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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento fornisce delle indicazioni sui volumi di traffico che 
hanno interessato e interessano allo stato attuale l’insediamento produttivo 
EUSIDER avente sede nel comune di Cesana Brianza (LC), oltre che valutare 
gli effetti sulla viabilità originati da un adeguamento del sito industriale. 
 
Il documento in oggetto mira pertanto a soddisfare la richiesta di integrazioni   
avanzata dalla Provincia di Lecco, Direzione Organizzativa V – Ambiente e 
Territorio, Servizio Pianificazione Territoriale, che al fine di esaminare la 
compatibilità dell’intervento con il sistema di mobilità ha richiesto: 

a) descrizione e analisi dei volumi di traffico, della tipologia dei veicoli e 
del numero da/per l’opificio; 

b) valutazione degli effetti sui flussi di traffico della proposta di 
ampliamento del capannone, con indicazione dei percorsi 
preferenziali utilizzati. 

 
Le valutazioni inerenti alla descrizione dei volumi di traffico e le indicazioni 
dei percorsi preferenziali sono concernenti sia alla data di stesura del 
progetto di ampliamento del sito (febbraio 2016) che allo stato attuale. 
In merito agli itinerari che percorrono i mezzi commerciali per 
l’approvvigionamento del sito in esame si evidenzia che, essendo gestiti 
da società esterne a Eusider, non è possibile individuare itinerari ben 
definiti, ma solo evidenziare le possibilità in virtù della viabilità presente 
ed in esercizio. 
 
Attraverso l’analisi del presente documento, quindi, sarà possibile avere sia 
un quadro generale in relazione ai movimenti in entrata ed in uscita al 
comparto negli anni 2016 e 2017, che una proiezione futura frutto 
dell’ampliamento dell’opificio.   
 
Il sito oggetto di intervento è localizzato nel comune di Cesana Brianza (LC), 
nell’alta brianza lecchese lungo la S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga 
all’altezza dell’uscita di Annone-Cesana-Suello.  
 

 
Figura 1 - individuazione area di intervento 

 
Si tratta di un insediamento industriale attualmente utilizzato dalla ditta 
Eusider S.p.a. che svolge attività di stoccaggio, movimentazione e 
commercializzazione di materiali quali ferro e acciaio. 
In adiacenza allo stabilimento si prevede la realizzazione di un nuovo 
fabbricato industriale funzionale alle attività svolte e capace di far fronte alle 
prospettive future di sviluppo aziendale. L’intervento in progetto mira pertanto 
ad ampliare il fabbricato esistente tramite una superficie netta di 15.403,82 
mq da attribuire al deposito del materiale ferroso e alle relative lavorazioni.  
Ne deriva che l’ampliamento dell’edificio, oltre a doversi inserire in un ambito 
contraddistinto da una forte componente naturalistica, non deve andare a 
gravare sull’attuale rete infrastrutturale esistente, anche in virtù dello stato di 
fatto rilevato.  
A tal proposito si sottolinea come l’insediamento sorga in corrispondenza del 
cavalcavia crollato nell’ottobre 2016, ragion per cui, al momento, non è 
possibile usufruire dell’uscita per Annone lungo la ss. 36 per i veicoli che 
giungono da Sud. 
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Figura 2 - vista del cavalcavia crollato sulla S.S.36 

 
All’interno dello studio viabilistico verrà pertanto illustrato come l’ampliamento 
dell’edificio produttivo si contestualizzi all’interno della rete viaria esistente. 
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2 ANALISI SITUAZIONE ANNO 2016 

2.1 MOVIMENTI VEICOLI 

In riferimento al bimestre gennaio-febbraio 2016, ovvero su una base di 40 
giorni lavorativi, hanno raggiunto il sito circa 160 mezzi così ripartiti: 

 50 veicoli connessi agli addetti dell’impianto produttivo; 

 41 veicoli relativi agli impiegati del sito; 
 69 mezzi legati all’approvvigionamento dei materiali e al trasporto 

dei materiali lavorati. 
La movimentazione giornaliera inerente all’area in oggetto conta quindi 91 
veicoli leggeri e 69 mezzi pesanti, a loro volta suddivisi in: 

 bilici eccezionali fino a 80 t; 

 bilici normali fino a 30 t; 
 motrici da 15 t. 

Nello specifico, i bilici eccezionali rappresentano circa il 13% totale dei 
mezzi pesanti, i bilici fino a 30 t rappresentano il 74%, mentre le motrici il 
13% del totale.  
 

2.2 SISTEMA DEGLI ACCESSI 

In relazione agli accessi all’area, allo stato attuale si rilevano due accessi 
carrai sulla viabilità esistente che garantiscono un’efficiente movimentazione 
sia dei veicoli pesanti che leggeri. Questi non hanno subito variazioni nel 
corso dell’ultimo anno. 
 

 
Figura 3- individuazione del sistema degli accessi 

2.3 DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI INGRESSO 

Come già evidenziato in premessa, gli approvvigionamenti dei materiali utili 
alla produzione avvengono mediante trasportatori esterni all’azienda e non 
gestiti dalla stessa Eusider. Non è quindi possibile definire con esattezza i 
percorsi seguiti dai singoli autisti in ingresso verso il sito ed in uscita dallo 
stesso. 
 
Nel presente documento vengono evidenziati quindi gli itinerari possibili 
nell’orizzonte temporale analizzato. 
 
Nell’anno 2016, i mezzi con provenienza nord potevano seguire il seguente 
itinerario. 
 

 
Figura 4 - percorso dei mezzi in entrata provenienti da nord (gen.-feb.’16) 
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L’immagine successiva raffigura invece i percorsi possibili che nell’anno 2016 
potevano essere utilizzati dai veicoli commerciali con provenienza sud 
(Milano). 
 

 
Figura 5 - percorso dei mezzi in entrata provenienti da sud (gen.-feb.’16) – ipotesi 1 

 

 
Figura 6 - percorso dei mezzi in entrata provenienti da sud (gen.-feb.’16) – ipotesi 2 

 
Figura 7 - percorso mezzi pesanti in uscita da Civate per inversione (gen.-feb.’16) – ipotesi 2 

 
 
 



Comune di Cesana Brianza Analisi accesibilità ANALISI SITUAZIONE ANNO 2016 

 

Pagina 8 di 20 TRM Engineering 
 

 

2.4 DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI USCITA 

Per quanto concerne i mezzi in uscita dal comparto, alla data di stesura del 
progetto, si aveva una differenziazione dei percorsi in relazione alla funzione 
svolta dai mezzi: i veicoli dediti al carico e trasporto dei materiali lavorati in 
loco si dirigevano verso Sud immettendosi direttamente sulla carreggiata 
principale della S.S. 36 come evidenziato nella figura seguente. 
 

 
Figura 8 - percorso in uscita per i mezzi diretti a Sud (gen.-feb.’16) 

 
I mezzi che provvedevano al rifornimento dell’insediamento produttivo, e 
che dunque dopo l’accesso all’area risultavano privi di carico, si potevano 
dirigere verso Lecco impegnando la SP49 o la SS36. 
 
Come già evidenziato in precedenza, l’azienda Eusider si avvale di fornitori 
esterni per la movimentazione delle merci, indipendenti e non gestiti 
dall’azienda. Non è quindi possibile definire con esattezza i percorsi seguiti 
dai singoli autisti in uscita dal sito. 
 
Gli itinerari possibili sono raffigurati nelle immagini seguenti. 
 

 
Figura 9 - percorso in uscita per i mezzi di rifornimento (gen.-feb.’16) – ipotesi 1 

 

 
Figura 10 - percorso in uscita per i mezzi di rifornimento (gen.-feb.’16) – ipotesi 2 
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3 ANALISI SITUAZIONE ANNO 2017 

3.1 MOVIMENTI VEICOLI 

 
Allo stato attuale ogni giorno raggiungono il sito circa 185 mezzi così ripartiti: 

 45 veicoli connessi agli addetti dell’impianto produttivo; 
 40 veicoli relativi agli impiegati del sito; 

 100 mezzi legati all’approvvigionamento dei materiali e al trasporto 
dei materiali lavorati. 

 
La movimentazione giornaliera inerente all’area in oggetto conta quindi 85 
veicoli leggeri e 100 mezzi pesanti: in relazione a questi ultimi si osserva 
come siano distribuiti omogeneamente durante tutto l’arco della giornata 
lavorativa ad esclusione di alcuni sporadici eventi concentranti in 
determinati giorni dell’anno. 
I mezzi pesanti sono a loro volta suddivisi in: 

 bilici eccezionali fino a 80 t; 
 bilici normali fino a 30 t; 
 motrici da 15 t. 

 
Nello specifico, i bilici eccezionali rappresentano il 15% totale dei mezzi 
pesanti e sono dedicati esclusivamente all’approvvigionamento, i bilici fino a 
30 t rappresentano il 70%, mentre le motrici il 15% del totale.  
 
 
 
 

3.2 DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI INGRESSO 

Di fondamentale importanza è l’analisi dei tragitti seguiti dai mezzi pesanti: si 
evidenzia come i mezzi fino a 80 t abbiano solo funzione di 
approvvigionamento e nel 90% dei casi giungono da Sud: in tal caso, per 
giungere al comparto, i veicoli possono procedere in direzione Nord verso 
Lecco uscendo dalla S.S. 36 all’altezza di Civate, prendendo poi l’uscita per 
Oggiono-Valmadrera-Galbiate-Pescate-Calco.  
 
Come già evidenziato in precedenza, l’azienda Eusider si avvale di fornitori 
esterni per la movimentazione delle merci, indipendenti e non gestiti 
dall’azienda. Non è quindi possibile definire con esattezza i percorsi seguiti 
dai singoli autisti ma evidenziare gli itinerari consentiti dalla viabilità in 
esercizio. 
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Figura 11 - percorso dei mezzi pesanti in entrata provenienti da Sud
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I mezzi possono proseguire dunque fino a Civate raggiungendo l’intersezione 
rotatoria che collega la rampa di uscita con via Como: qui si ha la possibilità 
di effettuare in sicurezza un’inversione di marcia ed imboccare nuovamente 
la S.S. 36 in direzione Sud per poter giungere al comparto.  
 

 
Figura 12 - percorso mezzi pesanti in uscita da Civate 

  
Le immagini seguenti raffigurano lo svincolo di Civate e l’intersezione 
rotatoria in cui i veicoli possono effettuare l’inversione di marcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13 - svincolo di Civate direzione Oggiono-Valmadrera 

 

 
Figura 14 - rotatoria di Civate 

 
Si osserva che i mezzi fino a 80 t possono impegnare la viabilità principale 
senza utilizzare cavalcavia con limitazione di massa; per entrare al 
comparto, poi, sfrutteranno l’apposita uscita sulla S.S. 36. 
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Figura 15 - ingresso al comparto 

 
Il restante 10% è invece da ritenersi in arrivo da Nord, dalla stazione 
ferroviaria di Lecco Maggianico: dopo aver effettuato le operazioni di 
carico, i mezzi lasceranno la stazione dirigendosi verso Lecco ed in seguito 
seguire le indicazioni per Milano. Una volta raggiunta la S.S. 36 i veicoli si 
dirigeranno quindi verso Sud. 
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Figura 16 - itinerario completo per i mezzi provenienti da Lecco
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Si sottolinea come ancora una volta i mezzi fino a 80 t possano impiegare la 
viabilità principale senza utilizzare i cavalcavia posti lungo la strada statale 
sui quali vige il divieto di transito per i mezzi con massa superiore a 44 t. 
Gli stessi itinerari potranno essere adottati anche dai mezzi contraddistinti da 
massa fino a 30 e 15 t. 
 

 

Figura 17 - ingrandimento percorsi mezzi pesanti da Lecco al comparto 

 

3.3 DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI USCITA 

In relazione ai movimenti in uscita dal comparto allo stato attuale si osserva 
come la maggior parte dei veicoli pesanti vada in direzione Milano, ovvero 
si dirigono verso Sud immettendosi direttamente sulla carreggiata principale 
della S.S. 36. 
 

 
Figura 18 - percorso in uscita per i mezzi diretti a Sud 

 
Come già evidenziato in precedenza, l’azienda Eusider si avvale di fornitori 
esterni per la movimentazione delle merci, indipendenti e non gestiti 
dall’azienda. Non è quindi possibile definire con esattezza i percorsi seguiti 
dai singoli autisti in uscita dal sito. 
 
Per quanto concerne i pochi mezzi che si dirigono verso Nord, essi sono tutti 
contraddistinti dall’avere massa fino a 30 o 15 t: in conseguenza di ciò, tali 
mezzi potranno impegnare inizialmente la S.S. 36 verso Sud per poi prendere 
l’uscita Sirone-Bosisio ed effettuare l’inversione di marcia grazie al cavalcavia 
presente.  
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Figura 19 - percorso in uscita per i mezzi diretti a Nord



Comune di Cesana Brianza Analisi accesibilità ANALISI SITUAZIONE ANNO 2017 

 

Pagina 16 di 20 TRM Engineering 
 

 

 
Figura 20 - uscita Sirone-Bosisio 

 
Si nota che sul cavalcavia in questione vige la limitazione di transito per i 
mezzi con massa superiore a 44 t che tuttavia non comprende i veicoli 
soprammenzionati. Nell’immagini seguenti si riportano graficamente le 
manovre compiute sul cavalcavia all’uscita Sirone-Bosisio. 
 

 
Figura 21 - cavalcavia all’uscita Sirone-Bosisio lato nord 

 
Figura 22 - cavalcavia all’uscita Sirone-Bosisio lato sud 
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3.4 SISTEMA DEGLI ACCESSI 

In merito al sistema di accessi all’area non si ravvisano sostanziali differenze 
tra lo stato di fatto e il periodo di gennaio-febbraio 2016: ne consegue che 
vale quanto affermato all’interno del paragrafo 2.4. 
 
Nell’immagine seguente si indicano gli accessi dell’impianto industriale. 
 

 
Figura 23- individuazione del sistema degli accessi 
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4 PROPOSTA DI AMPLIAMENTO 

La proposta di ampliare la superficie esistente di 15.403,82 mq sarà in grado 
di far fronte alla crescita dell’impianto.  
Ne consegue che si registrerà un aumento di 10 veicoli leggeri al giorno in 
funzione delle assunzioni previste tra operai ed impiegati: tale incremento è 
possibile ipotizzare che gravi principalmente la S.S. 36, mentre solo una 
minima parte interesserà la S.P. 49; si stima che il limitato incremento di flussi 
veicolari non modifichi il regime di circolazione attuale. 
In relazione ai mezzi pesanti, invece, si stima un aumento del 10% che 
dovrebbe pertanto interessare solo la S.S. 36. 
È bene tuttavia evidenziare come i flussi aggiuntivi dei veicoli pesanti 
possano utilizzare i percorsi preferenziali già previsti per tali categorie di 
mezzi, non prevedendo dunque l’utilizzo di itinerari alternativi: ne consegue 
che non si registreranno sostanziali ripercussioni sulla viabilità esistente. 
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5 CONCLUSIONI  

Scopo dell’elaborato è far fronte alle richieste di integrazione mosse dalla 
Provincia di Lecco in merito all’intervento di ampliamento di un edificio 
produttivo sito in Cesana Brianza (LC). 
 
Per quanto riguarda i flussi aggiuntivi conseguenti all’ampliamento del 
comparto si rileva che l’incremento dei veicoli leggeri e pesanti possa 
ritenersi trascurabile e di modesta entità. 
 
I mezzi pesanti aggiuntivi dovuti all’ampliamento potranno impiegare i 
medesimi itinerari ad oggi percorsi, senza nessuna interferenza con altre 
viabilità di rango inferiore. 
 
Gli incrementi dei flussi previsti, quindi, si ritengono del tutto compatibili con 
l’infrastruttura attuale essendo poco significativi. 
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