternativa perché esterne e 
decentrate, mentre la terza è quella effettivamente principale, legata ad un 
accesso diretto al Centro e quindi viene analizzata in uno dei prossimi paragrafi 
dedicato al Nuovo Centro. 
La prima ipotesi (Via Cattaneo) (Figura 4.5.6) appartiene ad un livello 
gerarchico inferiore per una serie di ragioni e appare molto poco convincente: 
l’ipotetica connessione con Via Milano difficilmente potrebbe essere 
adeguatamente attrezzata per la vicinanza della rotatoria di Viale Prealpi,    

Figura 4.5.4 – Variante di Arcellasco (Fonte: Ufficio Tecnico Comunale 
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Figura 4.5.5 – Variante di Carpesino (Fonte: Ufficio Tecnico Comunale) 

Figura 4.5.6– Ipotesi di riassetto di Via Cattaneo (Fonte: Ufficio Tecnico Comunale) 
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l’uscita su Via Cattaneo lato Centro appare sacrificata non solo per i vincoli 
insediativi ma anche per la convergenza in quel punto di sei strade in parte oggi 
a carattere locale che potrebbero però con la presenza del sottopasso diventare 
appetibili, e infine i limiti strutturali di capacità della viabilità rispetto al potenziale 
bacino di utenza, che potrebbe raccogliere sia i traffici del bacino “Mazzini – 
XXV Aprile”, sia i traffici del bacino “Mazzini – V. Veneto”.  
La seconda ipotesi (zona Via Cascina California) potrebbe appartenere ad un 
livello gerarchico superiore, e quindi essere più utile ai fini di una diversa 
distribuzione dei traffici, per una serie di ragioni: la sua connessione con Via 
Milano è già forte e attrezzata, il suo sbocco lato Centro non appare 
particolarmente sacrificato negli spazi (spazi e sito appaiono compatibili), il suo 
terminale lato Centro potrebbe avvenire ancora su una rotatoria di 
caratteristiche adeguate, e infine i potenziali traffici interessati al nuovo ponte 
appartengono a due importanti bacini, che possono però in questo caso restare 
distinti andando ad interessare due strade adeguate come Via Sciesa e Via 
Zappa, ed evitando concentrazioni con conseguenti pericolosi sovraccarichi.  
 
Negli ultimi mesi questo tema ha preso una direzione più precisa: da un lato 
l’Amministrazione Comunale puntando decisamente ormai sul progetto “Nuovo 
Centro di Erba” ritiene indispensabile la soppressione del passaggio a livello di 
Via Lecco/Corso XXV Aprile a favore di un nuovo sottopasso da collocare 
leggermente più a Nord nella zona dell’ex scalo merci, dall’altro il progetto di 
sistemazione e potenziamento di Via Milano previsto nell’ambito di alcuni Piani 
Attuativi, sta spingendo nella direzione della soppressione del passaggio a 
livello di Via Trieste e della contestuale realizzazione di un nuovo sovrappasso 
appena a Sud della rotatoria di Cascina California.  
Le principali indicazioni fornite dal PGTU sul primo tema sono contenute nel 
Piano d’Area del Nuovo Centro, quelle relative al secondo tema sono contenute 
nel Piano d’Area di Via Milano del prossimo paragrafo. 

 
 
4.5.6 Piano Particolareggiato di Via Milano 
 

Nell’ambito della redazione del PGTU, l’Amministrazione Comunale ha 
richiesto, come enunciato nella premessa di questa Relazione, la 
predisposizione di alcuni Piani d’Area, tra i quali quello di Via Milano, per poter 
affrontare con tranquillità una serie di problematiche legate a Piani Attuativi 
urbanistici la cui attuazione implica anche una seria valutazione dell’assetto di 
Via Milano, operazione delicata essendo questa probabilmente la radiale di 
accesso ad Erba più importante (certamente per quantità di traffico). 
Via Milano è collocata nel settore Sud del territorio, proviene dalla direttrice 
della Brianza/Milano, intercetta prima Viale Prealpi, quindi si attesta sulla 
rotatoria del passaggio a livello di Corso XXV Aprile (Figura 4.5.7). 
Naturalmente sia il precedente PGTU, sia questo suo aggiornamento, 
confermano attraverso la Classificazione Funzionale delle Strade e le scelte 
progettuali di assetto, questo ruolo strategico anche per il futuro. 
In termini di traffici il suo ruolo vitale è indiscutibile: sia nell’ora di punta del 
mattino (Figura 4.5.8), sia nell’ora di punta del pomeriggio (Figura 4.5.9), Via 
Milano si manifesta come la radiale interessata dai flussi più elevati, che 
ammontano a circa 1.550 veicoli/h bidirezionali. 
La strada oggi ha un assetto con una corsia per senso di marcia, ha i principali 
incroci gestiti da rotatorie (a Sud al confine con Merone l’incrocio con Via 
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Roma, e gli incroci con Via Cascina California e Viale Prealpi), ed è già stata 
oggetto di un progetto di adeguamento negli anni scorsi per la realizzazione sul 
lato Est di una contro strada (Foto 2), separata da new jersey, che si è fatta 
carico di governare i movimenti generati dai numerosi frontisti.  
La pianificazione urbanistica comunale sta prendendo in esame un progetto 
commerciale  (food o no-food),  localizzato  appena a  sud  della  rotatoria di Via 

Figura 4.5.7 – Il tema di Via Milano: ruolo e prospettive 
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Cascina California, in corrispondenza di un fabbricato esistente inattivo. 
L’Operatore ha presentato un progetto (food in prima ipotesi), accompagnato da 
una soluzione per la viabilità di accesso al nuovo Store che prevede 
semplicemente delle corsie per ingressi e uscite in mano destra lungo Via 

Figura 4.5.9  – I traffici di Via Milano 
nell’ora di punta del pomeriggio 

Figura 4.5.8 – I traffici di Via Milano 
nell’ora di punta del mattino 
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Milano, e la 
possibilità di 
accedere dal retro 
percorrendo Via 
Trieste (Figura 
4.5.10). 
Nell’ambito della 
redazione del 
Piano d’Area di 
Via Milano 
richiesto 
dall’Amministrazio
ne Comunale, si è 
valutato, per le 
due diverse 
ipotesi di food e no-food, il traffico che presumibilmente potrà essere generato 
dal nuovo Store secondo i parametri della Regione Lombardia. 
L’applicazione del modello regionale è senza dubbio cautelativo (il modello 
nasce per la valutazione di centri commerciali), ma in una fase di pianificazione 
è corretto essere prudenti per ricavare le linee di indirizzo più sicure per una 
Amministrazione 
Comunale. 
L’ipotesi food 
genera circa 500-
600 veicoli 
rispettivamente 
nelle ore di punta di 
un giorno feriale e 
di un giorno festivo 
tipo (Tabella 4.5.1), 
mentre l’ipotesi no-
food genera circa 
225-375 veicoli 
rispettivamente 
nelle ore di punta di 
un giorno feriale e 
di un giorno festivo 
tipo (Tabella 4.5.2). 
Da parte sua 
l’Amministrazione 
Comunale fornisce 
l’informazione 
relativa ad una 
scelta ormai matura 
e consolidata, di 
una convenzione che prevede la realizzazione di un nuovo scavalco in 
sovrappasso della ferrovia, inserito in un corridoio disponibile poco più di 100 
mt a Sud della rotatoria di Via Cascina California, e diretto verso la connessione 
con rotatoria di Via Trieste, la quale a sua volta prosegue fino alla connessione 
con Viale Prealpi (rotatoria decentrata rispetto a Viale Prealpi rispetto alla quale 
risulta svincolata da sole svolte a destra).  
Con questo quadro programmatico di riferimento, e tenendo conto dell’assetto 

Foto 2 – Controviale di Via Milano 

Figura 4.5.10 – Progetto di Operatore di Via Milano  
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gerarchico esistente 
“splittato” sull’area di studio 
(Figura 4.5.11), il Piano 
d’Area di Via Milano, dopo 
aver definito, verificato con un 
modello di simulazione 
dinamico del traffico, e 
valutato insieme 
all’Amministrazione 
Comunale, numerosi scenari 
progettuali alternativi e i loro 
effetti attesi in termini di 
variazioni di traffico, ha optato 
per un assetto di progetto 
(Scenario 4) che prevede 
(Figura 4.5.12): 
i) la conferma del 

sovrappasso sulla 
ferrovia; 

ii) la regolazione tramite 
rotatoria dell’incrocio tra 
Via Milano e il nuovo 
sovrappasso; 

iii) la regolazione tramite 
rotatoria dell’incrocio tra 
il nuovo sovrappasso e 
Via Trieste; 

iv) la regolazione tramite 

rotatoria dell’incrocio tra 
Via Trieste e Via Sciesa; 

v) la trasformazione della 
rotatoria parziale 
esistente tra Via Trieste 
e Viale Prealpi in una 
rotatoria di completa 
connessione tra le due 
strade. 

 
Queste scelte consentono di 
optare per un “assetto forte”, 
che punta a creare un nuovo 
collegamento altamente 
appetibile, alternativo a quello 
esistente passante per la 
rotatoria di Viale Resegone, al 
servizio dei traffici che si 
muovono sulla relazione Via 
Milano – Viale Prealpi, 
ottenendo anche il risultato di 
alleggerire un tratto di Via 
Milano e soprattutto il nodo Via 

Tabella 4.5.1 – Generazione progetto Food Via Milano 

Tabella 4.5.2 – Generazione progetto no Food Via Milano  
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Milano – Viale Resegone. 
Questo nuovo sistema viario sarà interessato da flussi rilevanti (Figura 4.5.13): i 
traffici di Via Milano passano da circa 2.435 veicoli/h bidirezionali (sezione 
Sud), a circa 2.545 veicoli/h bidirezionali (sezione intermedia tra le due 
rotatorie), a circa 2.645  (sezione Nord). 
Pertanto a ridosso della rotatoria di Via Cascina California, nell’ora di punta del 

Figura 4.5.11 – Il ruolo di Via Milano oggi 

Figura 4.5.12 – Il ruolo di Via Milano nello scenario proposto dal PGTU 



 
 
 
 Comune di Erba 

 

 
 
 
Piano Generale del Traffico Urbano   10 Febbraio 2016                  Pagina 94 di 142 
Relazione Tecnica Finale 
RelTec_PGTU_022016.doc 

 

giorno feriale tipo (ora più critica), gli effetti indotti dal nuovo “Store” potrebbero 
consistere in un incremento dei traffici collocato all’interno di una forbice che va 
da un minimo del +14% 
(ipotesi no-food) ad un 
massimo del 34% (ipotesi 
food) (Tabella 4.5.3). 
Con questi numeri, rispetto al 
tema della capacità che deve 
avere il sistema viario 
contenuto nello scenario 4, è 
possibile fornire alcune 
indicazioni fondamentali: 
1)  la limitata distanza tra 

le due rotatorie di Via 
Milano (di Via Cascina 
California e del nuovo 
sovrappasso) non 
costituisce un problema, 
come dimostrano i 
risultati del modello di simulazione (Figura 4.5.14), a condizione che il 
tratto in questione venga portato a due corsie per senso di marcia e che la 
scelta merceologica del progetto sia “no food”; 

2) nel caso in cui invece la scelta merceologica del progetto fosse “food”, 
allora sarebbe necessario prevedere l’ampliamento a due corsie per 

Figura 4.5.13 – Il ruolo di Via Milano oggi 

Tabella 4.5.3 – Effetti indotti progetto no Food Via Milano  
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senso di marcia di Via Milano per tutto il tratto compreso tra l’incrocio con 
Via Roma (Merone) e quello con Viale Resegone (Figura 4.5.15), 
mantenendo ferma la scelta delle due rotatorie (Cascina California e 
nuovo sovrappasso). 

 
Implementando le indicazioni prodotte dal Piano Particolareggiato di Via Milano, 
si ricava lo scenario progettuale complessivo che interessa Via Milano, la 
viabilità della zona 
produttiva di Via 
Trieste e Viale 
Prealpi (Figure 
4.5.16.a-b).  

 
 
4.6 Assetto Funzionale del 

Sistema Viario Urbano e 
Centrale:  il Nuovo Centro 
di Erba 
 
Rispetto al PGTU del 2009, 
in cui venivano proposte 
anche modifiche significative 
al sistema di circolazione del 
Centro, deve mutare in modo 
sostanziale l’approccio 
tecnico di lettura delle 
problematiche della mobilità 
del sistema “Erba Centro”, 

Figura 4.5.14– Risultati del modello di simulazione per l’ipotesi “no food” 

Figura 4.5.15 – Risultati del modello di simulazione per l’ipotesi “food”  
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perché nel frattempo quelli che allora potevano essere dei semplici orientamenti della 
politica, oggi, maturando, sono diventate idee più precise in grado di elevarsi a 
contenuti di un disegno programmatico che l’Amministrazione Comunale si propone 
di realizzare in tempi relativamente brevi. 
Questo programma, tra gli elementi di maggior valenza, prevede: 
i) la soppressione del passaggio a livello di Corso XXV Aprile – Via Lecco; 
ii) la sostituzione del varco con passaggio a livello con un nuovo varco viabilistico, 

con scavalco della ferrovia tramite sottopasso, collocato poco più a Nord 
rispetto all’attuale passaggio a livello, all’altezza delle aree dell’ex scalo merci 
(di fronte a Via Petrarca); 

iii) l’inserimento, sotto al vecchio passaggio a livello, di un sottopasso 
ciclopedonale, per mantenere la continuità lungo questo corridoio storico di 
Erba; 

iv) la riorganizzazione funzionale delle aree in fregio alla ferrovia comprese tra Via 
Mazzini e la Stazione ferroviaria; 

v) il progetto del nuovo Centro di Erba, da svilupparsi attorno a Via Fiume nel 
quadrante compreso tra Via Volta, Via Mazzini, Via Joriata e Corso XXV Aprile, 
progetto per il quale negli anni scorsi si è svolto un concorso di idee molto 
partecipato, e l’Amministrazione Comunale si è impegnata e si sta impegnando 
sempre più assiduamente e diligentemente per renderlo concreto in tempi brevi; 

vi) la volontà di  prevedere all’interno del pacchetto Nuovo Centro, anche il 
progetto di riorganizzazione completa dell’assetto della rete viaria urbana, 
affinché la realizzazione del Nuovo Centro sia l’occasione per ridefinire 
gerarchie, funzioni e standard dei sedimi stradali centrali ed essi stessi possano 
trasformarsi per diventare funzionali all’idea di un Centro che sia effettivamente 
tale. 

Figura 4.5.16.a – Le ipotesi progettuali del PGTU per Via Milano 
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Figura 4.5.16.b – Le ipotesi progettuali del PGTU per Via Milano 



 
 
 
 Comune di Erba 
 

 
 
 
Piano Generale del Traffico Urbano   10 Febbraio 2016                  Pagina 98 di 142 
Relazione Tecnica Finale 
RelTec_PGTU_022016.doc 
 

Pur prendendo atto 
della volontà 
dell’Amministrazione 
Comunale di rendere 
questo processo il più 
veloce possibile, è 
evidente che lo 
scenario che si sta 
proponendo è talmente 
importante e 
impegnativo, che non è 
ipotizzabile pensare 
che possa avere tempi 
compatibili con quelli 
del PGTU. 
Ciò premesso, risulta 
però altrettanto 
evidente che, se i tempi 
del progetto Nuovo 
Centro potranno essere 
compattati il più 
possibile, il PGTU non 
può prescindere dal 
confrontarsi con uno 
scenario così strategico 
per la Città, anzi non 
può non partire da 
quello scenario certo di medio 
periodo per definire proposte di 
breve periodo che abbiano fattibilità 
e coerenza rispetto innanzitutto 
proprio al progetto del Nuovo Centro. 
Chiarito il percorso tecnico, il primo 
atto che il  PGTU ha inteso fare su 
questo tema, ha riguardato l’analisi 
dello stato dell’arte, cioè l’analisi dello 
schema progettuale più attuale, che fa 
da guida all’Amministrazione 
Comunale nel 2015 (per il Nuovo 
Centro i  lavori dei tre vincitori del 
concorso di idee (Figura 4.6.1), per il 
tema del superamento della barriera 
ferroviaria, l’ipotesi progettuale fornita 
dagli Uffici (Figura 4.6.2)), e 
l’interpretazione funzionale 
dell’assetto esistente attraverso la 
definizione di una sorta di “schema 
ordinatore” attuale (Figura 4.6.3). 
Nell’area in studio si individuano 
alcune evidenti centralità: il centro del 
commercio fatto di assi a forte 
vocazione commerciale e di spazi, tra 

Figura 4.6.1 – Le “Idee” vincitrici del Nuovo Centro di Erba (Fonte: UTC) 

Figura 4.6.2 – La chiusura del PL di Corso XXV Aprile 
(Fonte: UTC di Erba) 
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i quali il Mercato, compresi 
nel quadrante Diaz-Mazzini-
Pascoli-Leopardi, la stazione 
ferroviaria, la faticosa 
cerniera operata da Corso 
XXV Aprile, e in futuro il 
Nuovo Centro. 
L’idea progettuale di questo 
PGTU, a livello macro, si 
occupa di tre temi (Figura 
4.6.4): 
i) il nodo della Porta Est 

(eliminazione del 
passaggio a livello); 

ii) il nuovo sistema di 
accesso veicolare da 
Est ruotante intorno al 
nuovo sottopasso 
ferroviario; 

iii) la futura viabilità al 
servizio del Centro. 

   
 
4.6.1 La Porta Est 

 
L’eliminazione del 
passaggio a livello e la 
sua sostituzione con un 
sottopasso alla ferrovia solo ciclopedonale, solleva alcuni importanti temi: 
- quale ruolo deve avere il sottopasso; 
- quale compatibilità tra nuovo sottopasso e le tre strade che convergono 

sul sottopasso: Pascoli, XXV Aprile e Mazzini; 
- che ruolo deve avere Corso XXV Aprile in seguito alla chiusura del 

passaggio a livello, tenendo presente l’importante funzione di cerniera 
urbanistica attuale e futura che svolge la strada tra le due aree centrali 
della città. 

 
Il PGTU opta per alcune scelte precise. 
Il sottopasso deve avere una funzione strategica, deve elevarsi ad elemento 
simbolico a memoria del corridoio storico che rappresenta, e quindi deve 
sovrastare, in termini di gerarchie, gli elementi cinematici di contorno, 
diventando esso stesso, e non le strade e il loro incrocio, il punto urbanistico di 
riferimento.  
Ciò significa che la compatibilità progettuale dovrà essere garantita da scelte in 
cui sono gli assetti delle strade che devono “piegarsi”  alle esigenze progettuali 
del sottopasso, e non viceversa. 
Il ruolo viabilistico di Corso XXV Aprile deve scendere di gerarchia, perché è nei 
fatti (la chiusura del passaggio a livello con lo spostamento verso Nord 
dell’accesso veicolare lo sottrae dai percorsi primari urbani), e perché questo 
declassamento agevola fortemente un suo processo di riqualifica urbanistica di 
importanza fondamentale se si desidera che questa strada svolga 
effettivamente e nel migliore dei modi la sua funzione di cerniera urbanistica, 

Figura 4.6.3 – L’attuale schema ordinatore del Centro 
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funzionale alla creazione di un unico nuovo grande Centro della Città, in grado 
di ricucire il nuovo Centro con l’area centrale posta a Nord di Corso XXV Aprile 
comprendente anche la Stazione ferroviaria. 
In questo contesto il PGTU propone uno schema funzionale a livello macro 
(Figura 4.6.5) in cui risultano evidenti la nuova connessione viabilistica, le 
esigenze progettuali di riqualifica, i progetti di valorizzazione e gli adeguamenti 
legati agli strumenti per il controllo del traffico. 
In particolare l’Idea per la Porta Est non muove dall’ipotesi di un sottopasso 
tradizionale, bensì da un sottopasso che si trasforma in “piazza ipogea” (Foto 
3), per affermare il suo ruolo fortemente simbolico, e che estende ancor più i 
suoi ampi spazi una volta giunta a quota strada (lato Centro di Erba), grazie alla 
presenza di una rotatoria urbana (Figura 4.6.6) avente in realtà anch’essa le 
caratteristiche di una piazza. 

 
 
4.6.2 La nuova accessibilità veicolare da Est e la Variante della Malpensata 
 

La nuova accessibilità veicolare da Est, secondo lo schema trasmesso dagli 
Uffici, presenta alcuni aspetti delicati (Figura 4.6.7): 
i) il primo riguarda direttamente l’assetto del nuovo sottopasso. Il suo livello 

Figura 4.6.4 – I temi del PGTU per definire l’assetto progettuale del Centro 
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gerarchico (radiale primaria di accesso al Centro), gli impone di garantire 
determinati livelli di servizio e di possedere determinati standard 
geometrici, che sono incompatibili con incroci con una strada locale quale 
è Via Petrarca, o con varchi carrabili che danno accesso a parcheggi 
pubblici o privati; 

ii) la compatibilità tra nuovo sottopasso e l’intrusione di Via Mazzini appare 
incerta; 

iii) il percorso di accesso alla Stazione, sempre importante per qualsiasi 
Città, equiparato a strada a senso unico interna ad un parcheggio. 

 
Partendo comunque da questa ipotesi, il PGTU ha elaborato un nuovo assetto 
(Figura 4.6.8), che fosse in grado di dare risposte convincenti ai suddetti temi. 
Il risultato consiste in uno scenario che ha introdotto una rotatoria in più in 
grado di spezzare le gerarchie: il sottopasso si attesta direttamente sulla 
rotatoria appena risalito in quota, senza concedere alcuna intersezione 

Figura 4.6.5 – L’ipotesi progettuale del PGTU per la chiusura del PL di Corso XXV Aprile 
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funzionale, Via Petrarca resta strada locale e si inserisce anch’essa in rotatoria, 
tutti parcheggi hanno una loro viabilità di distribuzione interna separata dalla 
viabilità urbana, e l’accesso alla Stazione ferroviaria ha una sua dignità e 
potrebbe anche diventare, se si rinuncia a qualche stallo nel tratto finale di Via 
Pascoli, bidirezionale. 
Sulla scorta di questa ipotesi gli Uffici, recependo le indicazioni contenute nello 
schema progettuale proposto, hanno sviluppato una ulteriore ipotesi (Figura 
4.6.9): saranno le fasi successive, di concerto con l’Ente che dovrà farsi carico 
dell’intervento (Ferrovie Nord), a chiarire le caratteristiche definitive dell’assetto 
viario. 

 
 
4.6.3 La nuova viabilità al servizio del Centro 
 

Una volta fatte alcune scelte (p.e. ruolo di Corso XXV Aprile), il processo di 
individuazione dell’assetto più convincente e in grado di coniugare al meglio gli 
obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale per il medio lungo termine, 
per il nuovo Centro della Città, risulta meno complicato, se non altro perché in 
parte pilotato da opportunità funzionali  già maturate nel percorso di 
pianificazione in corso. 
In particolare, 
- analizzate le idee contenute negli schemi progettuali del Nuovo Centro 

che hanno raccolto i maggiori consensi presso l’Amministrazione 
Comunale; 

- verificati gli obiettivi che sottendono a questi progetti; 
- considerate le nuove opportunità che questi progetti creano in tema di 

gestione della mobilità; 

Figura 4.6.6 – L’ipotesi progettuale del PGTU per l’assetto con il nuovo sottopasso pedonale 

Foto 3 
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- valutate le 
problematiche oggi 
irrisolte legate all’attuale 
modello di mobilità; 

- tenuto conto della 
disponibilità, nonché 
della volontà, da parte 
dell’Amministrazione 
Comunale, di esplorare 
nuovi modelli di mobilità, 
soprattutto più sostenibili 
e in grado di coniugare 
tutte quelle nuove 
tecnologie che possono 
rendere il sistema più 
efficiente, 

 
tutto ciò premesso, questo 
PGTU propone per il medio 
lungo termine un assetto della 
viabilità del Centro che punta a 
sposare un modello di mobilità 
e di accesso del Centro diverso 
e nuovo rispetto ad oggi, che 
persegue obiettivi di efficienza 
e pari opportunità, ma anche 
ambientali e di maggiore 
vivibilità. 
Con questi obiettivi strategici di riferimento, lo scenario proposto prevede 
(Figura 4.6.10): 
1) la nascita, nell’ambito del progetto Nuovo Centro, di Via Fiume quale 

sistema pedonale e ambientale di pregio, elevandola a elemento simbolo 
e a centro di vita della nuova Città; 

2) il conseguente declassamento viabilistico di Via Dante, passaggio più che 
fisiologico a seguito della chiusura del passaggio a livello di Corso XXV 
Aprile e della trasformazione di Via Fiume. Per declassamento si intende 
l’istituzione del senso unico di marcia, con la riconversione funzionale 
degli spazi a favore di parcheggi e mobilità ciclopedonale (Figure 
4.6.11.a-b); 

3) importanti progetti di riqualifica urbanistica per la Piazza della Stazione 
ferroviaria, la sequenza di incroci principali lungo Corso XXV Aprile (Via 
Dante, Via Volta, Via Majnoni), Piazza Vittorio Veneto e l’incrocio Via 
Leopardi – Via Adua; 

4) importanti progetti di riqualifica urbanistica per Corso XXV Aprile, strada 
che si deve incaricare di ricucire il nuovo Centro con il vecchio Centro e la 
Stazione ferroviaria, e per Via Mazzini, strada che deve trovare nuove 
connotazioni per diventare il limite Sud e parte integrante del nuovo 
Centro; 

5) progetti di riqualifica da intendersi come idee progettuali in grado di 
sviluppare attraverso l’arredo e un utilizzo sapiente dei materiali delle 
pavimentazioni, un concetto nuovo di strada, capace di proporre ambienti 
più vivibili e di privilegiare in modo vigoroso gli spazi ciclopedonali. 

Figura 4.6.7 – Le criticità del progetto 
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Per quanto riguarda in particolare la Piazza della Stazione ferroviaria, a puro 

Figura 4.6.8 – L’ipotesi progettuale del PGTU per l’accesso al Centro da Sud 
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titolo esemplificativo, si presenta uno 
schema funzionale (Figura 4.6.12), 
attraverso il quale si intende solo 
tracciare quali dovrebbero essere le linee 
direttive da porre alla base del progetto: 
a) inserire l’idea progettuale all’interno 

di una logica di comparto; 
b) riconsegnare alla Piazza della 

Stazione lo storico ruolo di punto di 
incontro e di vita della Città, 
attraverso una idea progettuale che 
sappia ricavare una ripartizione 
funzionale degli spazi che 
salvaguarda innanzitutto le 
esigenze dei pedoni; 

c) valutare nella nuova Piazza la 
presenza della stazione autolinee, il 
suo impatto e l’esistenza o meno di 
alternative convincenti e fattibili, 
oltreché in grado di garantire in 
modo adeguato l’interscambio 
modale con il trasporto su ferro. 

 
Se sarà possibile implementare uno 
scenario progettuale che contiene anche 
gli elementi funzionali e le scelte 
strategiche descritte in questi ultimi 
paragrafi, allora sarà anche possibile che 
la Città si possa dotare non solo di un 
Nuovo Centro organizzato secondo un 
nuovo schema ordinatore (Figura 4.6.13), ma anche  di un nuovo modello di 
mobilità. 
 
In questo contesto certamente di grandi attese rispetto ad un progetto che 
potrebbe anche avere tempi relativamente brevi, le proposte di immediato 
intervento che possono riguardare principalmente il sistema di circolazione e, 
come previsto dalle Direttive, la viabilità primaria urbana, non possono che 
restare sullo sfondo o essere  prese in considerazione per situazioni urgenti e di 
assoluta priorità, in quanto configurabili come interventi tampone e provvisori in 
attesa di un assetto infrastrutturale e funzionale sostanzialmente diverso. 
Gli interventi da mantenere sullo sfondo riguardano tutti quei provvedimenti che 
risulteranno necessari per rendere ottimale lo schema di circolazione a 
supporto del Nuovo Centro; a questo scopo l’Amministrazione Comunale dovrà 
attivare, nei tempi che riterrà più opportuni, un Piano Particolareggiato della 
Circolazione che si proponga, attraverso l’utilizzo di modelli di simulazione del 
traffico statici (macro) e dinamici (micro simulazioni), di definire e valutare 
assetti progettuali alternativi, per individuare, sulla base di una valutazione 
oggettiva degli effetti, lo scenario più adatto alle aspettative e più convincente in 
base ai dati forniti da parametri di raffronto. 
Con queste prospettive, gli interventi tampone di carattere provvisorio sulla 
viabilità primaria urbana centrale dovrebbero essere dettati invece solo da una 
oggettiva emergenza, o ambientale, o legata alla sicurezza stradale. 

Figura 4.6.9 – Ultima ipotesi dell’U.T.  
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Relativamente a questo ambito d’area non sono state individuate, anche dopo 
valutazione con gli Uffici, esigenze particolari. 

Figura 4.6.10 – L’assetto progettuale proposto dal PGTU il nuovo Centro di Erba 
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Le stesse scelte progettuali del precedente PGTU riguardanti la rete viaria 
urbana più centrale erano ambiziose perché puntavano, attraverso interventi 
con un forte taglio urbanistico e con elevati contenuti di moderazione del 
traffico, a creare il nuovo Centro della Città di Erba, partendo proprio dalla 
riqualificazione graduale di Corso XXV Aprile (il progetto, coordinato e integrato 
tra i diversi sistemi della mobilità, prevedeva la sostituzione del semaforo di Via 
Dante con una mini rotatoria urbana rialzata, l’istituzione di un senso unico in 
direzione Nord in Via Mazzini e in direzione Sud della nuova Via Joriati), ma 
quell’approccio risulta ormai superato perché lo scenario progettuale attuale di 
fatto recepisce quelle indicazioni andando ben oltre, cioè propone un disegno in 
cui il recupero di Corso XXV Aprile è ancora più incisivo (chiusura del 
passaggio a livello), e rappresenta in fondo solo una minima parte del progetto 
proposto. 

 
 

4.7 Proposte di Intervento sul Sistema dei Parcheggi 
 

La strategia per gestire il sistema dei parcheggi (par. 3.4), volendo soddisfare in 

Figura 4.6.11.a – Le valenze ambientali del nuovo assetto 
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modo adeguato i diversi tipi di 
domanda di sosta, punta a: 
 
- creare parcheggi 

generalmente gratuiti per 
i pendolari a distanza 
pedonale dai poli di 
destinazione del Centro 
allargato, area che 
genera una domanda di 
sosta > 3 ore pari a circa 
880 p.a. (il Centro 
lievemente allargato 
rappresenta l’area che il 
PGTU propone di 
regolamentare); 

- incentivare l’attestamento 
dei pendolari nei 
parcheggi esterni 
attraverso la 
regolamentazione (con 
politica tariffaria e disco 
orario) dei parcheggi del 
Centro allargato che oggi 
manifestano problemi di 
saturazione, per 
soddisfare la domanda di 
sosta a rotazione 
(domanda di sosta < 3 
ore del Centro allargato 
pari a circa 700 p.a.); 

- garantire in tutta l’area 
regolamentata parcheggi 
adeguati per i residenti, a 
condizioni privilegiate nel 
proprio settore di residenza, non solo nel periodo notturno quando la domanda 
è maggiore (domanda pari a circa 735 p.a.) e gli spazi disponibili del tutto 
adeguati, ma soprattutto nel periodo diurno, quando la domanda permanente 
dei residenti (circa 300 p.a.) che non hanno posto - auto in sede propria si 
cumula con la domanda di sosta a rotazione. 

 
I problemi marginali di parcheggio esistenti specialmente nelle strade più centrali, 
possono quindi essere risolti perseverando nella politica già adottata in passato, cioè 
attraverso una corretta gestione della sosta che consenta da subito di far fronte ai 
disagi più acuti che oggi riguardano prioritariamente durante il giorno il traffico 
operativo che ha mediamente durata della sosta inferiore alle 3 ore. 
 
Oggi la situazione dei parcheggi è parzialmente soddisfacente. 
La politica adottata in questi anni ha consentito di avere oggi un coefficiente di 
occupazione medio dei parcheggi (cioè un solo globale rapporto tra offerta e auto in 
sosta riferito all’intera Area Centrale indagata), entro valori accettabili in qualsiasi 
momento della giornata, come dimostrano i dati raccolti. 

Figura 4.6.11.b – Il nuovo ruolo di Via Dante 
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Restano alcune nicchie di sofferenza (aree di sosta con coefficienti di occupazione 
superiori a 0,85) (Figura 4.7.1), che coincidono o con le aree non regolamentate 
vicine ai principali poli generatori di traffico (Figura 4.7.2) e quindi particolarmente 
appetibili, o con le aree di sosta più centrali sempre non regolamentate fino ad oggi, 

Figura 4.6.12 – Una “idea” di riassetto della Piazza della Stazione 
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particolarmente appetibili per i pendolari. 
 
Gli standard di qualità che vengono proposti per affrontare con il PGTU, nel breve 
termine in attesa dei progetti strutturali che eventualmente l’Amministrazione 
Comunale avrà in animo di sviluppare, questa importante tematica, riguardano la 
distanza pedonale e la regolamentazione (Figura 4.7.3): il Piano propone di 
soddisfare interamente la domanda di sosta dei residenti entro circa 100 m al 

Figura 4.6.13 – Il nuovo Schema Ordinatore proposto dal PGTU per il Centro 
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FIGURA 4.7.1

Scala 1: 5.000 Nord

STUDI
CENTRO
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TUTTO IL GIORNO

Parcheggi a pagamento
Parcheggi saturi
Grandi parcheggi non regolamentati
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FIGURA 4.7.2

Scala 1: 10.000 Nord
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Scuole pubbliche elementari,
medie e materne
Scuole pubbliche superiori
Edifici pubblici
Impianti sportivi
Scuole materne private
Mercato del giovedì h. 8-14
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massimo dal luogo di residenza, la domanda di sosta a rotazione entro 200 m dal 
luogo di destinazione, e quella dei pendolari nei parcheggi non regolamentati posti 
entro una distanza di circa 400 - 500 m dalla destinazione finale. 
Il problema principale da cui partire riguarda la domanda di sosta dei pendolari che in 
gran parte impone le sue esigenze immediatamente all’inizio della giornata, che in 
parte proviene dal Comune, ma in gran parte proviene anche da fuori Comune.  
Se si vogliono evitare fenomeni di “aggressione” degli spazi di sosta più appetibili da 
parte dei pendolari con una occupazione degli spazi estesa a tutta la giornata, con la 
conseguente e inevitabile incapacità di soddisfare in modo adeguato la domanda a 
rotazione e ripercussioni negative su funzioni e attività, e forti disagi ai residenti, è 
opportuno giungere alla regolamentazione integrale di tutta la zona potenzialmente 
più interessante per i pendolari, cioè regolamentare una buona parte dei parcheggi 
delle strade del Centro che evidenziano situazioni di saturazione e che non sono 
ancora state regolamentate, e gestire la sosta permanente dei residenti che abitano 
nelle zone sottoposte a regolamentazione, tramite il rilascio di un permesso. 
In particolare si propone di 
applicare la regolamentazione a 
tariffa (anche a fasce 
differenziate) al Centro secondo 
l’area definita in Figura 4.7.4 
(l’ipotesi rappresenta una lieve 
estensione dell’area che già oggi 
contiene quasi tutti i parcheggi a 
pagamento). 
La capacità di parcheggio di 
questa Area è pari a circa 1.400 
posti – auto; la domanda di sosta a 
rotazione generata da questa Area 
è pari a circa 700 posti – auto, 
quella permanente dei residenti è 
pari a circa 300 posti – auto. Il 
totale della domanda, anche 
espansa per tenere conto di una 
buona riserva di capacità (+20%), 
non supera comunque il valore di 
circa 1.200 posti – auto, valore 
ampiamente inferiore rispetto al 
dato dell’offerta pari a circa 1.400 
posti – auto. Trasferita la domanda 
dei pendolari, la capacità di sosta 
del Centro è quindi più elevata di 
quella realmente necessaria. 
Nell’ambito della redazione del Regolamento di Attuazione occorrerà definire la forma 
più adeguata per gestire la sosta dei residenti di questa area: in prima ipotesi una 
modalità corretta e molto diffusa consiste nel rilascio da parte dell’Amministrazione 
Comunale di un permesso (gratuito, o semi gratuito, o a costo forfetario annuale) che 
concede la sosta a una o due auto di proprietà del residente che non possiede posti 
auto in sede propria. 
 
 
4.7.1 Parcheggi per pendolari 

 

Figura 4.7.3 – I criteri proposti dal PGTU per gestire la 
capacità di parcheggio 
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Con questo assetto di regolamentazione dei parcheggi più centrali, la capacità 
di sosta per i pendolari dovrebbe comprendere i seguenti parcheggi già oggi 
quasi tutti non regolamentati di Via ex Scalo merci (P1=185 p.a.), Via 
Joriati/Via Mazzini (P2+P3=150 p.a.), Via Turati (P4=75 p.a.), Via Carroccio 
(P5=75 p.a.), Via Monte Bollettone (P6=140 p.a), Via San Maurizio 
(P7+P8=70 p.a.), Via Battisti (P9+P10+P11=90 p.a.), Via Porta (P12=50 p.a.), 
Via Bartesaghi (P13=95 p.a.) e Via Adua (P14=50 p.a.), per un totale di circa 
980 posti – auto (Figura 4.7.4). Il dato di capacità risulta del tutto adeguato 
rispetto a quello della domanda che si vuole soddisfare e che ha durata di 
sosta > 3 ore (880 posti – auto); esiste anche un minimo di riserva di capacità 
che garantisce un buon funzionamento del sistema e la possibilità di poter far 
fronte anche a episodici fenomeni di picco della domanda. 
La capacità ipotizzata dal PGTU per la domanda di sosta di lunga durata è 
sufficiente per fare fronte in modo adeguato alle richieste (980 p.a. di offerta 
contro 880 p.a. di domanda, per una riserva di capacità superiore all’11%). La 
capacità futura del sistema di parcheggi per pendolari pare quindi 
assolutamente adeguata: infatti se si considera la necessaria riserva di 
capacità (15%) e l’incremento naturale della mobilità dei prossimi 5 anni (8-
10%), si raggiunge per la domanda di sosta di lunga durata un valore di circa 
1.100 p.a., valore del tutto congruente con il valore ipotizzato per la capacità 
complessiva (980 p.a.). 
 
Infatti a questa capacità ulteriori margini di sicurezza potranno essere creati 
ipotizzando che: 
- il programma di regolamentazione del Centro allargato sia estremamente 

graduale, cioè proceda parallelamente alla crescita dei parcheggi esterni e 
al monitoraggio sui loro coefficienti di occupazione; 

- altri parcheggi su strada saranno disponibili o nelle aree circostanti i grandi 
parcheggi per pendolari o grazie a nuovi parcheggi a cui sta pensando 
l’Amministrazione (p.e. nuovo polo parcheggi in Via Volontari della Libertà), 
e potranno all’occorrenza integrare la capacità disponibile per questi utenti; 

- durante il processo di regolamentazione della sosta si possa ridefinire e 
potenziare il ruolo del trasporto pubblico, affinché una quota di pendolari 
possa essere acquisita direttamente all’origine dello spostamento 
(residenza), o dalla ferrovia, o da un servizio urbano reso più appetibile; 

- a regime vengano previsti degli abbonamenti settimanali/mensili a tariffe 
privilegiate, che consentano di offrire ai pendolari una ulteriore possibilità di 
sosta all’interno del Centro regolamentato a costi contenuti. 

 
 

4.7.2 Parcheggi a rotazione 
 
La politica tariffaria è lo strumento già ampiamente utilizzato in passato 
dall’Amministrazione Comunale e confermato in termini più estesi dal PGTU 
per garantire disponibilità di parcheggi nelle aree di tutto il Centro oggi non 
sempre disponibili perché soggette in alcuni momenti della giornata a 
sofferenze perché sature. 
Oggi circa 455 p.a. sono a pagamento, valore che rappresenta circa il 14% 
dell’offerta disponibile nell’area oggetto di indagine. L’analisi dei coefficienti di 
occupazione evidenzia che nelle strade più centrali e vicine ai poli generatori 
di traffico si hanno situazioni di crisi, mentre a corona i coefficienti di 
occupazione si abbassano decisamente. 
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E’ evidente che in molti casi la situazione è causata dalla sovrapposizione dei 
diversi tipi di sosta (dei pendolari, a rotazione, residenziale permanente). 
Tenendo conto che oggi alcuni parcheggi sono già a pagamento, si ritiene che 
con il PGTU si debba puntare alla regolamentazione di tutti i parcheggi del 
Centro allargato (Figura 4.7.4). 
Parallelamente si propone di affrontare in modo radicale il problema dei 
residenti consentendo loro, tramite il rilascio di un permesso a pagamento o 
gratuito, la sosta sia di giorno, sia di notte, nei parcheggi regolamentati del 
Centro allargato appartenenti alla loro zona di residenza. 
La manovra a regime dovrebbe portare ad avere nel Centro allargato circa 
1.160 p.a. regolamentati considerando sia quelli in superficie sia quelli in 
struttura; circa 360 p.a. sono già oggi regolamentati a pagamento, circa 300 
p.a. sono già oggi regolamentati a disco orario (e si tratterà di verificare in 
futuro, caso per caso, se mantenerli a disco orario o offrirli a pagamento), 
mentre circa 500 p.a. sono i parcheggi che si propone di regolamentare. 
Il progetto prevede di mantenere all’interno di questa area come oggi circa 35 
p.a. riservati ai portatori di handicap, e circa 105 p.a. riservati a enti e 
carico/scarico. 
Nell’area considerata (area di indagine, più ampia dell’area che si propone di 
regolamentare), oltre ai circa 980 p.a. contenuti nei parcheggi per pendolari, 
restano circa 800 p.a. liberi, cioè non regolamentati. 
 
Con questa prima ipotesi di riorganizzazione complessiva del sistema dei 
parcheggi, resta disponibile in Centro, all’interno dell’area regolamentata, una 
riserva di capacità di circa 200 p.a., rispetto ai quali l’Amministrazione 
Comunale può avere diverse opzioni: 
i) o decide di mantenerli come ampia riserva di capacità per far fronte 

comunque a qualsiasi tipo di picco della domanda di sosta; 
ii) o decide con operazioni molto mirate di eliminare alcuni parcheggi per 

recuperare capacità viaria nelle strade con i flussi di traffico più elevati; 
iii) o decide con operazioni sempre mirate su situazioni specifiche di 

eliminare alcuni parcheggi per realizzare ciclopiste. 
 
Questo obiettivo deve essere perseguito gradualmente, per stralci successivi 
e coerenti tra loro e contestualmente alla disponibilità dei parcheggi a corona 
per i pendolari. 
Durante la redazione del futuro Piano Particolareggiato si potrà valutare 
l’opportunità o meno di prevedere un programma di regolamentazione 
differenziato, con una tariffa più elevata per i parcheggi più appetibili, una 
tariffa meno elevata per i parcheggi leggermente decentrati rispetto al 
principale tessuto commerciale della Città, e con le frange più esterne del 
Centro, eventualmente a disco orario. 

 
 
4.7.3 Parcheggi per residenti 

 
La domanda di sosta permanente dei residenti (pari a circa 300 p.a. nel 
Centro allargato), viene soddisfatta in modo adeguato da parcheggi su suolo 
pubblico disponibili ad una distanza non superiore a circa 80-100 m dalla 
residenza. 
Ciò sarà possibile grazie allo spostamento della domanda di sosta dei 
pendolari e alla scelta proposta dal Piano di consentire ai residenti, che non 
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hanno posto - auto in sede propria, la sosta nei parcheggi regolamentati 
anche di giorno all’interno dei loro bacini di residenza. 
Questo permesso potrà essere gratuito o oneroso, e a costo crescente in 
funzione del numero di autovetture per le quali viene richiesto il permesso. 
Il Piano incoraggia inoltre per il futuro tutte le iniziative mirate alla 
realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo per residenti, iniziative 
che peraltro vengono già ritenute positive dall’Amministrazione Comunale. 
 
 

4.8 Proposte sul Sistema di Controllo e di Regolamentazione del Traffico 
 
Lo strumento che mette a disposizione la normativa per impedire l’attraversamento o 
l’accesso con il mezzo privato di zone particolarmente deboli, o per elevare il ruolo di 
ambiti particolarmente pregiati, potrebbe essere preso in considerazione ad Erba o 
per anticipare stralci funzionali del progetto più complessivo del Nuovo Centro volti a 
riqualificare da subito un tratto di Corso XXV Aprile, o per sperimentare periodi di 
chiusura di un tratto di Corso XXV Aprile nei giorni festivi, o per ridurre il traffico in un 
particolare ambito nelle fasce orarie di punta del traffico (Via San Bernardino). 
Per questi casi gli interventi sono fattibili tenendo presente che l’efficacia di alcune di 
queste restrizioni dipende dal tipo di presidio e dalla possibilità che ha la Polizia 
Municipale di farle rispettare; per quest’ultimo aspetto sarebbe opportuno che i divieti 
venissero coadiuvati, per l’eventuale caso di Via San Bernardino, dal sistema dei 
permessi, di cui dovrebbero essere dotati tutti i residenti della zona a traffico limitato 
per una immediata identificazione dei veicoli aventi diritto al transito.  
 
Le proposte di limitazione si legano a scelte di regolamentazione del traffico 
comprendenti eventuali Aree Pedonali Urbane (APU) o Zone a Traffico Limitato (ZTL) 
o Zone a Traffico Pedonale Privilegiato (ZTPP) o ancora  Zone 30 Km/h, che 
consentono di sposare appieno la strategia promossa dal progetto del Nuovo Centro. 
Le APU da Codice sono aree escluse a qualsiasi tipo di transito, le ZTL consentono il 
transito solo ad alcune categorie e spesso sono integrate al contorno da un sistema 
ambientale articolato ed esteso, comprendente aree e/o strade che, pur restando 
aperte al traffico, “impongono” al traffico stesso un comportamento controllato e 
compatibile con la mobilità ciclopedonale (ZTPP e Zone 30). 
Si ricorre alle Zone a 30 Km/h quando non sussistono le condizioni per istituire una 
ZTL, ma esiste la necessità di proteggere una intera zona urbanisticamente delicata 
e/o un quartiere fortemente residenziale, o dal traffico di attraversamento, o da livelli 
eccessivi di traffico specifico. 
Si ricorre invece a interventi puntuali quando esiste la necessità o di mettere in 
sicurezza determinati nodi viari e/o attraversamenti pedonali, o di ricucire percorsi 
ciclopedonali. 
 
Le ipotesi di intervento su Corso XXV Aprile sono una scelta innanzitutto strategica 
che potrebbero essere prese in considerazione nel breve periodo oppure nel medio 
lungo periodo quando, con il supporto degli altri interventi di moderazione del traffico 
e di riqualificazione urbanistica, e la creazione del Nuovo Centro di Erba intorno a Via 
Fiume, si saranno create le condizioni ideali per attuare scenari di forte pregio 
ambientale. 
 
L’ipotesi di regolamentare Via San Bernardino invece è una scelta di carattere 
ambientale, e quindi nel caso, da applicare con maggiore rigore e costanza, in quanto 
essa rappresenterebbe innanzitutto una risposta forte ai problemi di inquinamento 
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presenti in questa strada specialmente in determinate fasce orarie, e in secondo 
luogo questo divieto per le sole ore di punta potrebbe rappresentare un forte incentivo 
all’utilizzo della viabilità più esterna su cui questo PGTU punta molto. 
Pertanto questo intervento consentirebbe non solo di mitigare fortemente nelle ore di 
punta gli effetti negativi indotti dalla presenza del semaforo che fa funzionare un tratto 
di questa strada a senso unico alternato, ma anche di forzare in certe fasce orarie, 
coerentemente con quanto previsto dal PGTU, un utilizzo maggiore della viabilità 
esterna, a tutto vantaggio delle condizioni della rete viaria urbana più centrale.  
Nel caso di Via San Bernardino la limitazione deve riguardare soprattutto la fascia di 
punta del mattino, deve essere applicata a partire dall’incrocio con la provinciale per 
Canzo, e deve escludere i residenti. 
 
Per Corso XXV Aprile le ipotesi di intervento sono più articolate e vanno da un 
possibile provvedimento di senso unico naturalmente permanente ad una limitazione 
del traffico solo in alcuni giorni non feriali e a fasce orarie. 
Nel primo caso l’intervento essendo permanente richiede particolari attenzioni e 
approfondimenti, dal momento che riguarda una strada appartenente alla gerarchia 
primaria della rete urbana che viene attraversata nelle ore di punta di un giorno feriale 
tipo da un traffico bidirezionale di circa 1.000 veicoli. 
E’ un intervento che va nella direzione dei principali obiettivi strategici del PGTU: 
i) allontanare gradualmente quote di traffico di attraversamento dal Centro di 

Erba; 
ii) muovere i primi passi per avviare il percorso lungo e graduale di formazione del 

Nuovo Centro di Erba; 
iii) riconvertire funzionalmente alcuni spazi pubblici dalla destinazione “carrabile” 

all’uso non carrabile per potenziare le aree dedicate alla mobilità dolce o alla 
sosta; 

iv) avviare programmi di riqualifica che comprendano “idee” di arredo in grado di 
rafforzare da subito il progetto di un nuovo Centro. 
 

In questo contesto prende corpo il desiderio dell’Amministrazione Comunale di 
cogliere da subito alcuni spunti  provenienti dall’assetto viario futuro che sottende la 
struttura urbanistica del “Nuovo Centro”, in cui Corso XXV Aprile viene declassata 
sotto l’aspetto viabilistico (si abbassa il suo livello gerarchico anche grazie alla 
chiusura del passaggio a livello), per essere riqualificata sotto l’aspetto urbanistico; se 
si desidera anticipare il raggiungimento di alcuni risultati da subito senza attendere la 
realizzazione del Nuovo Centro che richiede naturalmente tempi lunghi, è possibile 
prendere in considerazione i due interventi già richiamati in precedenza, un senso 
unico o una limitazione al traffico limitata nei giorni e nelle fasce orarie. 
 
Il senso unico deve essere valutato in molteplici aspetti: 
- quale sia la direzione più conveniente; 
- quali sono i percorsi alternativi; 
- quali sono le variazioni di traffico attese su tutte le strade, di ogni livello 

gerarchico, che potranno subire effetti a seguito dell’attuazione del senso unico; 
- verificare che gli effetti indotti sulle altre strade siano compatibili con la loro 

capacità ambientale; 
- quali sono i nodi che potranno caricarsi maggiormente e quali sono gli interventi 

di adeguamento necessari per evitare situazioni nuove di saturazione di incroci; 
- quali sono gli effetti sul trasporto pubblico e se sono compatibili; 
- quale è l’assetto nuovo del tratto di strada a senso unico per evitare effetti 

indesiderati (aumento velocità, aumento pericolosità, controllo e organizzazione 
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degli spazi. 
 
Sulla scorta di queste considerazioni, di comune accordo con l’Amministrazione 
Comunale, si è deciso, in coerenza con quanto prevede la normativa dei Piani del 
Traffico, di definire questo approccio: 
 
1) affermare con il PGTU l’ipotesi di assegnare a Corso XXV Aprile un ruolo 

diverso rispetto ad oggi, che sia più vicino all’Idea di Nuovo Centro e quindi sia 
oggetto di un progetto che punti a riqualificarne da subito le funzioni innanzitutto 
urbanistiche e di aggregazione sociale; 

2) rimandare ad un Piano Particolareggiato di Corso XXV Aprile il compito di 
definire quali siano gli interventi più efficaci e più soddisfacenti per gli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale, e di valutare quali siano gli effetti indotti 
compatibili e quali siano quelli non compatibili; 

3) avviare nel contempo un approfondimento e una riflessione sui possibili riassetti 
di Corso XXV Aprile conseguenti agli eventuali interventi di senso unico, 
partendo da una serie di ipotesi che sono state già sviluppate e poste 
all’attenzione dell’Amministrazione Comunale attraverso un progetto preliminare 
(Figura 4.8.1). 

 
Un possibile ulteriore intervento su Corso XXV Aprile, che potrà essere valutato 
unitamente all’ipotesi di senso unico nel Piano Particolareggiato, potrebbe prevedere 
una sperimentazione di limitazione al traffico che potrebbe riguardare i giorni festivi 
e/o prefestivi, e potrebbe interessare il tratto compreso tra l’incrocio con Via Dante ad 
Est e l’incrocio con Via Majnoni a Ovest (lo stesso che potrebbe essere interessato 
da un eventuale senso unico della strada se parziale), lasciando disponibili percorsi 
alternativi a Nord dell’asse (Figura 4.8.2). 
Il PGTU inoltre in questo settore della limitazione del traffico propone due altri livelli di 
intervento, entrambi parte integrante della politica di Moderazione del Traffico (MDT): 
 

Figura 4.8.1 – Ipotesi progettuale per il nuovo assetto di Corso XXV Aprile (Fonte: Studio Arch. Dal Sasso)  
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- il primo prevede la creazione di una “Zona Omogenea” estesa, all’interno della 
quale sussiste il limite di 30 Km/h (tutto il Centro); 

- il secondo prevede interventi locali e circoscritti volti a creare maggiore 
sicurezza. 

 
Si ricorre alle Zone a 30 
Km/h quando non 
sussistono le condizioni 
per istituire una ZTL, 
ma esiste la necessità 
di proteggere una intera 
zona urbanisticamente 
delicata e/o un 
quartiere fortemente 
residenziale, o dal 
traffico di 
attraversamento, o da 
livelli eccessivi di 
traffico specifico. 
Si ricorre invece a 
interventi puntuali 
quando esiste la 
necessità o di mettere 
in sicurezza determinati 
nodi viari e/o 
attraversamenti 
pedonali, o di ricucire 
percorsi ciclopedonali. 
A Erba si è ritenuto che 
la scelta di puntare 
decisamente verso 
un’ampia Zona 30 Km/h 
fosse più corretta e più 
percorribile rispetto ad 
una ipotesi di 
limitazione del traffico 
(ZTL) perché: 
 
i) la creazione di una 

ZTL a Erba non 
trova ancora oggi motivazioni sufficientemente forti (alle strade più centrali e di 
maggiore pregio oggi non è possibile rinunciare); 

ii) prima di procedere alla creazione di significative ZTL è opportuno creare le 
condizioni (sul sistema di arredo, sul sistema commerciale) e le abitudini affinché 
determinate operazioni possano essere accettate e quindi rispettate dall’intera 
Città; 

iii) il sistema ciclopedonale del Centro è debole, per cui questa situazione impone 
una serie di interventi volti a creare condizioni massime di sicurezza in un’area 
centrale ampia, comprensiva di tutti i principali poli generatori del traffico. Dal 
momento che oggi non è ipotizzabile una ZTL così ampia, è indispensabile 
utilizzare lo strumento della politica di moderazione del traffico e la sua 

Figura 4.8.2 – 
Ipotesi per la 
sperimentazione di 
regolamentazione 
di un tratto di Corso 
XXV Aprile da 
valutare in uno 
specifico Piano 
Particolareggiato  
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attuazione come garanzia di vivibilità e di maggiore sicurezza per l’oggi, e come 
fase propedeutica alle maggiori e auspicabili limitazioni del traffico per il domani. 

 
Si ritiene che questa scelta in favore di una ampia zona a traffico moderato possa 
costituire per Erba uno scenario ambientale e di recupero alla vivibilità di spazi 
pedonali, estremamente interessante, in grado di avvicinare la Città a scenari 
pedonali più ambiziosi, che potranno essere perseguiti con successo nei prossimi 
anni. 
Il PGTU propone di istituire una Zona 30 Km/h all’interno di tutto il Centro (Figura 
4.8.3). 
La realizzazione di questa ipotesi richiede unicamente l’installazione di una adeguata 
segnaletica verticale in corrispondenza di tutte le porte di ingresso al Centro e un 
progetto adeguato di arredo per caratterizzare i varchi di ingresso e di uscita della 
Città e gli ambiti più pericolosi per le utenze più deboli (attraversamenti pedonali, 
strettoie, tratti di strade prive di marciapiedi). 
Il PGTU propone di istituire una Zona 30 Km/h delimitata dalle seguenti porte (Figura 
4.8.3): 
 

 porte di ingresso e uscita in 
- Via Como 
- Via San Giorgio 
- Via Adua 
- Via Ferrarsi 
- Via Marconi 
- Corso XXV Aprile Est 
- Via Trieste 
- Via Turati 
- Via Battisti. 

 
Altri interventi fondamentali per il buon funzionamento di una Zona 30 Km/h, oltre alle 
porte di ingresso e/o uscita, sono la “messa in sicurezza” di alcune zone e/o incroci. 
A questo proposito il PGTU propone di avviare un programma, graduale nel tempo, 
che preveda di trattare le seguenti aree e/o incroci individuati sulla base anche della 
banca dati sull’incidentalità (Figura 4.8.3): 
- Via Foscolo – Via Clerici 
- Via Fatebenefratelli in fregio all’Ospedale 
- Piazza Padania (Stazione FS) 
- Via Dante – Corso XXV Aprile 
- Piazza Vittorio Veneto 
- Via Cadorna – Via Porta 
- Via Trieste – via Licinio 
- Via Volta – Corso XXV Aprile 
- Corso XXV Aprile in tutto il suo sviluppo 
- Via Volta in tutto il suo sviluppo 
- Via Dante in tutto il suo sviluppo 
- Via Foscolo – Via Bassi. 
 
 

4.9 Indicazioni strategiche sul sistema dei Trasporti Pubblici 
 
Il PGTU crea, per quanto di sua competenza, le condizioni per rendere il trasporto 
pubblico più competitivo e più appetibile di oggi. 
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L’operazione strategica che il PGTU si propone di realizzare consiste nel creare un 
trasporto pubblico più appetibile, cioè un sistema in grado di offrire rispetto ad oggi un 
servizio con perfomances più soddisfacenti e competitive rispetto al trasporto privato 
grazie alla riduzione della pressione del traffico sull’Area Centrale e alla 
regolamentazione di tutti i parcheggi più centrali, scelta che naturalmente modifica in 
modo sostanziale le caratteristiche del sistema di accessibilità della Città. 
 
Oggi il trasporto pubblico urbano non svolge alcuna funzione se si escludono alcuni 
servizi dedicati alle scuole. 
Peraltro recentemente l’Amministrazione Comunale ha anche sperimentato un 
servizio di trasporto pubblico a chiamata che ha dato risultati negativi. 
Se, proprio a seguito di questa sperimentazione negativa, non si ritiene opportuno in 
questo momento approfondire meglio questo tipo di soluzione che il mercato 
dell’offerta è in grado di realizzare, allora è necessario verificare se il servizio 
esistente debba essere confermato oppure debba essere rivisto alla luce delle 
esigenze reali della domanda e del nuovo assetto proposto dal PGTU, oppure debba 
andare verso una operazione di smobilitazione andando a garantire unicamente i 
servizi scolastici. 
 
Se si opterà per una conferma del ruolo significativo del trasporto pubblico urbano, il 
futuro e indispensabile Piano dei Trasporti Pubblici, attraverso un progetto di 
razionalizzazione della rete e del servizio dovrà riuscire a sfruttare appieno le 
opportunità create dal PGTU (possibilità di attraversare il Centro su percorsi più fluidi, 
regolamentazione di tutta la sosta del Centro allargato per “impedire” l’accesso dei 
pendolari in Centro, fluidificazione del traffico), allora sarà possibile che nel breve 
medio termine il trasporto pubblico si possa proporre all’utenza in termini 
estremamente interessanti e quindi possa acquisire un ruolo nella gestione della 
mobilità urbana che oggi è praticamente inesistente. 
Se questi orientamenti si consolideranno allora il futuro Piano dei Trasporti Pubblici 
dovrà evolversi ulteriormente proponendo un nuovo assetto e una intensificazione 
delle frequenze, per cercare di superare l’idea di un trasporto ancorato alla categoria 
degli studenti e quindi caratterizzato da una accettabile concentrazione solo nelle ore 
di entrata ed uscita dalle scuole (ora di punta) e da una estrema rarefazione del 
servizio nelle ore di morbida. 
Evidentemente un assetto dell’offerta così concepito non può essere appetibile ed in 
competizione con il mezzo privato. 
Per contro il nuovo servizio potrebbe tenere in considerazione che le indicazioni del 
PGTU potrebbero portare ad una rivalutazione del trasferimento modale direttamente 
all’origine dello spostamento. 
Infatti si ritiene che il possibile trasferimento modale a favore del mezzo pubblico 
debba essere incentivato, in una realtà delle dimensioni di Erba in cui il traffico privato 
proviene quasi completamente da fuori Comune, soprattutto in origine utilizzando o la 
ferrovia o il trasporto pubblico extra urbano; per supportare anche questa opzione 
occorrerà servire adeguatamente la Stazione FS, anche con servizi di “sharing” e in 
prospettiva creare un importante e attrezzato nodo di attestamento delle linee extra 
urbane. 
Quasi impossibile invece che possa funzionare in una realtà di queste dimensioni, 
con questo modello di mobilità, l’interscambio modale privato-pubblico a corona del 
Centro; potrebbe diventare invece una risorsa nell’ipotesi che l’Amministrazione 
Comunale decida, con il Nuovo Centro, di sposare un nuovo modello di mobilità 
orientato verso una mobilità sostenibile e smart, secondo quanto riportato nel 
prossimo capitolo 5. 
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Se ciò che viene proposto dal PGTU, integrato dalle ulteriori indicazioni progettuali 
che potranno venire da un futuro Piano dei Trasporti Pubblici, potrà essere realizzato, 
sarà possibile offrire alla Città nuove opportunità per la mobilità urbana molto 
interessanti: un servizio pubblico urbano frequente, regolare, competitivo sia nei costi 
sia nei tempi dello spostamento rispetto al trasporto privato. 
Se a questa offerta, più appetibile e di maggiore qualità, corrisponderà, come ci si 
auspica, una risposta concreta da parte degli utenti in termini di un utilizzo ben più 
sostanziale di oggi del mezzo pubblico, sarà allora possibile in futuro proporre 
soluzioni ancora più “audaci” in favore di questa modalità (sistemi innovativi, percorsi 
riservati), soluzioni che oggi non sono percorribili; queste soluzioni, se realizzate oggi, 
verrebbero ignorate dall’utenza, e quindi potrebbero rappresentare la giustificazione 
per condannare definitivamente il trasporto pubblico ad un ruolo solo sociale, e quindi 
sempre più marginale. 
 
 

4.10 La Protezione dall’Inquinamento Acustico 
 

L’inquinamento acustico rappresenta uno dei problemi più rilevanti del traffico in 
ambiente urbano. 
Gli interventi del PGTU sono finalizzati a far fronte alle situazioni di massima criticità, 
con significativi recuperi della qualità ambientale all’interno dell’Area Centrale. 
Purtroppo, a corona del Centro, una maggiore riduzione della pressione del traffico è 
legata alla realizzazione di interventi infrastrutturali di più lungo periodo. 
E’ pertanto opportuno, nel breve termine, mettere in atto tutte quelle misure atte ad 
attenuare la criticità dei problemi. 
Per quanto riguarda il rumore, il Piano propone pertanto di adottare l’asfalto 
fonoassorbente (SMA) almeno lungo quegli assi fortemente urbanizzati dove 
permangono elevati flussi di traffico. 
In prima ipotesi le priorità di intervento dovrebbero riguardare (Figura 4.10.1), Via San 
Bernardino – Via Bartesaghi, Via Adua, Via Battisti – Via Majnoni, Via Leopardi – Via 
Marconi, Via Dante, Via IV Novembre e Viale Prealpi per il contributo che fornisce al 
rumore ambientale a livello di area vasta. Lungo queste strade, grazie a questi nuovi 
materiali, si può da subito ottenere una significativa riduzione di rumore, variabile tra i 
3 e i 5 dB(A). 
 
 

4.11 Il Sistema delle Ciclopiste 
 
4.11.1 Percorsi cicloviari 

 
 

Il  Decreto n. 557 del 30-11-1999 “Regolamento recante norme per la 
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, fa presente all’art. 
1 che per itinerari ciclabili si intendono percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia 
in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata), sia in 
sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli  
a motore (su carreggiata stradale). 

 

Partendo dalle ciclopiste esistenti e/o in fieri, si sono successivamente 
individuate le aree e/o i poli da servire (aree residenziali, scuole, parchi pubblici, 
chiese, centro urbano), e si sono quindi scelti i percorsi cicloviari in funzione da 
un lato dei percorsi minimi possibili, e dall’altro della gerarchia stradale prevista 
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dal PGTU. 
A questo proposito, sempre il Decreto n. 557, afferma (art. 2) che le finalità ed i 
criteri da considerare a livello generale di pianificazione nella definizione di un 
itinerario ciclabile sono tra gli altri: 
a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale; 
b) puntare alla attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell’itinerario 

ciclabile, privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri. 
 

Il risultato a cui punta il PGTU consiste pertanto in una rete : 
 

- realistica e perseguibile nel breve medio periodo; 
- estesa a tutto il territorio; 
- in grado di garantire continuità; 
- in grado di transitare in prossimità dei principali poli generatori di traffico. 

 

Tutte le aree regolamentate rispetto al traffico privato (A.P.U., Z.T.L., Z.T.P.P.) 
sono parte integrante della rete cicloviaria. 
L’Amministrazione Comunale ha già affermato l’importanza del ruolo della 
bicicletta nello scenario strategico complessivo della mobilità. 

Figura 4.10.1 – Interventi di risanamento acustico  
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Il PGTU intende confermare questa scelta strategica, definendo i criteri di base 
che serviranno per definire “la rete finale” e le priorità di intervento. 

 Congruità: una rete ciclabile è tanto più congrua quanto è maggiore la 
distanza coperta dai ciclisti sui tratti di scorrimento, ossia della categoria 
funzionale più elevata. Una rete ciclabile può dirsi congrua se garantisce la 
connessione di tutte le principali origini con le principali destinazioni. 

 Celerità: il concetto di celerità è in opposizione alla tortuosità, intesa come 
deviazione dal percorso più diretto. Una rete ciclabile deve avere un buon 
coefficiente di celerità, che, per una qualsiasi coppia O/D, è dato dal 
rapporto tra la lunghezza del percorso più breve e la distanza in linea d’aria. 
Anche se dipendenti da specifiche condizioni locali, valori desiderabili del 
coefficiente di celerità non dovrebbero superare 1,3. 

 Sicurezza: l’attributo della sicurezza è forse il più importante 
condizionamento alla scelta del percorso da parte dei ciclisti e si divide in 
due componenti: la sicurezza soggettiva o percepita e la sicurezza della 
circolazione. Come suggerito dall’evidenza e statisticamente confermato, 
dal punto di vista individuale il ciclista tende a evitare situazioni di 
promiscuità con traffico veicolare veloce e/o intenso. 

 Esternalità: sotto questa dizione si riuniscono tutti quegli attributi 
riconducibili ad aspetti di carattere generale degli utenti della bicicletta. Di 
tale tipo sono infatti le caratteristiche ambientali e paesaggistiche della 
strada, la possibilità di coniugare lo spostamento ad una attività fisica 
certamente salutare, la facoltà spesso incondizionata di parcheggio, altri 
parametri di stress e di comfort del viaggio. E’ comunque  accertato che in 
genere i ciclisti preferiscono evitare tratte con pavimentazione scadente o, 
come sopra accennato, poco sicure. 

 Requisiti funzionali: per tali in genere si intendono fattori come velocità, 
lunghezza del viaggio o raggio d’azione, fabbisogno di spazio stradale. La 
velocità di un ciclista dipende da molti fattori – età, sesso, traffico, motivo, 
acclività, ecc. – comunque da più parti è indicata una velocità media sui 
15÷18 Km/h. 

 
Nella progettazione delle piste ciclabili è importante limitare “sprechi” di energia 
da parte dell’utente, sia come richieste di potenza addizionale, sia come perdita 
nei transitori dovuti ad arresti e riprese nei punti di intersezione e nei cambi di 
corsia di marcia. Aggravi anche modesti di pendenza e/o di vento contrario 
richiedono al ciclista, a pari velocità, uno sforzo doppio o addirittura triplo del 
normale. 
Quando l’utente reputa un tempo di viaggio quasi analogo a quello del trasporto 
pubblico può optare per lo spostamento in bicicletta. Più fonti indicano che nelle 
città medio - piccole la lunghezza media di viaggio a/r per spostamenti di tipo 
sistematico si aggira in genere sui 7-8 Km per gli uomini e sui 5-6 Km per le 
donne. 
Lo spazio stradale necessario ai ciclisti varia con la situazione geometrica e le 
condizioni di traffico. 
Per il parcheggio si assegnano circa 2 mq per bicicletta. 
 

Nel rispetto di questi criteri, che dovranno essere adeguatamente sviluppati 
nell’ambito di uno specifico Piano di Settore (Piano delle Ciclopiste), il PGTU 
propone uno scenario complessivo di progetto per la rete cicloviaria (Figura 
4.11.1), in cui, tenendo anche conto della futura Zona 30 della moderazione del 
traffico, si definisce un “disegno di rete” di ciclopiste, completo ed esteso a tutta 
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Figura 4.11.1 – Rete ciclabile proposta dal PGTU  
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l’area centrale urbanizzata, da realizzare naturalmente nel tempo, con 
l’attuazione di stralci funzionali prioritari da individuare in funzione delle risorse 
economiche disponibili. 
 
In particolare sotto l’aspetto funzionale il progetto punta su una serie di 
percorsi in grado di mettere in rete il polo ospedaliero, la Stazione FS con i 
poli scolastici siti appena a Nord del nodo ferroviario, il Centro di Erba, la zona 
del Mercato di Piazza Vittorio Veneto, e l’area a forte vocazione commerciale 
posta a Sud (Figura 4.11.1). 

 
 

4.11.2 Aree per la sosta del ciclo 
 

La realizzazione di una rete cicloviaria estesa e articolata richiede di completare 
il sistema ciclabile attraverso la creazione di parcheggi riservati alle due ruote. 
 
La rete ciclabile non può considerarsi completa se non viene dotata di adeguati 
spazi e manufatti per la sosta del ciclo. 
Importante è la localizzazione strategica dei punti di sosta che dovranno 
garantire la salvaguardia della bicicletta dai danneggiamenti provocati da altri 
veicoli o, possibilmente, dalle intemperie, e nello stesso tempo salvaguardare 
l’ambiente urbano dall’uso improprio per la sosta del ciclo di arredi, muri e 
attrezzature a verde. 
Tutte le strutture e i servizi di interesse collettivo vanno dotati di manufatti o 
spazi anche semplicemente campiti su pavimentazione e riservati al parcheggio 
dei cicli, prevedendo inoltre la possibilità di assicurare i mezzi con lucchetti e 
catene a robusti elementi fissi. In aree comprendenti più di una struttura o 
servizio di interesse collettivo tali parcheggi possono essere accorpati e 
collocati nelle loro immediate vicinanze. 
Lungo le ciclovie di particolare interesse ambientale, turistico o sportivo nonché 
di collegamento su tratte extraurbane ed in aree intermodali, vanno previste 
aree di sosta attrezzate ed anche coperte dotate di manufatti per il parcheggio 
dei mezzi. 

 

In una prima fase, si ritiene che queste attrezzature dovrebbero essere 
installate in quantità adeguate almeno nelle seguenti strade e/o in prossimità 
dei seguenti poli generatori di traffico: 

 

- scuole 
- parchi pubblici 
- stazione ferroviaria 
- strutture mediche principali 
- in uno o due punti delle strade a maggiore intensità commerciale; 
- Municipio; 
- zone industriali. 
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5. POSSIBILI SVILUPPI DEL PGTU PER UNA MOBILITA’ SMART 
 
 

Su questo tema il PGTU è l’occasione per coordinare in modo più organico rispetto ad oggi 
le strategie di governo della mobilità a cominciare da uno sfruttamento pieno della gestione 
della sosta (strumento fondamentale applicato con successo negli ultimi anni per governare 
l’accessibilità in numerosissimi Centri Storici italiani), sfruttando al meglio le opportunità 
fornite dalle nuove tecnologie, con le scelte riguardanti tutti gli altri sistemi di trasporto, e 
offrire il “Modello di Mobilità” che si intende coniugare. Il progetto Smart Erba vorrebbe 
recepire appieno non solo gli indirizzi della mobilità smart, ma anche i contenuti progettuali 
dei SUTP (Sustainable Urban Transport Plan) promossi dalla UE per una mobilità più 
sostenibile.  
Questa proposta tecnica intende tenere conto delle più recenti buone pratiche di 
pianificazione della mobilità sperimentate in UE e che si sono ispirate ad una “STRATEGIA 
DI MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE E SMART” basata su un elevato grado di 
innovazione. Gli strumenti proposti configurano interventi nei differenti modi (reti viarie, 
sosta, mobilità dolce, reti di pubblico trasporto, nodi per le merci) e la pianificazione assume 
anche la funzione di strumento di verifica trasportistica per le valutazioni di efficienza-
efficacia delle azioni progettuali proposte.  
La necessità di perseguire una mobilità sostenibile non viene più messa in discussione.  
Essa si pone gli obiettivi di incrementare l’uso del trasporto pubblico, la ciclabilità, la 
pedonalità, ridurre gli incidenti, la congestione, ma non solo. In UE, pur non essendoci 
l’obbligo dei SUTP o dei SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan), è il normale governo 
del territorio a stabilire i criteri d’uso dei suoli coerenti con una corretta politica della 
mobilità, attraverso piani di gestione ambientale. Lo sviluppo dei trasporti sostenibili è un 
obiettivo fondamentale degli strumenti di gestione ambientale dei vari Stati europei, i quali 
tentano di incidere sull’innovazione e sul potenziamento dei sistemi di offerta di livello 
municipale, sulle determinanti urbanistiche e sulla qualità del territorio dei centri abitati. In 
Italia non vi sono normative che vincolino alla pianificazione sostenibile, ma solo strumenti 
volontaristici (p.e. il PUMS), che però non ha carattere cogente e costituisce solo un 
prerequisito per l’accesso ai fondi nazionali in caso di investimenti. Di fatto l’adozione di un 
piano strategico sulla mobilità urbana in Italia è tuttora circoscritta a pochi casi 
lungimiranti, anche se sono in aumento le Amministrazioni che, in occasione della 
revisione del PGTU, si rivolgono a uno strumento più ampio e strategico, per cercare di 
avvicinarli ai contenuti dei SUTP/SUMP. L’UE, con il varo della “terza generazione” della 
politica dell’innovazione, ha rivolto agli Stati membri l’appello di porre al centro di ogni 
settore della pubblica amministrazione (tra cui quello della mobilità), la politica 
dell’innovazione. La soluzione di un problema così complesso, pone una sfida che richiede 
grande capacità di innovazione da parte della pubblica amministrazione, la quale deve 
attuare le migliori pratiche possibili: nel caso specifico, per collocare l’A.C. di Erba nelle 
posizioni innovative nella “Governance” del sistema mobilità, si propone un approccio 
innovativo e interdisciplinare che prevede, a fianco dello svolgimento di attività tradizionali 
sviluppate nei precedenti capitoli, lo sviluppo del tema della mobilità sostenibile per far 
emergere in primo piano il tema del governo della Città e del percorso virtuoso che si deve 
intraprendere per divenire sistemi più sostenibili. 
Per spiegare in cosa consiste la Pianificazione del Trasporto Urbano Sostenibile ed in che 
modo si differenzia rispetto agli approcci tradizionali, è necessario specificare tre aspetti: il 
suo obiettivo, il suo oggetto e le sue qualità distintive come processo di pianificazione. 
La sostenibilità punta ad un sistema di trasporto urbano concentrato sui seguenti obiettivi: 
 assicurare l’accessibilità del sistema di trasporto a tutti; 
 ridurre l’impatto negativo del sistema di trasporto sulla salute e la sicurezza dei cittadini, 

in particolare i più vulnerabili: 

Foto 7 
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 ridurre l’inquinamento dell’aria e le emissioni di rumore e di gas a effetto serra e il 
consumo di energia; 

 migliorare l’efficienza dei costi del trasporto di persone e merci, tenendo conto dei 
costi esterni; 

 contribuire all’aumento dell’attrattività e della qualità dell’ambiente e del design 
urbano, 

sul seguente oggetto: 
 trasporto pubblico e privato; 
 trasporto passeggeri e merci; 
 motorizzato e non motorizzato; 
 mobilità e parcheggio, 

e sulle seguenti caratteristiche essenziali: 
 un approccio partecipativo che si propone di coinvolgere i cittadini e gli attori all’inizio 

e durante il processo decisionale, di attuazione e valutazione, creando competenze 
locali per gestire i problemi di pianificazione complessi, ed assicurare la parità tra i 
sessi; 

 un impegno per la sostenibilità per trovare un equilibrio tra equità sociale, qualità 
ambientale e sviluppo economico; 

 un approccio integrato comprendente pratiche e politiche tra modalità di trasporto, 
settori politici (ad es. Pianificazione spaziale ed urbana, ambiente, sviluppo 
economico, inclusione sociale, salute, sicurezza) agenzie pubbliche e private, livelli di 
autorità e autorità confinanti; 

 concentrazione sul raggiungimento di obiettivi misurabili derivati da obiettivi a breve 
termine, ed integrati in una strategia complessiva di sviluppo sostenibile; 

 un passo verso l’internalizzazione dei costi tramite una analisi costi/benefici del 
trasporto in maniera trasversale rispetto ai settori politici (ad esempio prendendo in 
considerazione i costi sociali ed i benefici più ampi); 

 un ciclo di creazione ed attuazione di politiche comprendente i seguenti cinque 
obiettivi: 
1 analisi della situazione e sviluppo di scenari; 
2 definizione di una visione, di obiettivi e di target; 
3 selezione di politiche e misure; 
4 assegnazione di responsabilità e risorse; 
5 monitoraggio e valutazione. 

 
Questo approccio non significa soltanto sviluppare un “piano generale”, con tutti i piani ed i 
programmi che alle autorità locali è formalmente richiesto di preparare, e non è completato 
nel momento in cui si adotta un piano contenente misure di trasporto innovative: questo 
approccio rappresenta piuttosto la direzione verso la quale dovrebbero muovere in maniera 
continua le pratiche di pianificazione, che deve crescere da e all’interno delle autorità locali 
e delle pratiche esistenti. 
In questo percorso non si può evitare di fare riferimento alla strategia elaborata dell’UE: 
essa è ormai diventata il principale terreno per il trasferimento delle migliori pratiche, il 
luogo di incontro più importante per trasferire quell’innovazione e quel “saper fare”, che 
sono indispensabili per affrontare le sfide della sostenibilità. Una mobilità più sostenibile 
richiede un impegno convinto ed innovativo, e per questo il sesto Programma comunitario 
in materia di ambiente (Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta istituito con la 
2002/1 600/CE), ha previsto la messa a punto di 7 strategie tematiche, fra cui quella 
relativa all’ambiente urbano. L’obiettivo di tale strategia è quello di migliorare la qualità 
ambientale dei sistemi urbani, in modo da assicurare agli abitanti europei un ambiente di 
vita salubre, in un complessivo quadro di sostenibilità economica e sociale. L’intento della 
strategia europea non è di prescrivere le soluzioni da adottare (ogni città ha le proprie 
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peculiarità), quanto piuttosto di definire un quadro di riferimento condiviso per migliorare la 
gestione dell’ambiente urbano e favorire lo sviluppo delle migliori pratiche.  
Gli esperti europei hanno suggerito l’adozione di una direttiva per l’istituzione del 
SUTP/SUMP, i quali “dovrebbero cercare di ridurre l’impatto negativo dei trasporti, facendo 
fronte ai crescenti livelli di traffico e di congestione, e dovrebbero essere collegati con le 
strategie ed i piani regionali e nazionali”. L’UE ha redatto un report sulla pianificazione della 
mobilità, che ha stabilito come i nuovi piani si debbano armonizzare con la situazione 
esistente. Al termine è stato stilato l’elenco delle caratteristiche dei piani: gli obiettivi 
ambientali, economici e sociali devono essere tutti rappresentati, devono inserirsi all’interno 
delle normative dei vari Stati (innovandole sfruttando le buone pratiche presenti), devono 
prendere in considerazione i costi e i benefici complessivi dei trasporti internalizzando le 
negatività troppo spesso trascurate nelle politiche attuali, l’approccio dei piani deve essere 
di tipo integrato in senso sia orizzontale (tra trasporti, pianificazione territoriale, ambiente, 
sicurezza), sia verticale (politiche europee, nazionali, regionali e locali), sia spaziale (tra 
enti adiacenti), è necessario che i piani si pongano traguardi concreti, realisticamente 
raggiungibili e valutabili tramite opportuni indicatori, evitando di esprimere obiettivi in termini 
generici e non verificabili, e infine devono essere flessibili in modo che, nella fase di 
implementazione delle misure, sia possibile attuare le necessarie modifiche. Ebbene, il 
PGTU di Erba desidera introdurre nel dibattito della Città questi elementi.  
La fase dell’implementazione delle proposte deve essere poi accompagnata da una 
costante azione di monitoraggio dei risultati tramite l’uso degli indicatori, da porre in 
relazione ai traguardi fissati. Tutto questo attraverso la raccolta di banche dati che devono 
essere organizzate in un Sistema Informativo della Mobilità (SIM), in cui dovrebbero afferire 
anche i dati esistenti di rilevanza per una pianificazione integrata (urbanistici, inquinamento, 
incidentalità).  
Se queste sono le premesse metodologiche condivise, gli indirizzi europei e lo scambio 
delle “buone pratiche” spiegano in quale maniera il Piano può funzionare meglio, e quindi 
ha maggiori possibilità di successo. 
 
Nel caso di Erba, se prende in considerazione l’ipotesi di sposare attraverso il percorso 
dell’aggiornamento del PGTU, questo nuovo modello di mobilità, che si distingue dai 
modelli promossi in passato dalla pianificazione tradizionale (Figura 5.1.1), è possibile fare 
conto su due elementi fondamentali per una mobilità sostenibile e smart: 
1) le banche dati aggiornate; 
2) la presenza di una gestione regolamentata del sistema dei parcheggi più centrali. 
 
Grazie alle banche dati che si sono raccolte, è possibile quantificare con precisione i livelli 
di domanda potenziale della sosta al 2014 per tipo, destinazione e durata (>3 ore, <3 ore, 
dei residenti), allo scopo di definire il sistema dell’offerta più adeguato in termini di 
organizzazione (numero e localizzazione di parcheggi esterni, di  parcheggi al servizio del 
Centro, e di eventuali box per residenti), di capacità, e di regolamentazione. La conoscenza 
esatta della domanda consente di valutare luogo ed entità dei flussi che si attestano o per 
recarsi pedonalmente a destinazione o per interscambiare preferibilmente con altri sistemi, 
e quindi di valutare l’opportunità e la fattibilità di sistemi innovativi di trasferimento in 
funzione di diverse soglie della domanda. Il PGTU può tracciare le linee di indirizzo, la 
successiva pianificazione/progettazione, se condivisa dall’Amministrazione Comunale, 
dovrà definire l’assetto e l’organizzazione generale del sistema della mobilità, secondo 
criteri progettuali che Erba comincia a conoscere attraverso questo Piano, e che sono in 
grado di proporre un nuovo modello di mobilità partendo da una corretta gestione della 
sosta, cosa che nell’immediato può tra l’altro consentire di far fronte a eventuali disagi cui 
oggi sono soggetti i residenti ed il traffico operativo. 
Gli standard di qualità che vengono proposti per affrontare, sia nel breve termine che nel 
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medio lungo termine, questa importante tematica, riguardano sempre la distanza pedonale 
e la tariffa, e sono già stati sposati dal PGTU. 
Il sistema futuro dovrà mirare a soddisfare interamente la domanda di sosta dei residenti 
entro 100-150 m al massimo dal luogo di residenza, la domanda di sosta a rotazione entro 
250 m dal luogo di destinazione, senza ipotizzare nel breve termine nuovi parcheggi, e la 
domanda di sosta dei pendolari nei parcheggi di attestamento intorno all’Area Centrale 
(Porta Nord, Porta Est, Porta Sud innanzitutto) (Figura 5.1.2), posti entro 500 m dalla 
destinazione finale, con un graduale trasferimento di spazi di sosta dall’Area Centrale alle 
zone leggermente più periferiche. Nel caso di Erba le destinazioni finali sono state 
idealmente identificate in generale nel centro (Figura 5.1.2). 
 
I residenti, nello scenario a regime, dovranno poter lasciare gratuitamente la propria 
automobile su strada nelle ore notturne e dovrebbero poter godere della possibilità di avere 
un abbonamento a tariffe molto agevolate per parcheggiare la propria auto nella zona di 
residenza anche durante il giorno (in primissima ipotesi il Centro dovrebbe essere suddiviso 
in 2 o 3 zone. 
 
 
 
 

Figura 5.1.1– Pianificazione tradizionale a confronto con la pianificazione sostenibile 
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Figura 5.1.2– Un possibile Scenario di lungo termine di “Smart Mobility” per la Città di Erba 
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Condiviso questo scenario strategico, la sosta del Centro vasto (ad esclusione dei 
residenti), dovrà essere a tariffa (con tariffe decrescenti dalle zone più centrali a quelle più 
esterne), i parcheggi esterni dovranno essere invece resi più appetibili completando l’offerta 
con altri sistemi quali il “Park&Ride”, il “BikeSharing” e il “CarSharing”, tutte modalità che 
risultano parte integrante del progetto per una mobilità sostenibile. 
 
Parallelamente si dovrà perseguire la gestione intelligente della sosta, attraverso 
l’applicazione di tutte quelle tecnologie innovative che consentono di trasformare il sistema 
dei parcheggi di Erba in uno “Smart Parking” (Figura 5.1.2). 
Pertanto il nuovo modello di mobilità, promosso dal PGTU ma da sviluppare, potrà contare 
sulle seguenti azioni: 
i) tariffazione della sosta nelle aree centrali, con tariffe differenziate e agevolazioni per i 

residenti solo nella propria zona di residenza; 
ii) rafforzamento e realizzazione di parcheggi di attestamento a corona delle aree 

centrali (Porta Nord Porta Est e Sud) per la sosta di lunga durata dei pendolari che 
lavorano in Centro; 

iii) riordino e trasformazione delle modalità di attestamento implementando l’utilizzo dei 
mezzi di trasporto ecocompatibili con le nuove tecnologie per la mobilità sostenibile; 

iv) potenziamento in prospettiva del sistema di parcheggi attraverso la realizzazione di 
eventuali parcheggi previsti o già programmati dall’Amministrazione Comunale. I 
nuovi parcheggi, a parte casi specifici ed evidenti di carenza locale di capacità di 
sosta, dovrebbero inserirsi sul territorio nella logica di parcheggi sostitutivi di quelli 
esistenti su strada. In questo contesto la disponibilità di nuova capacità di sosta 
supporta in modo assolutamente efficace le strategie del PGTU che puntano a 
recuperare alla ciclopedonalità e all’ambiente gli ambiti di maggior pregio della Città. 

 
In presenza di nuovi parcheggi il numero di spazi di sosta pubblica su sede stradale potrà 
lentamente ridursi consentendo di recuperare alla ciclopedonalità e alla Città importanti 
strade. 
Per altro, le importanti risorse che possono essere introitate attraverso questa manovra 
andranno reinvestite, come previsto dalla legge, nel settore, per realizzare nuovi parcheggi, 
per arredare la Città, per offrire eventualmente il trasporto pubblico a condizioni di utilizzo 
particolarmente vantaggiose, anche da un punto di vista economico, ma soprattutto per 
consentire alla Città di avviare un percorso del tutto nuovo che chiuda la stagione della 
pianificazione tradizionale per la “mobilità efficiente” a tutti i costi, e coniughi “la mobilità 
sostenibile” attraverso la pianificazione e progettazione della “SMART MOBILITY”, in gran 
parte finanziata proprio dia ricavi della sosta. 
La realizzazione del progetto “mobilità sostenibile e smart” pertanto muove i primi passi da 
una gestione efficiente della sosta veicolare, cioè dei parcheggi dove la sosta è subordinata 
al pagamento di una somma da riscuotere medianti dispositivi di controllo di durata della 
sosta. 
In particolare il progetto da sviluppare è costituito da una gestione tecnologica dei 
parcheggi su strada tramite installazione di parcometri e totem multifunzionali, dall’apertura 
di uno “Sportello Smart Mobility” per la gestione/vendita/rilascio dei documenti legati alla 
mobilità, dalla progettazione di un sistema che possa permettere di monitorare in tempo 
reale la domanda di sosta degli utenti e di pagare la tariffa della sosta da qualsiasi 
dispositivo presente sul territorio comunale, da una gestione tecnologica (varchi elettronici) 
delle porte di ingresso della eventuale ZTL di San Bernardino, dalla posa di pannelli di 
informazione variabile agli utenti (PMV) sugli stalli di sosta a pagamento disponibili sul 
territorio comunale, in tempo reale ed in modo automatico, da collocare in prossimità dei 
principali varchi di accesso alla città, e dalla realizzazione di alcuni altri componenti della 
“Smart Mobility”, forse impattanti su quote inferiori di utenza, ma non meno importanti, sulle 
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quali la mobilità sostenibile punta molto: le strutture 
necessarie per il buon funzionamento del bike – 
sharing (Foto 4), del car – sharing (Foto 5) e della 
mobilità ciclabile in generale (la ciclostazione) (Foto 
6). 
 
Questo nuovo Scenario ha una prospettiva di medio 
- lungo periodo e nei prossimi anni Erba inserendo 
in questo strumento il progetto Nuovo Centro e 
inserendolo nella sfera della sostenibilità, ha davanti 
una sfida fondamentale: modificare la sua mobilità 
garantendo sostenibilità ambientale, efficienza e 
sicurezza. Per far questo sarà necessario superare i 
ritardi dovuti ad una carenza negli investimenti 
infrastrutturali e ad un sistema di trasporti 
eccessivamente sbilanciato verso l’uso del mezzo 
privato. La volontà di un cambiamento, il rispetto 
degli obiettivi normativi europei in campo 
ambientale, il costante incremento del costo dei 
carburanti, rappresenta un incentivo a realizzare 

quanto già avviato con 
successo in molte altre città 
europee: rendere il sistema di 
trasporto pubblico più 
efficiente e offrire alternative 
valide all’uso dell’auto privata. 
Meno auto nelle strade vuol 
dire spostamenti più veloci e 
restituzione alla comunità di 
spazi pubblici di qualità. 
I Progetti più innovativi 
promossi e realizzati in 
questi anni indicano con forza la scelta di seguire le migliori esperienze europee cercando 
di arginare l’occupazione del Centro da parte delle auto; con la redazione del PGTU 
l’Amministrazione Comunale può promuovere e sposare il nuovo corso, cioè decidere di 
chiudere la stagione ormai superata della pianificazione per “una mobilità garantita”, per 
aprire la nuova stagione, invocata a tutti i livelli, della pianificazione per “una mobilità 
sostenibile”, che introduce elementi tecnici innovativi resi ancor più forti e convincenti negli 
ultimi anni dall’irruzione nel mondo dei trasporti di numerose nuove tecnologie, che 
aiutano moltissimo ad immaginare e a realizzare la “Smart Mobility”, che è uno dei diversi 
ingredienti necessari per costruire la “Smart City”. 
Favorire gli spostamenti che avvengono in bicicletta e a piedi, dare impulso allo sviluppo di 
sistemi sharing efficaci, la trasformazione del parco mezzi pubblico e privato in chiave 
ecologica, principalmente elettrica ed ibrida, governare il sistema dei trasporti urbani tramite 
l’utilizzo delle nuove tecnologie per una mobilità sostenibile e intelligente, non dovrebbe 
rappresentare la sfida dei prossimi anni, bensì il patto tra la Città e i suoi Cittadini. 
Per raggiungere questi obiettivi è necessario creare le condizioni di collaborazione 
istituzionale, è necessario altresì sostenere politiche tariffarie che spingano i cittadini ad 
abbonarsi al trasporto pubblico, è opportuno, nel quadro attuale di contrazione delle risorse 
pubbliche destinate a trasporti ed infrastrutture, ancora più che in passato decidere con 
lungimiranza a quali settori del trasporto allocarle. 
La possibile implementazione di un Centro sempre più a vocazione pedonale, usato 

Foto 4 

Foto 5 

Foto 6 
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prevalentemente da mezzi a impatto zero (Figura 5.1.3), e, di concerto con lo sviluppo 
urbanistico, si dovrà definire la mobilità nei quartieri residenziali semicentrali e periferici, 
con il limite dei 30 km/h in particolare in prossimità delle scuole, garantendo condizioni di 
sicurezza per pedoni e ciclisti e riducendo il tasso di incidentalità della Città, ancora sopra 
gli obiettivi europei. 
I piani europei di Smart City devono essere applicati ad ogni aspetto della mobilità 
urbana, con particolare riguardo alla sosta dei residenti, al car/bike sharing, alla logistica 
delle merci, al sistema della sosta e dei trasporti pubblici. 
Sul modello del successo dei sistemi sharing di molte Città europee, Erba si potrà dotare 
del bike sharing e lo potrà rendere sempre più capillare, come si potrà dotare di sistemi 
di car sharing efficienti ed in grado di rappresentare una reale alternativa per le relazioni 
con Monza e/o Milano, o in futuro per entrare anche all’interno del Nuovo Centro, 
eventualmente vietato all’auto privata. Particolare attenzione deve essere demandata al 
sistema di consegna merci della Città che ha ampi margini di crescita sia in termini di 
efficienza, sia in termini ambientali. 
La sfida è quella di assicurare un equilibro effettivo tra domande di mobilità, di qualità della 
vita, di protezione ambientale e della salute. Ma per sviluppare questo equilibrio serve 
anche piena consapevolezza dei ritardi e degli errori che in questo campo si sono 
accumulati e delle criticità ancora aperte, gran parte delle volte provenienti da livelli 
decisionali che a livello locale si possono solo subire. 
Lo strumento di pianificazione dei prossimi anni in grado di segnare questo fondamentale 
cambiamento per Erba potrà essere il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), che 
l’Amministrazione Comunale facendo tesoro delle esperienze della pianificazione del 
trasporto urbano sostenibile incentivata e promossa dalle politiche UE e dalla legislazione in 
vigore, potrà decidere di sposare attraverso la costruzione di un percorso e di una struttura 
strategica ed operativa che deve coinvolgere Amministratori, Cittadini, Soggetti economici e 

Figura 5.1.3– Nuovo modello di  mobilità  
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sociali, e tutti quegli Stakeholder che potranno essere protagonisti ed usufruire di una nuova 
mobilità, migliore e sostenibile. 
E il PGTU può rappresentare da un lato il primo fondamentale atto nella direzione del PUMS 
e dall’altro la testimonianza che l’Amministrazione Comunale crede in un progetto per un 
nuovo “Modello di Mobilità” sostenibile e smart. 
La realizzazione del progetto di riorganizzazione della gestione dei parcheggi a pagamento, 
consente infatti di portare a compimento una parte significativa del percorso necessario per 
promuovere il PUMS, appena abbozzato in forma preliminare in Figura 5.1.2. 
Il PUMS, con l’intenzione di sposare appieno la filosofia della pianificazione sostenibile 
europea (SUTP), dovrà promuovere misure di decongestionamento del traffico e misure di 
riduzione dell’uso dei veicoli privati, tra cui: il potenziamento delle politiche di incentivazione 
del servizio di TPL, di mezzi alternativi e delle forme di sharing.  Con l’aiuto di azioni “forti” 
di controllo dell’accessibilità del Centro, sarà  possibile l’attestamento e l’interscambio di 
quote crescenti di traffico in parcheggi esterni attrezzati con i nuovi sistemi “sharing” e/o 
con servizi navetta innovativi, per realizzare uno “Scenario Obiettivo” (Figura 5.1.2) 
funzionale e convincente, in grado di privilegiare tutti coloro che decideranno di orientarsi 
verso queste nuove opportunità di gestione della mobilità. 
In coerenza con il PUMS e con i processi di Smart Mobility che introduce, il progetto quindi 
si propone di introdurre in corrispondenza delle tre più importanti porte della Città (Porta 
Nord Porta Est e Porta Sud), veicoli ecocompatibili, fonti di energia rinnovabile, 
introduzione di sistemi ITC–ITS per gestire il funzionamento di vari sistemi della mobilità, a 
cominciare dalla gestione della sosta, installazione di PMV per orientare la domanda in 
accesso alla Città, realizzazione di un sistema per il monitoraggio centralizzato e coordinato 
in tempo reale della gestione della sosta, parcheggi e trasporto pubblico da gestire con 
l’introduzione di sistema telematici centralizzati in grado di controllare anche gli accessi del 
Centro e/o delle ZTL (Smart Mobility), sono solo alcuni primi passi fondamentali che 
consentono di inserire Erba nel mondo delle Smart City . 



 
 
 
 Comune di Erba 

 

 
 
 
Piano Generale del Traffico Urbano   10 Febbraio 2016                  Pagina 134 di 142 
Relazione Tecnica Finale 
RelTec_PGTU_022016.doc 

 

6. CONCLUSIONI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
 
 
Il Comune di Erba ha affidato al Centro Studi Traffico di Milano l’incarico per la redazione 
del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), che rappresenta il I° livello di 
pianificazione previsto dalla legge nel settore del traffico. 
Questo rapporto, che conclude questo I° livello di pianificazione, comprende il quadro 
conoscitivo, l’individuazione dei problemi, la definizione delle linee strategiche di intervento 
e la definizione delle proposte progettuali del PGTU. 
Il Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Erba, nel rispetto degli indirizzi 
legislativi, si prefigge l'obiettivo di dare una serie di proposte coordinate di intervento sul 
sistema viabilistico infrastrutturale, di circolazione, semaforico, dei parcheggi, dei punti 
intermodali, dei trasporti pubblici urbani, della ciclopiste e delle aree ambientali e pedonali. 

 
Erba, come altre realtà urbane delle sue dimensioni, risente di problemi di traffico, ai quali 
contribuiscono da un lato un assetto urbanistico del Centro Storico che risale 
prevalentemente a tempi precedenti l’utilizzo dell’auto, dall’altro un aumento assai 
consistente di autovetture circolanti. 
Se il primo aspetto rimane sostanzialmente immutabile nel tempo, il secondo impone 
comunque scelte di gestione ed organizzazione del traffico. 

 
Erba presenta problemi di vivibilità del Centro nelle ore di punta del traffico, un utilizzo 
inefficiente della capacità di parcheggio esistente, l’incidentalità che va ulteriormente 
ridotte, e un degrado acustico da non sottovalutare troppo a lungo, specialmente se 
rapportati agli obiettivi di qualità ambientale contenuti nel Piano di Zonizzazione Acustica. 
Questo quadro di riferimento dei problemi impone, nell’attesa di soluzioni infrastrutturali più 
complessive di medio - lungo termine, la definizione di un piano di breve termine che da un 
lato miri a gestire in modo più adeguato i traffici che gravitano sul Centro della Città, 
dall’altro attraverso la regolamentazione della sosta, faccia fronte alle situazioni più difficili 
del sistema dei parcheggi, e dall’altro ancora consenta di recuperare ambientalmente gli 
ambiti urbani più delicati e di maggior pregio. 

 
Il PGTU deve essere per legge un “piano processo” di breve periodo, cioè deve prevedere 
un programma coordinato di interventi, integrato tra i diversi sistemi della mobilità, che deve 
poter essere avviato da subito e attuato gradualmente in un tempo massimo di 24 – 36 
mesi. 
Il PGTU di Erba rispetta questi obiettivi: esso è totalmente svincolato da interventi 
infrastrutturali viari pesanti e può essere attuato per fasi graduali e coerenti tra loro. 
In concreto ciò significa che il PGTU di Erba, pur prevedendo un unico scenario, può 
svilupparsi secondo un programma di interventi attuabile in stralci successivi e coerenti tra 
loro, che sono parte integrante di un “processo” che, una volta concluso, consentirà di 
realizzare l’assetto finale, che il PGTU individua nel possibile “Scenario Obiettivo”.  
Il livello di gradualità funzionale e temporale degli stralci potrà essere deciso 
dall’Amministrazione Comunale; le modalità di applicazione delle priorità di intervento 
dovranno essere concordate a livello tecnico, affinché possa essere definito un “iter” di 
attuazione del PGTU che limiti il più possibile i disagi iniziali, che individui la sequenza 
tecnica più corretta degli interventi e che avvii in modo adeguato il monitoraggio dei 
fenomeni previsto dalla legge. 

 
L’analisi dei problemi sui diversi aspetti che caratterizzano il sistema della mobilità di Erba e 
il confronto con l’Amministrazione Comunale ha portato ad individuare gli obiettivi di questa 
pianificazione e a definire la proposta di strategie per gestire la mobilità urbana nel suo 
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complesso e per affrontare temi specifici nel breve termine. 
 

Questo Piano si propone di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali nel rispetto e in 
coerenza con la pianificazione di medio lungo termine che il PGTU ha esaminato, discusso 
e contribuito a meglio definire: 

 
i) il contenimento dell’aumento della pressione del traffico all’interno dell’Area Centrale, 

sia attraverso una graduale rigerarchizzazione della viabilità urbana, sia attraverso 
una gestione più efficace dei suoi parcheggi e quindi del suo sistema di accessibilità, 
sia attraverso il trasferimento graduale di lievi quote di traffico di attraversamento del 
Centro stesso; 

ii) il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di pedonalità della Città, con particolare 
riguardo alle situazioni più a rischio, promuovendo per la viabilità azioni progettuali 
che possano contribuire concretamente alla creazione di un nuovo Centro della Città 
e di vita, di pregio e più vivibile, che oggi manca fortemente ad Erba, attraverso 
progetti coordinati e integrati di “Moderazione del Traffico” (MDT), e scenari che 
tengano conto anche dei progetti infrastrutturali che l’Amministrazione Comunale sta 
portando avanti per ridisegnare l’accessibilità da Est (passaggio a livello di Corso 
XXV Aprile) e per realizzare il nuovo Centro;  

iii) un utilizzo più razionale dei parcheggi centrali, con minori coefficienti di occupazione 
nelle strade del Centro che presentano coefficienti di occupazione superiori a 0,85 , 
tutelando prioritariamente le esigenze dei residenti e della sosta a rotazione. Il livello 
più o meno spinto di riconversione funzionale dell’uso dei parcheggi dipenderà anche 
dalle scelte effettuate al primo punto;  

iv) l’aumento dell’utenza delle due ruote; 
v) un ulteriore grosso sforzo nella direzione della sicurezza stradale, puntando con 

decisione su interventi mirati all’eliminazione dei siti più pericolosi con una azione 
estesa a tutto il territorio comunale, che consentano di consolidare un trend storico 
già fortemente decrescente nell’incidentalità, con risultati da monitorare anno per 
anno (incidenti gravi, punti neri specifici), in linea con le Direttive Europee e del Piano 
Nazionale della Sicurezza; 

vi) Promuovere un progetto di “Smart Mobility” per la Città di Erba. Su questo tema il 
PGTU è l’occasione per coordinare in modo più organico rispetto ad oggi le strategie 
di governo della mobilità a cominciare da uno sfruttamento pieno della gestione della 
sosta (strumento fondamentale applicato con successo negli ultimi anni per 
governare l’accessibilità in numerosissimi Centri Storici italiani), sfruttando al meglio 
le opportunità fornite dalle nuove tecnologie, con le scelte riguardanti tutti gli altri 
sistemi di trasporto, e offrire il “Modello di Mobilità” che si intende coniugare. Il 
progetto Smart Erba vorrebbe recepire appieno non solo gli indirizzi della mobilità 
smart, ma anche i contenuti progettuali dei SUTP (Sustainable Urban Transport Plan) 
promossi dalla UE per una mobilità più sostenibile.  

 
Lo scenario infrastrutturale viario preso come riferimento comprende essenzialmente la rete 
stradale esistente, ma tiene conto anche degli scenari infrastrutturali di medio lungo termine 
facendo in modo che le sue proposte siano coerenti e compatibili con gli assetti futuri. 
Le proposte relative al sistema di circolazione riguardano prevalentemente, come previsto 
dalle Direttive, la viabilità primaria urbana, e quindi sono in grado di disegnare uno scenario 
strategico che non può essere esaustivo rispetto a tutte le strade della rete; l’assetto delle 
strade di Categoria EF e F dovrà essere verificato e/o modificato nell’ambito della  

 
 

6.1 Attuazione e Monitoraggio del PGTU 

Foto 7 
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6.1.1 Programma strategico  
 

L’Ufficio Tecnico Traffico (UTT) del Comune è il soggetto previsto dalle Direttive 
dei Piani Urbani del Traffico deputato all’attuazione per stralci del Piano 
Generale del Traffico Urbano (PGTU). 
Esse stabiliscono che l’UTT deve gestire l’attuazione del PGTU e le necessarie 
verifiche e aggiornamenti, trovando forme di coordinamento con gli altri uffici 
che intervengono comunque nella gestione della mobilità. 
Il PGTU di Erba, una volta raccolto il necessario consenso (approvazione in 
Consiglio Comunale), potrà essere attuato gradualmente, per stralci successivi 
e coerenti tra loro, che in questa sede vengono definiti in via del tutto 
preliminare, ma che prima della loro realizzazione richiedono una necessaria 
verifica di fattibilità da effettuarsi nell’ambito di specifici Piani Particolareggiati 
e/o Piani Esecutivi.  
Il PGTU di Erba può essere attuato in 4 Stralci (ipotesi del tutto preliminare da 
verificare nell’ambito di Piani Esecutivi che dovranno anche tenere presente 
quali sono le disponibilità economiche dell’Amministrazione Comunale): 

 
i) I° Stralcio, contenente interventi su: 

- sistema dei parcheggi per i pendolari con piccoli adeguamenti 
funzionali dei parcheggi;  

- sistema dei parcheggi per la sosta a rotazione del Centro con 
regolamentazione di una prima quota non elevata di parcheggi per i 
non residenti (per evitare ripercussioni gravi sulla sosta dei residenti 
del Centro Storico); 

- sistema di circolazione e di regolamentazione del traffico. 
In questa fase si dovranno definire a livello progettuale il Piano 
Esecutivo del Centro con la regolamentazione del tratto di Corso 
XXV Aprile, il riassetto delle strade circostanti, con l’adeguamento 
del loro sistema di circolazione e dei nodi viari, e le linee guida di 
intervento sul tema della moderazione del traffico/sicurezza stradale 
con i primi progetti pilota.  

 
ii) II° Stralcio  contenente interventi su 

- Implementazione degli interventi sul sistema di controllo e di 
regolamentazione del traffico; 

- Sperimentazione di eventuali interventi non permanenti di zone a 
traffico limitato; 

- sistema dei parcheggi per la sosta a rotazione del Centro Storico 
con regolamentazione di una buona parte dei parcheggi per i non 
residenti; 

- sistema dei parcheggi dei residenti del Centro Storico con eventuale 
gestione tramite “Pass-permesso”; 

- la moderazione del traffico e la sicurezza; 
- sistema delle ciclopiste con primi interventi. 
In questa fase inoltre si dovranno completare i percorsi progettuali 
inevasi.  

 
iii) III° Stralcio, contenente interventi su 

- la moderazione del traffico, la sicurezza e il risanamento acustico 
- ciclopiste 
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iv) IV° Stralcio contenente tutte le attività necessarie da un lato per 
monitorare gli effetti del PGTU e per portarlo a regime, e dall’altro per 
aggiornare il PGTU stesso 

 
 

6.1.2 Monitoraggio 
 

Un aspetto fondamentale dell’attuazione e della gestione del Piano riguarda le 
attività di monitoraggio degli interventi, cioè la verifica dei risultati attesi (Figura 
6.1.1) e dell’efficacia degli interventi stessi sulla base di analisi di specifiche 
banche dati relative al “prima e dopo” l’attuazione degli interventi. 
Il monitoraggio del Piano deve avvenire in tempo reale e deve prevedere la 
raccolta dei dati relativi essenzialmente ai seguenti parametri: 

 
- flussi veicolari sulle intersezioni e su alcune sezioni tipo della viabilità 

principale, allo scopo di controllare la validità dei programmi semaforici, 
dei metodi previsionali e l’evoluzione della mobilità; 

- velocità di percorrenza veicolare sui diversi itinerari della viabilità 
principale, allo scopo di controllare sia il mantenimento dei livelli di fluidità 
auspicati con l’attuazione degli interventi del Piano sia eventuali punti 
critici di congestione e quindi di caduta delle velocità medesime; 

- occupazione dei parcheggi nelle diverse zone urbane e in diverse fasce 
orarie del giorno e della notte, allo scopo di controllare gli effetti degli 
interventi sulla sosta; 

- incidenti stradali, che evidenziano gli eventuali punti critici dell’assetto 
funzionale della viabilità; 

- livelli di inquinamento acustico nelle strade più delicate allo scopo di 
verificare i benefici attesi in termini di recupero ambientale e di vivibilità 
della Città. 

 
L’insieme di questi dati ed il confronto con quelli della situazione precedente 
consentono di valutare la situazione dello stato funzionale della rete stradale, 
delle aree di sosta, e dell’ambiente, sia per calibrare le fasi successive di 
applicazione del Piano, sia per approfondire gli aspetti progettuali 
nell’attuazione degli interventi, sia per attivare eventuali “campagne di 
informazione” e di sensibilizzazione, sia per aggiornare il Piano (con basi 
informative aggiornate, ai sensi del Nuovo Codice della Strada). 

 
La prescrizione di aggiornamento biennale del PGTU riguarda, in particolare, 
l’obbligo di riepilogo biennale dei risultati del suddetto monitoraggio sul traffico, 
accompagnato dalla relativa relazione tecnica per gli aggiornamenti progettuali 
necessari e per l’eventuale necessità di revisione del PGTU. 
Da ciò deriva la fondamentale importanza di mantenere in efficienza ed 
aggiornati costantemente gli archivi manuali ed informatici dei dati raccolti per 
la predisposizione del PGTU. 

 
 

6.2 Ufficio Traffico 
 
Le Direttive per la redazione, adozione e attuazione dei Piani Urbani del Traffico 
stabiliscono che le Amministrazioni comunali costituiscano l’Ufficio Traffico, che deve 
gestire l’attuazione del PUT e le necessarie verifiche e aggiornamenti, trovando forme 
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di coordinamento con gli altri Uffici che intervengono comunque nella gestione della 
mobilità. 
 
Al livello indicativo si suddivide l’Ufficio Traffico in 5 sezioni: 
1 - Indagini, statistiche e programmi 
2 - Controllo e segnaletica 
3 - Sistemazioni infrastrutturali 

Figura 6.1.1 – Risultati attesi da monitorare  
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4 - Segreteria e relazioni pubbliche 
5 - Giuridico - amministrativa. 

 
Vengono quindi definite, sempre a livello indicativo, le attività che le diverse sezioni 
devono svolgere. 
La sezione indagini, statistiche e programmi si occupa di: 
 
- statistiche sul traffico 
- statistiche di incidenti e contravvenzioni 
- indagini origine/destinazione 
- catasto degli spazi pubblici stradali 
- servizi e frequentazione dei mezzi pubblici collettivi 
- monitoraggio del traffico 
- banca - dati e modelli 
- analisi “prima e dopo” 
- analisi economico - finanziarie 
- ricerche operative varie 
- previsioni e programmi di intervento 
- rapporti con organismi per l’inquinamento ambientale 
- aggiornamento del PUT. 

 
La sezione controllo e segnaletica si occupa di: 

 
- segnaletica orizzontale 
- segnaletica verticale e complementare 
- segnali luminosi 
- segnali a messaggio variabile 
- sistemi di parcheggio 
- nuovi sistemi tecnologici 
- segnaletica di fermata e capolinea mezzi pubblici 
- catasto della segnaletica orizzontale e verticale 
- catasto della regolazione semaforica 
- rapporti con vigilanza urbana 
- pronto intervento 
- banca - progetti di regolazione del traffico. 
 
La sezione sistemazioni infrastrutturali si occupa di: 
 
- marciapiedi e spartitraffico 
- aree di fermata e capolinea dei mezzi pubblici 
- intersezioni canalizzate 
- aree di sosta (anche in struttura) 
- sistemazione di accessi e viabilità di servizio 
- supervisione dei progetti di nuove linee di trasporto collettivo 
- supervisione dei progetti di nuove arterie e svincoli 
- esame progetti urbanistici interessanti la mobilità 
- arredo urbano 
- rapporti con gli uffici verde, illuminazione, pubblicità stradale e difesa beni 

ambientali 
- banca - progetti di infrastrutture e di arredo. 

 
La sezione segreteria e relazioni pubbliche si occupa di: 
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- protocollo ed archivio della corrispondenza 
- rapporti con altri uffici pubblici, aziende trasporti, F.S., A.N.A.S. ed Ispettorato 

generale 
- campagne informative per il conseguimento del pubblico consenso sul PUT 
- conferenze stampa per singoli interventi di attuazione del PUT 
- documentazioni sul traffico (studi e planimetrie) 
- “sportello pubblico” per informazioni ed osservazioni 
- campagne preventive di educazione e sicurezza stradale. 
 
La sezione giuridico - amministrativa si occupa di: 
 
- protocollo ed archivio delle ordinanze 
- pareri giuridici e relativi rapporti con altri uffici pubblici 
- licenze taxi e permessi di circolazione 
- concessioni trasporto pubblico ed aree di parcheggio 
- concessioni occupazioni stradali e passi carrabili 
- tariffazione sosta ed accesso 
- controllo pubblicità ed insegne stradali 
- bilancio e gestione fondi e personale dell’Ufficio 
- corsi qualificazione personale 
- insegnamento scolastico e parchi - scuola del traffico. 

 
La suddivisione in sezioni e l’accorpamento delle attività risultano essere indicativi, e 
devono evidentemente essere adattati alle diverse realtà, ma rappresentano una 
traccia per l’organizzazione dell’Ufficio. 
 
Sulla base di tali indicazioni si può individuare un primo schema di massima, da 
approfondire, delle funzioni nel campo della pianificazione e della gestione di 
competenza dell’Ufficio Traffico. 
 
All’Ufficio Traffico sono in generale demandate le seguenti funzioni: 
 
- Provvede alla gestione efficiente ed efficace delle risorse umane, della 

dotazione finanziaria e strumentale, finalizzata all’attuazione del Piano 
nell’ambito delle funzioni e dei compiti istituzionali dell’Ufficio. 

- Svolge funzioni di Segreteria a supporto del Responsabile dell’Ufficio, cura la 
ricezione, lo smistamento e la spedizione della corrispondenza, redige il 
protocollo per l’intero Ufficio. 

- Presta consulenza ai singoli Uffici, sia in fase preventiva che durante la 
gestione di eventuale contenzioso, su problematiche di particolare rilevanza e 
complessità. 

- Svolge funzioni di coordinamento per assicurare uniformità di indirizzi nella 
trattazione di pratiche che interessino più di un Ufficio. 

- Organizza convegni, conferenze ed altre iniziative sia in forma diretta che in 
collaborazione con Enti Pubblici e/o soggetti privati nelle tematiche di 
competenza dell’intero Ufficio. 

- Formula proposte ed esprime pareri ad uffici comunali, enti pubblici e soggetti 
privati. 

Nell’ambito della pianificazione l’Ufficio espleta le seguenti funzioni: 
 
- In forma autonoma e/o in collaborazione con soggetti esterni ad elevata 

specializzazione tecnica, svolge attività di studio e progettazione in tema di 
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mobilità urbana. 
- In forma autonoma e/o in collaborazione con soggetti esterni ad elevata 

specializzazione tecnica, cura la redazione di strumenti di pianificazione della 
mobilità cittadina (es. Piano Urbano del Traffico, Piano Urbano dei parcheggi, 
Piano delle piste ciclabili). 

- In forma autonoma e/o in collaborazione con soggetti esterni ad elevata 
specializzazione tecnica, svolge attività di studio e progettazione relativamente 
ai criteri ed alle tecnologie di gestione e controllo del traffico, anche con funzioni 
di indirizzo per gli uffici dei settori lavori pubblici, infrastrutture e urbanizzazioni. 

- Svolge, anche avvalendosi di consulenze esterne, funzioni di monitoraggio 
anche tramite predisposizione di apposite statistiche sul traffico, sugli incidenti e 
sulle contravvenzioni elevate. 

- Predispone e tiene costantemente aggiornato il Catasto degli spazi pubblici 
stradali nonché banche dati e modelli sulla circolazione. 

- Intrattiene continui e costanti rapporti con l’ufficio preposto alla tutela 
dell’ambiente per affrontare in modo coordinato le situazioni di emergenza e per 
individuare linee di indirizzo comuni per la prevenzione dei fenomeni di 
inquinamento atmosferico ed acustico. 

 
Nell’ambito della gestione l’Ufficio espleta le seguenti funzioni: 
 
- Gestisce gli strumenti di pianificazione adottati e ne verifica la completa e 

corretta attuazione, intrattenendo costanti rapporti con gli uffici preposti alla 
pianificazione urbanistica, garantendo altresì idonei meccanismi di 
comunicazione e collaborazione con altri uffici comunali interessati. 

- Riceve, istruisce ed emana provvedimenti finalizzati all’attuazione degli 
strumenti di pianificazione della mobilità cittadina (es. autorizzazioni provvisorie 
e definitive per la circolazione nelle zone a traffico limitato, ordinanze sindacali 
sulla mobilità, provvedimenti temporanei per l’esecuzione di lavori in sede 
stradale, etc.). 
 

Nell’ambito della segnaletica l’Ufficio espleta le seguenti funzioni: 
 

- Cura l’attuazione degli strumenti di pianificazione adottati e ne verifica la 
completa e corretta attuazione per quanto attiene in particolare l’installazione, la 
gestione e la manutenzione della segnaletica stradale, sia orizzontale che 
verticale, e delle attrezzature tecnologiche su strada. 

- Cura l’installazione, la gestione e la manutenzione della segnaletica stradale, 
sia orizzontale che verticale, e delle attrezzature tecnologiche su strada 
richieste dai provvedimenti finalizzati all’attuazione degli strumenti di 
pianificazione della mobilità cittadina (es. autorizzazioni provvisorie e definitive 
per la circolazione nelle zone a traffico limitato, ordinanze sindacali attuative, 
etc). 

- Predispone e mantiene costantemente aggiornato il Catasto della segnaletica 
orizzontale e verticale ed il Catasto della regolazione semaforica (ivi compresi 
schemi di fasatura, di temporizzazione, di coordinamento, etc.) 

- Svolge attività di pronto intervento per consentire la circolazione in caso di 
evenienze particolari (lavori stradali, manifestazioni straordinarie, etc.) 
approntando progettazioni inerenti, a titolo esemplificativo, deviazioni del 
traffico, restringimento delle sedi stradali, utilizzo di semafori mobili, etc.. 

- Intrattiene costanti rapporti con la Polizia Municipale. 
La struttura dell’Ufficio Traffico, identificabile nell’Ufficio Mobilità e Qualificazione 
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Urbana, diventa quindi il soggetto principale che deve seguire tutte le fasi di 
redazione del Piano ai diversi livelli (Piano Generale, Piani Particolareggiati, Piani 
Esecutivi) di attuazione e gestione del Piano, oltre che i diversi piani e progetti che 
comunque interessano il settore della mobilità. 
 
Si ricorda, tra le altre attività demandate all’Ufficio Traffico, l’importanza del 
coordinamento tecnico con gli altri Uffici comunali e con gli altri organismi preposti 
alla gestione della mobilità. 
 
La definizione dei diversi Piani Particolareggiati ed Esecutivi potrà vedere anche la 
collaborazione e il coinvolgimento di professionisti esterni, che presentino la 
necessaria esperienza e competenza. 
 
Le Direttive prevedono per la struttura in precedenza definita, per una città di 300.000 
abitanti una forza lavoro di 20-30 unità, escluso il personale per le indagini e per 
l’apposizione della segnaletica. 
 
Considerando che Erba conta circa 17.000 abitanti, è evidente che la struttura per 
poter effettuare le diverse attività previste, deve essere adeguatamente 
dimensionata, proporzionalmente a quanto stabilito dalle direttive (circa 2 persone). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


