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3.1. Aspetti generali 
 
3.1.1. Ruolo e significato del quadro diagnostico 
 
Le indagini effettuate, ed il confronto avviato con l’Amministrazione e le strutture tecniche del 
Comune relativamente ai temi del piano, consentono a questo punto di definire un quadro 
diagnostico di sintesi, che evidenzi la genesi e la natura delle singole criticità riguardanti 
l’organizzazione della rete stradale. 
 
Vista l’impostazione generale e la metodologia proposta per lo sviluppo del piano, tale quadro farà 
riferimento non soltanto agli aspetti strettamente inerenti al traffico sulle strade, ma anche ai suoi 
rapporti con il contesto urbano, ovvero con l’insieme delle attività svolte, al suo interno, dai singoli 
cittadini. 
 
Resta comunque ferma una salda connessione con i risultati delle elaborazioni quantitative, 
condotte sulla base dei flussi veicolari e degli altri elementi rilevati durante la fase analitica. A tal 
fine, risulta opportuna la costruzione di uno scenario di riferimento tendenziale, che tenga conto 
delle trasformazioni in atto, così come della prevedibile evoluzione della domanda di mobilità nei 
prossimi anni. 
 
 
3.1.2. Lo scenario tendenziale 
 
Per riuscire pienamente significativo rispetto alle tendenze in essere, il quadro diagnostico deve 
essere rapportato, innanzi tutto, all’insieme degli interventi in corso di realizzazione sul sistema 
insediativo (poli attrattori/generatori di traffico) e/o sulla rete stradale, che possono modificare – a 
volte anche in misura sensibile – la configurazione dei flussi di traffico simulati a scala urbana. 
 
Tali interventi sono stati raggruppati in uno scenario tendenziale di breve-medio termine, che 
tiene conto, in particolare, dei quattro elementi di seguito descritti: 

a) sostituzione dei tre passaggi a livello di Pagnano con altrettanti sovra- o sottopassi; 
b) completamento del nuovo parcheggio dell’area Cazzaniga; 
c) completamento del PL residenziale, compreso tra via Turati e via F.lli Cernuschi1; 
d) ampliamento del comparto produttivo di Novate (secondo gli indirizzi del PTCP); 

 
Va peraltro osservato che lo scenario tendenziale non tiene per ora conto del provedibile, ulteriore 
incremento della domanda di mobilità in ingresso ed in attraversamento, dovuta essenzialmente al 
proseguimento “inerziale” dei processi di sviluppo urbano nei Comuni del circondario. Ciò al fine di 
isolare chiaramente gli effetti delle azioni in atto, da parte dell’Amministrazione. 
 
I risultati ottenuti, illustrati nella pagina seguente, si caratterizzano per effetti limitati nel capoluogo 
e nella parte meridionale del territorio comunale; ben più intensi intorno a Pagnano. Infatti, la 
rimozione dei vincoli, costituiti dai passaggi a livello, è destinata a richiamare ulteriore traffico su 
via del Calendone (con diminuzione dell’utilizzo di via Monte Rosa), e soprattutto sulla via San 
Remigio, per la quale si prevede un considerevole incremento dei transiti (+86%), alimentato 
anche dalla stessa SP342 dir. 

                                                 
1 Tale insediamento, sostanzialmente completato, non era però ancora abitato all’epoca dei rilievi di traffico. 
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SCENARIO 01: TENDENZIALE  

FLUSSI DI TRAFFICO SIMULATI VARIAZIONE RISPETTO A SCENARIO ATTUALE 
veicoli eq./ora

Sez Asse stradale alternativa SDF var.%
Sezioni al cordone

1 SP342dir nord 1.130 1.096 3,2%
2 v. del Calendone 863 743 16,1%
3 v. Monte Rosa 196 277 -29,3%

36 v. S.Remigio* 350 188 85,8%
v. Vittorio Emanuele II 399 413 -3,3%

4 SP54 Ovest 928 954 -2,7%
5 v. Lecco (Cernusco) 250 263 -4,9%
6 SP342dir Sud 1.751 1.795 -2,4%

17 v. Laghetto 284 302 -6,0%
7 v. XXV Aprile 1.209 1.223 -1,2%
8 SP54 Est 1.955 1.965 -0,5%
9 v. Cerri 858 871 -1,5%

10 v. Bianchi 412 424 -2,9%
11 v. Monte Grappa 332 331 0,4%

Tot cordone 10.916 10.843 0,7%
Sezioni interne

13 SP342dir - nord v. Stelvio 1.687 1.642 2,8%
14 SP342dir - nord v. Terzaghi 1.682 1.729 -2,7%
15 SP342dir - sud v. Verdi 1.781 1.850 -3,7%
18 SP54 - est v. Turati 1.025 1.047 -2,1%
21 v. De Gasperi - est v. Turati 887 916 -3,2%
22 v. Indipendenza 472 504 -6,3%
35 v. XXV Aprile - sud v. IV Novembre 482 478 0,7%

VARIAZIONE DEI FLUSSI SUI PRINCIPALI ASSI STRADALI 
(valori bidirezionali) 
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3.1.3. Definizione degli obiettivi ed identificazione delle strategie 
 
Congiuntamente all’esposizione del quadro diagnostico – che definisce che cosa non funziona 
nell’attuale organizzazione del traffico (e per quale motivo) – in questa sezione del piano vengono 
proposti gli indirizzi in base ai quali intervenire sull’assetto fisico e sulla regolazione dell’assetto 
viario di Merate. Tali indirizzi vengono sviluppati facendo riferimento dapprima ad un quadro di 
obiettivi generali, e quindi a specifiche strategie atte a conseguire tali obiettivi. 
 
Un obiettivo del piano è una modalità predeterminata di funzionamento di un aspetto del sistema 
della mobilità, ritenuta concretamente raggiungibile con gli strumenti a disposizione 
dell’amministrazione comunale. Aspetto essenziale di un obiettivo è quello di essere quantificabile 
e verificabile mediante un opportuno sistema di misurazione o controllo. 
 
Una strategia del piano è invece un criterio od indirizzo progettuale che si propone di adottare al 
fine di perseguire un determinato obiettivo. 
 
In realtà, a volte non è facile discernere tra un obiettivo e la strategia che lo persegue. Si tratta per 
lo più di un procedimento «a cascata» che, per successivi livelli di approssimazione, porta a 
dettagliare in modo sempre più preciso la fase di progetto degli specifici interventi. 
 
Comunque, lo scopo ultimo di questa sezione è stabilire un solido legame logico tra i problemi e le 
loro soluzioni. Si tratta di un passaggio di grande importanza metodologica, caratterizzato da 
complesse sfaccettature. Per evidenti motivi di comprensibilità, e per evitare eccessive dispersioni 
nei dettagli, sia gli obiettivi proposti che le strategie ipotizzate vengono qui presentati in termini di 
sintesi. 
 
La gradualità nell’avvicinamento alle «soluzioni» dei «problemi» è un aspetto importante, poiché 
permette di operare in un quadro di obiettivi chiari e condivisi, rispetto ai quali è possibile 
sviluppare strategie ed interventi efficaci, fattibili e stabili, cioè non soggetti a radicali ripensamenti 
a posteriori, come non è raro che accada laddove la progettazione viene sviluppata sulla base di 
presupposti in realtà non pienamente condivisi. 
 
In un certo senso, la definizione degli obiettivi del piano rappresenta il passaggio più importante, in 
quanto identifica i risultati che si intendono ottenere attraverso gli interventi previsti. In questo 
senso, il piano del traffico è soprattutto un «piano di obiettivi», potendosi immaginare anche che le 
strategie o gli interventi possano subire modificazioni, in base alla variazione di condizioni generali 
od alle verifiche condotte. Un momento fondamentale nel processo di attuazione del piano sarà 
dunque quello del controllo, cioè della valutazione dell’efficacia degli interventi via via messi in 
opera in ordine al raggiungimento degli obiettivi specifici posti dal piano. L’impegno alla verifica, ed 
all’eventuale revisione, dei provvedimenti, costituisce un passaggio essenziale nel percorso di 
attuazione del piano, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi insieme alla correttezza ed 
alla trasparenza del processo decisionale. 
 
A questo proposito, è importante osservare che, proprio per la particolare importanza attribuita alla 
definizione degli obiettivi, questa sezione contiene indicazioni la cui validità, in generale, travalica il 
vincolo temporale di due anni stabilito dal nuovo Codice della Strada per l’attuazione del piano 
stesso. Di ciò si terrà conto nell’identificazione delle strategie, che verranno presentate facendo 
riferimento a successive fasi di intervento. 
 
La definizione degli interventi, che traducono, con i necessari dettagli tecnici, le strategie in progetti 
compiuti, costituisce il passaggio conclusivo della definizione del Piano Generale del Traffico 
Urbano. Tale definizione costituisce l’oggetto specifico della quarta ed ultima sezione (Interventi 
del Piano). 
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3.1.4. Struttura della sezione 
 
La considerevole articolazione settoriale e territoriale delle problematiche affrontate dal piano 
rende opportuna una suddivisione del quadro diagnostico, e della conseguente definizione di 
obiettivi e strategie, in numerosi segmenti, relativi in alcuni casi a specifiche direttrici di traffico, ed 
in altri a singoli comparti urbani. Si distingueranno, pertanto quattro aree tematiche fondamentali, 
così definite: 

 assetto della rete primaria; 
 regolazione dei flussi all’interno del comparto centrale (capoluogo + Novate); 
 regolazione dei flussi all’interno delle frazioni; 
 collegamenti delle frazioni tra di loro e con il capoluogo. 

 
In particolare, per quanto riguarda l’assetto della rete primaria, verranno presi in esame tre 
elementi specifici: 

⇒ l’ex Statale (paragrafo 3.2) 
⇒ il nodo di Cernusco Lombardone (paragrafo 3.3) 
⇒ via Como e via Bergamo (paragrafo 3.4) 

 
Per quanto concerne invece la regolazione dei flussi nel comparto centrale, le argomentazioni 
tratteranno di quattro aspetti, così definiti: 

⇒ il Centro storico (paragrafo 3.5) 
⇒ le zone residenziali del capoluogo (paragrafo 3.6) 
⇒ Novate (paragrafo 3.7) 
⇒ Viale Verdi e via De Gasperi (paragrafo 3.8) 

 
Passando quindi alla regolazione dei flussi nelle frazioni, esse vengono raggruppate in gruppi 
funzionali identici a quelli già utilizzati per l’esposizione dei temi del piano: 

⇒ Pagnano, Cicognola e Sabbioncello (paragrafo 3.9) 
⇒ Sartirana e Cassina Fra’ Martino (paragrafo 3.10) 
⇒ Brugarolo (3.11). 

 
Da ultimo, il tema dei collegamenti delle frazioni tra loro e con il capoluogo – potenzialmente 
esteso anche alle relazioni con gli altri centri abitati dell’area meratese – viene sviluppato con 
riferimento a due importanti aspetti, complementari alle questioni del traffico motorizzato 
individuale: 

⇒ le connessioni pedonali e ciclabili (paragrafo 3.12) 
⇒ il sistema di trasporto pubblico (paragrafo 3.13) 

 
L’esposizione sintetica del quadro diagnostico, degli obiettivi e delle strategie è affidata invece a 
due tavole, che costituiscono parte integrate della sezione: 
 la «tavola di diagnosi», nella quale vengono sintetizzati i principali problemi rilevati sulla base 

delle segnalazioni, dei rilievi e delle analisi effettuate; 
 la «tavola delle strategie», nella quale vengono riportati i settori e le modalità proposte per 

affrontare le criticità evidenziate. 
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3.2. L’ex strada statale per Lecco 
 
L’ex strada statale per Lecco rappresenta l’asse primario maggiormente consolidato del 
territorio meratese. Esso è interessato da flussi di traffico (prevalentemente locale) 
abbastanza intensi, che superano la capacità di alcune intersezioni, determinando l’utilizzo 
di molti itinerari alternativi. Al fine di mitigare tali effetti, è necessario potenziare i nodi di 
viale Verdi e via Cappelletta, procedendo quindi ad una graduale riorganizzazione dell’asse, 
volta a fluidificare la circolazione, ma anche ad accentuarne la permeabilità trasversale. 
 
 
3.2.1. Un asse consolidato e saturo 
 
L’ex strada statale per Lecco rappresenta uno dei fondamentali assi ordinatori del territorio 
meratese. Essa si caratterizza oggi per un assetto misto, che alterna tratte extraurbane (Calco-
Calendone, via Brianza-via Terzaghi) ad altre decisamente urbanizzate (attraversamenti di 
Cicognola e Carzaniga). 
 
I rilievi di traffico, effettuati alle due estremità ed in quasi tutti gli incroci intermedi, hanno 
confermato l’elevata entità dei carichi veicolari dell’ora di punta del mattino (con punte superiori ai 
1.000 veicoli eq./ora tra l’incrocio del Calendone e quello di via Terzaghi, ed anche tra 
l’intersezione con viale Verdi ed il confine comunale), ma anche la loro considerevole variabilità. In 
particolare, essi hanno eviden-ziato un deciso decremento dei flussi di traffico all’estremità Nord 
(appena 500 veicoli eq./ora provenienti dal nodo di Calco) e Sud (meno di 700 veicoli eq./ora 
intercettati al nodo di Cernusco). 
 
Viene così a crearsi una situazione abbastanza paradossale, in cui le tratte maggiormente 
urbanizzate (Cicognola e Carzaniga) sono anche quelle che presentano i carichi veicolari più 
elevati, mentre le porzioni extraurbane risultano utilizzate al di sotto della loro capacità. 
 
Questa situazione consegue a due ordine di 
cause, abbastanza differenti tra loro: 
 da un lato, la variabilità della domanda di 

trasporto afferente all’asse, che presen-
tando importanti componenti specifiche (il 
37% dei veicoli provenienti da Nord ed il 
43% di quelli provenienti da Sud è diretto 
all’interno del territorio comunale) ha la 
tendenza ad istradarsi sovente sugli assi 
trasversali di distribuzione urbana (in 
particolare via Terzaghi e viale Verdi); 

 dall’altro, la variabilità della capacità offerta 
dall’asse, che presenta valori 
particolarmente limitati in corrispondenza 
di alcuni nodi (in particolare la rotatoria di 
viale Verdi ed il semaforo di via Stelvio/via 
Cappelletta). 

 
Le problematiche di congestione, dunque, risultano più o meno gravi in relazione non soltanto 
all’entità assoluta dei flussi, ma anche ai livelli di capacità offerti lungo l’asse ed alle principali 

La realizzazione della rotatoria del Calendone ha posto
fine ad una situazione di grande pericolosità. 
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intersezioni. In tal senso, le situazioni più critiche sono, in ordine decrescente di gravità, le 
seguenti2: 
 la rotatoria di viale Verdi, che funziona oltre il limite di capacità tecnica (rapporto F/C pari ad 

1,21); 
 il semaforo di via Stelvio, che approssima tali limiti (rapporto F/C di 0,83); 
 la svolta a sinistra su via Terzaghi, non regolata e caratterizzata da un flusso concorrente 

dell’ordine dei 1.000 veicoli eq./ora. 
 
In corrispondenza dei nodi di via Terzaghi e di viale Verdi, si sono registrati anche livelli di 
incidentalità abbastanza elevati3. 
 

 

                                                 
2 Si fa qui riferimento ai flussi diretti da Nord verso Sud nell’ora di punta del mattino (7:30-8:30). 
3 Risalenti però in buona misura, nel caso della rotatoria di viale Verdi, alla situazione precedente l’istituzione della 
precedenza all’anello. 
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Le difficili condizioni di deflusso ai nodi rappresentano la causa fondamentale dei numerosi itinerari 
di “fuga”, che contraddistinguono la rete stradale del comparto Nord-Ovest del territorio comunale. 
I principali sono i seguenti: 
 da Olgiate Molgora per via del Calendone, od anche per Pianezzo-via Monte Rosa-via Aldo 

Moro-via Cappelletta, ed eventuale proseguimento verso via don Arnaboldi o via San Remigio; 
 dall’ex Statale (o da via Monte Grappa) per via Terzaghi (o via Frisia), via Indipendenza, via 

Cazzaniga, via Cernuschi e via Bergamo (ma senza proseguimenti su via Laghetto, alimentati 
essenzialmente da domanda generata all’interno del capoluogo); 

 dall’ex Statale per viale Verdi e via Cernuschi o via Turati, verso via Como e via Bergamo; 
 dall’ex Statale per via Vittorio Emanuele e la SP54 Est (questo “taglio”, meno problematico dei 

precedenti, funge in pratica da svolta a destra continua per i veicoli diretti verso Cernusco o 
Montevecchia). 

 
Non va peraltro sottaciuta l’esistenza di numerosi altri itinerari alternativi più larghi, che interessano 
ad Ovest la SP51 “della Santa”, e ad Est la SP56 “di Imbersago”. Tali itinerari, totalmente esterni al 
territorio comunale di Merate, risultano comunque influenzati dagli elevati livelli di congestione 
lungo l’ex Statale. 
 
 
3.2.2. La prospettiva della variante di tracciato 
 
A fronte di una situazione critica, come quella dell’ex Statale, la realizzazione di una variante di 
tracciato rappresenta una aspettativa ormai piuttosto consolidata fra molti cittadini, ed all’interno 
della stessa Amministrazione Comunale. 
 
Tale intervento, peraltro, è anche oggetto di preoccupazioni non trascurabili, da parte dei residenti 
delle aree più direttamente interessate al possibile nuovo tracciato (in particolare Pagnano). 
 
D’altro canto, l’assetto morfologico ed urbanistico delle aree attraversate rendono inevitabile la 
realizzazione di opere d’arte impegnative, quali in particolare una o più gallerie. Tale circostanza, 
oltre a comportare un aumento dei costi di costruzione, pone anche alcuni problemi funzionali non 
secondari. 
 
Infatti, bisogna tenere ben presente che l’attrattività di una variante di tracciato (e dunque la sua 
efficienza nello scaricare la direttrice stradale esistente) è sempre proporzionale alla sua 
funzionalità nei confronti del maggior numero possibile di relazioni origine/destinazione, attual-
mente gravanti sull’asse storico. Poiché tali relazioni sono legate soltanto in parte a traffico di 
attraversamento Nord-Sud, ma anche, in misura non trascurabile, a componenti specifiche e/o a 
direttrici di transito altrimenti orientate (in particolare Nord  Est e Sud  Ovest), risulta 
chiaro che l’efficacia dell’intervento resta legata al mantenimento di efficienti connessioni con i 
principali assi incidenti: la SP54 in primo luogo, ma anche via del Calendone (od altro 
collegamento a servizio di Olgiate Molgora e dei Comuni retrostanti), senza trascurare peraltro un 
ulteriore asse di distribuzione urbana. 
 
In altri termini, la realizzazione di un'unica lunga variante, che metta in collegamento (magari in 
galleria) i nodi di Calco e di Cernusco Lombardone (esclusi), rischia di tradursi in una misura poco 
efficace, in quanto attrattiva soltanto per le relazioni di attraversamento Nord-Sud (quantificabili su 
entrambe le direzioni in non più di 250-300 veicoli eq./ora) e dunque atta a ridurre soltanto del 20-
25% i carichi veicolari sulla direttrice storica. 
 
Le simulazioni condotte su tale ipotesi di intervento (scenario 11) evidenziano infatti che una 
variante “lunga” così configurata attrarrebbe a sé circa 450 veic.eq./ora diretti verso Sud, e circa 
550 diretti in senso opposto. Ma questo risultato non verrebbe ottenuto sottraendo un volume di 
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traffico proporzionale al tracciato storico, che continuerebbe a presentare carichi veicolari 
dell’ordine dei 900-1.000 veic.eq./ora in direzione Sud, e dei 500-600 veic.eq./ora in direzione 
Nord. 
 
Questo effetto in parte controintuitivo si deve 
essenzialmente a due ordini di fattori: 

 da un lato, il richiamo verso il nuovo 
tracciato di flussi di attraversamento 
oggi istradati su itinerari alternativi all’ex 
Statale (in particolare la SP51 “della 
Santa” e la SP56 “di Imbersago”), con 
conseguente incremento del volume di 
traffico complessivamente gravante sulla 
rete urbana (+3,4%); 

 dall’altro, il richiamo sul vecchio tracciato 
di flussi di attraversamento e/o di 
scambio, attualmente istradati lungo 
itinerari “di fuga”, quali in particolare via 
Monte Rosa/via Aldo Moro e via San 
Remigio. 

 
In tal senso, i veri beneficiari della realizzazione di una variante “lunga” non sarebbero tanto gli 
insediamenti direttamente affacciati al tracciato storico – che risulterebbe sgravato soltanto 
marginalmente dal traffico, quanto piuttosto quelli collocati nelle zone circostanti – che 
conoscerebbero una sensibile riduzione dei flussi di attraversamento impropri. 
 
D’altro canto, è da osservare che l’incremento del volume di traffico complessivo a scala urbana si 
accompagnerebbe ad un considerevole effetto di fluidificazione, con conseguente riduzione dei 
tempi totali di percorrenza veicolare (-11%), ed anche delle emissioni di inquinanti atmosferici (in 
particolare il monossido di carbonio ed il particolato, per i quali si stimano, a parità di ogni altra 
condizione, decrementi del 6-7%). 
 
Considerata anche la scarsa rilevanza di una variante di tracciato, relativa alla tratta Calco-
Calendone, relativamente poco trafficata e di carattere sostanzialmente extraurbano, è possibile 
valutare un’ipotesi di intervento differente, basata sulla realizzazione di una variante più breve, 
estesa tra il nodo del Calendone e la zona a Nord-Ovest dell’incrocio di Cernusco (scenario 12). 
 

Il semaforo di via Stelvio/via Cappelletta causa impor-
tanti accodamenti in tutte le ore della giornata. 
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SCENARIO 11: VARIANTE EX STATALE (Calco-Cernusco)  

FLUSSI DI TRAFFICO SIMULATI VARIAZIONE RISPETTO A SCENARIO ATTUALE 
veicoli eq./ora

Sez Asse stradale alternativa SDF var.%
Sezioni al cordone

1 SP342dir nord 688 1.096 -37,2%
2 v. del Calendone 811 743 9,1%
3 v. Monte Rosa 121 277 -56,5%

36 v. S.Remigio* 110 188 -41,6%
v. Vittorio Emanuele II 399 413 -3,3%

4 SP54 Ovest 891 954 -6,6%
5 v. Lecco (Cernusco) 194 263 -26,3%
6 SP342dir Sud 1.639 1.795 -8,7%

17 v. Laghetto 244 302 -19,4%
7 v. XXV Aprile 1.077 1.223 -11,9%
8 SP54 Est 1.866 1.965 -5,0%
9 v. Cerri 824 871 -5,4%

10 v. Bianchi 360 424 -15,2%
11 v. Monte Grappa 314 331 -5,0%

Tot cordone 9.536 10.843 -12,1%
Sezioni interne

13 SP342dir - nord v. Stelvio 1.351 1.642 -17,7%
14 SP342dir - nord v. Terzaghi 1.446 1.729 -16,3%
15 SP342dir - sud v. Verdi 1.552 1.850 -16,1%
18 SP54 - est v. Turati 1.000 1.047 -4,5%
21 v. De Gasperi - est v. Turati 845 916 -7,7%
22 v. Indipendenza 389 504 -22,7%
35 v. XXV Aprile - sud v. IV Novembre 473 478 -1,0%

VARIAZIONE DEI FLUSSI SUI PRINCIPALI ASSI STRADALI 
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In questo caso, l’attrattività del nuovo tracciato aumenta sensibilmente (oltre 700 veic.eq./ora in 
direzione Sud), essenzialmente a causa della sua capacità di intercettare gli elevati carichi 
veicolari entranti a Merate da via del Calendone. Conseguentemente, aumenta leggermente 
l’attrattività nei confronti del tracciato storico, ed anche quella relativa alla rete stradale intorno a 
Pagnano. 
 
Gli effetti aggregati, in termini di volumi complessivi di traffico, tempi totali di percorrenza, consumi 
energetici ed emissioni di inquinanti atmosferici, non variano sensibilmente rispetto alla variante 
“lunga”. 
 
Volendo accentuare ulteriormente l’effetto di deviazione del traffico dal tracciato storico a quello 
nuovo, è possibile ipotizzare la realizzazione, all’altezza di vie Puecher, di una connessione 
intermedia, a servizio dei flussi di distribuzione interna al capoluogo. 
 
I risultati ottenuti (scenario 13) evidenziano tuttavia una scarsa efficacia di tale soluzione, che pur 
determinando una considerevole riduzione di traffico in via Indipendenza (-49%), presenta 
parametri aggregati leggermente peggiori delle precedenti. 



Comune di Merate (LC)   Piano Generale del Traffico Urbano  

Polinomia srl – via Melzo, 9 – 20129 MILANO  pag.12 

 
SCENARIO 12: VARIANTE EX STATALE (Calendone-Cernusco)  

FLUSSI DI TRAFFICO SIMULATI VARIAZIONE RISPETTO A SCENARIO ATTUALE 
veicoli eq./ora

Sez Asse stradale alternativa SDF var.%
Sezioni al cordone

1 SP342dir nord 1.423 1.096 29,9%
2 v. del Calendone 941 743 26,6%
3 v. Monte Rosa 121 277 -56,5%

36 v. S.Remigio* 43 188 -77,2%
v. Vittorio Emanuele II 342 413 -17,2%

4 SP54 Ovest 719 954 -24,6%
5 v. Lecco (Cernusco) 191 263 -27,3%
6 SP342dir Sud 1.613 1.795 -10,1%

17 v. Laghetto 246 302 -18,7%
7 v. XXV Aprile 1.112 1.223 -9,0%
8 SP54 Est 1.885 1.965 -4,0%
9 v. Cerri 817 871 -6,2%

10 v. Bianchi 363 424 -14,4%
11 v. Monte Grappa 330 331 -0,3%

Tot cordone 10.146 10.843 -6,4%
Sezioni interne

13 SP342dir - nord v. Stelvio 1.250 1.642 -23,8%
14 SP342dir - nord v. Terzaghi 1.362 1.729 -21,2%
15 SP342dir - sud v. Verdi 1.431 1.850 -22,6%
18 SP54 - est v. Turati 995 1.047 -4,9%
21 v. De Gasperi - est v. Turati 854 916 -6,7%
22 v. Indipendenza 344 504 -31,7%
35 v. XXV Aprile - sud v. IV Novembre 480 478 0,4%
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SCENARIO 13: VARIANTE EX STATALE (Calendone-Cernusco con connessione intermedia)  

FLUSSI DI TRAFFICO SIMULATI VARIAZIONE RISPETTO A SCENARIO ATTUALE 
veicoli eq./ora

Sez Asse stradale alternativa SDF var.%
Sezioni al cordone

1 SP342dir nord 1.427 1.096 30,3%
2 v. del Calendone 939 743 26,4%
3 v. Monte Rosa 130 277 -53,1%

36 v. S.Remigio* 40 188 -78,8%
v. Vittorio Emanuele II 269 413 -34,8%

4 SP54 Ovest 728 954 -23,6%
5 v. Lecco (Cernusco) 201 263 -23,6%
6 SP342dir Sud 1.637 1.795 -8,8%

17 v. Laghetto 248 302 -18,0%
7 v. XXV Aprile 1.109 1.223 -9,3%
8 SP54 Est 1.871 1.965 -4,8%
9 v. Cerri 809 871 -7,1%

10 v. Bianchi 372 424 -12,3%
11 v. Monte Grappa 334 331 1,0%

Tot cordone 10.114 10.843 -6,7%
Sezioni interne

13 SP342dir - nord v. Stelvio 1.257 1.642 -23,4%
14 SP342dir - nord v. Terzaghi 1.390 1.729 -19,6%
15 SP342dir - sud v. Verdi 1.397 1.850 -24,5%
18 SP54 - est v. Turati 990 1.047 -5,4%
21 v. De Gasperi - est v. Turati 849 916 -7,3%
22 v. Indipendenza 258 504 -48,8%
35 v. XXV Aprile - sud v. IV Novembre 477 478 -0,2%
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3.2.3. Gli obiettivi di breve e medio termine 
 
Le considerazioni relative alla realizzazione della variante all’ex Statale per Lecco appaiono 
abbastanza futuribili, visto in particolare il prevedibile impegno finanziario legato alla realizzazione 
di un’opera così impegnativa, che ben difficilmente potrà essere attuata a breve od anche a medio 
termine. 
 
Se a queste considerazioni si affianca la consapevolezza del limitato orizzonte temporale, che 
caratterizza formalmente la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano, la necessità di 
prevedere anche misure più limitate, realizzabili nel breve periodo, appare evidente. 
 
Quali possono essere gli obiettivi fondamentali per la definizione di tali misure? Tenendo conto 
della significativa sovrapposizione di funzioni, che caratterizza la direttrice in esame, essi possono 
essere delineati, in prima istanza, come segue: 
 la sicurezza della circolazione stradale, in relazione alle esigenze sia della mobilità 

motorizzata che di quella pedonale, con particolare riferimento alle tratte maggiormente 
urbanizzate (Cicognola, Carzaniga); 

 la fluidità del traffico, finalizzata sia a produrre benefici diretti per gli utenti ed anche per i 
residenti (mitigazione della pressione ambientale ottenuta riducendo la lunghezza e la durata 
degli accodamenti), sia a limitare i fenomeni di fuga sulla rete stradale circostante; 

 l’efficace supporto alle funzioni di distribuzione urbana, in particolare garantendo la 
sicurezza e l’efficienza delle manovre di svolta verso i principali assi trasversali e/o gli accessi 
laterali esistenti; 

 la razionalizzazione e la salvaguardia dell’offerta di sosta, in relazione alle importanti 
funzioni commerciali svolte dall’asse (specie a Carzaniga); 

 la qualificazione formale dell’asse, tenuto conto anche delle valenze paesistico-architetto-
niche del contesto attraversato. 

 
Si tratta di obiettivi non sempre pienamente coerenti tra loro, e dunque tali da richiedere la 
definizione di opportuni compromessi, in forma di standard prestazionali attesi per la revisione 
dell’assetto geometrico-funzionale dell’asse. 
 
 
3.2.4. Alcune possibili modalità di intervento 
 
La definizione di un ragionevole compromesso fra le diverse istanze, sottese agli obiettivi delineati 
nel paragrafo precedente, rende opportuno l’allargamento della visuale dalla piattaforma stradale 
in senso stretto, alla fascia di pertinenza urbana della strada – cioè all’insieme dei contenitori 
edilizi, dei piazzali di accesso e sosta, e degli spazi aperti che intrattengono con esso relazioni 
dirette. 
 
Questo allargamento del campo di analisi consente, in particolare, di reperire risorse atte a 
gerarchizzare e/o semplificare i nodi (al limite anche modificando gli schemi di circolazione delle 
strade traverse), ed anche a compensare gli interventi di razionalizzazione che si rendono 
necessari lungo l’asse. Così, per esempio, la riorganizzazione dei piazzali laterali, ottenuta 
ridefinendo il sistema degli accessi ed ottimizzando l’offerta di sosta, costituisce una premessa 
importante per ridurre le interferenze laterali dovute ai passi carrai e/o alla sosta in carreggiata, 
con conseguente innalzamento dei livelli di sicurezza e di fluidità della circolazione. Nel contempo, 
la gerarchizzazione dei nodi e degli accessi rappresenta una premessa in parte favorevole 
all’identificazione dei punti preferenziali, sui quali ottenere una maggiore permeabilità trasversale, 
con beneficio per la fruibilità pedonale dell’intero comparto urbano. 
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Queste operazioni “di contorno” consentono di affrontare il tema della riorganizzazione della 
piattaforma stradale, propriamente detta, secondo criteri in parte innovativi rispetto al passato. 
 
In particolare, risulta largamente opportuno sottolineare il carattere “urbano” dell’asse, o più 
precisamente, rendere chiare le successive transizioni che lo caratterizzano, in rapporto ai contesti 
urbani attraversati. Ciò significa, in particolare: 
 predisporre una “porta urbana” a Nord dell’abitato (ad esempio utilizzando la rotatoria del 

Calendone come segnale dell’inizio della tratta urbana); 
 differenziare la tratta Stelvio-Terzaghi (che attraversa un contesto di frangia a limitata 

urbanizzazione) da quelle secanti gli abitanti di Cicognola e Carzaniga; 
 curare, lungo le due tratte propriamente urbane, la continuità/fruibilità dei margini laterali 

(marciapiedi ed altro), così come la permeabilità trasversale dell’asse (attraversamenti 
pedonali protetti). 

 
E’ bene d’altro canto sottolineare che la sottolineatura del carattere urbano non deve affatto 
tradursi in un rallentamento del flusso veicolare. Ciò determinerebbe infatti effetti esiziali, in termini 
sia di incremento dell’impatto ambientale diretto, sia di incentivazione dei fenomeni di fuga sulla 
rete circostante. Al contrario, risulta piuttosto necessario fluidificare la circolazione, al fine di 
contenere, per quanto possibile, tali effetti impropri. 

 
Questi due aspetti non sono però totalmente in 
contrasto fra loro. Infatti, nella situazione 
attuale le ridotte velocità del flusso non 
dipendono tanto dalle limitate caratteristiche 
della carreggiata, quanto dai forti rallentamenti 
esistenti alle intersezioni. Pertanto, una 
circolazione più fluida richiede essenzialmente 
una riduzione dei picchi di congestione ai nodi, 
a fronte della quale il trattamento delle 
carreggiate può opportunamente limitarsi alla 
regolarizzazione delle velocità medie di 
avanzamento, entro i limiti propri del deflusso 
urbano (50 km/h). 
 
Ma per ridurre i picchi di congestione, è 
necessario garantire una capacità adeguata, 
per quanto possibile costante lungo tutto 
l’asse; il che si può ottenere soprattutto 

gerarchizzando e potenziando i nodi (sino a valori non inferiori ai 1.200 veicoli eq./ora). 
 
Un tale insieme di misure può essere attuato secondo due approcci in parte differenti. 
 
Una prima ipotesi di intervento – più usuale – consiste in misure quali: 
 la gerarchizzazione ed il potenziamento dei nodi (in particolare attraverso il ridisegno della 

rotatoria di viale Verdi e l’eliminazione del semaforo di via Stelvio/via Cappelletta); 
 l’eliminazione della sosta laterale in carreggiata (da riposizionare su piazzale esterno); 
 l’eliminazione, al di fuori dei nodi principali, delle svolte a sinistra, se necessario mediante 

l’inserimento, nei punti più critici, di uno spartitraffico centrale insormontabile; 
 la limitazione delle possibilità di attraversamento pedonale, al di fuori di punti all’uopo attrezzati 

(ad esempio mediante sottopassaggi). 

A Carzaniga l’ex Statale assume l’aspetto di una vera e
propria strada-mercato. E’ necessario rivedere l’assetto
dei margini, limitando le interferenze con la marcia
veicolare e proteggendo la pedonalità. 
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Una soluzione di questo genere può certo 
risultare efficace al fine di garantire la 
necessaria fludità della circolazione, ma risulta 
abbastanza rigida e tende ad accentuare 
l’effetto barriera dell’asse, determinando la 
necessità di numerose modifiche agli schemi di 
circolazione laterali (con conseguente 
allungamento delle percorrenze veicolari e, 
dunque, incremento dei volumi di traffico 
complessivi). 
 
In alternativa, è possibile ipotizzare una 
soluzione relativamente più innovativa – 
sebbene già ampiamente sperimentata 
all’estero e già utilizzata in diverse città della 
Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna – 
che richiede misure quali: 
 la gerarchizzazione ed il potenziamento 

delle intersezioni; 
 il riordino dei margini laterali, di norma con eliminazione della sosta (specie se disposta 

trasversalmente alla carreggiata); 
 l’inserimento, al centro della piattaforma stradale, di una banda polivalente, composta da un 

alternanza di isole spartitraffico o salvagente insormontabili, e di tratte semisormontabili (vedi 
schema seguente). 

 
Tale banda centrale svolge, al contempo numerose funzioni, quali in particolare I) impedire o, a 
seconda dei casi, regolare le manovre di svolta a sinistra, garantendo comunque la fluidità della 
circolazione lungo la direttrice principale; II) regolarizzare le velocità, ponendo limiti sostanziali ai 
sorpassi senza impedire l’aggiramento di eventuali veicoli lenti; III) consentire la sistematica 
protezione degli attraversamenti pedonali (da regolarsi eventualmente anche con semafori a 
chiamata, collocati in posizione intermedia rispetto alle rotatorie). 
 
Si tratta di una soluzione altrettanto efficace della precedente sul versante della fluidificazione del 
traffico, ma più “morbida” e consona ai contesti urbani attraversati, e pertanto preferibile, quanto 
meno nei casi caratterizzati da maggiore complessità funzionale (ad esempio affacci commerciali). 
 

L’introduzione della precedenza all’anello sulla rotatoria 
di viale Verdi ha ridotto l’incidentalità e favorito le uscite 
da Merate; ma ha accentuato la congestione lungo l’ex 
Statale. E’ necessario aumentare la capacità dei rami 
provenienti da Sud e da Nord. 
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ESEMPI DI RIORGANIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI URBANI 

MEDIANTE FASCE CENTRALI POLIVALENTI 
 

  
 

     
 
L’inserimento, al centro della carreggiata, di una fascia semisormontabile polivalente, finalizzata a definire una riserva per 
le manovre di svolta a sinistra, così come per le necessarie protezioni pedonali, rappresenta una soluzione interessante 
per riqualificare l’ex strada statale Lecco. 

 

 Vincoli di capacità, conce-
ntrati soprattutto in alcuni
nodi, con conseguenti
“fughe” su itinerari impropri. 

 Disorganizzazione della piat-
taforma stradale. 

 Incidentalità. 

 Fluidità della circolazio-
ne veicolare. 

 Permeabilità trasversa-
le dell’asse 

 Mitigazione degli impat-
ti ambientali. 

 Potenziamento dei nodi. 
 Riconfigurazione dell’asse, 

con riduzione delle interfe-
renze laterali e realizzazio-
ne di una banda centrale 
semisormontabile a prote-
zione delle svolte a sinistra 
e degli attraversamenti pe-
donali. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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3.3. Il nodo di Cernusco Lombardone 
 
L’intersezione fra l’ex Statale e la SP54, in territorio di Cernusco Lombardone, rappresenta il 
nodo di traffico forse più importante dell’intera area meratese. La sua regolazione attuale, 
basata su un lungo ciclo semaforico, consente di offrire una capacità sufficiente, ma a 
costo della formazione di notevoli perditempo sui rami d’accesso. Ne consegue l’utilizzo di 
molti itinerari alternativi, in parte impropri. Occorre garantire una maggiore fluidità, 
riducendo anche l’importante effetto-barriera generato non soltanto sull’abitato di 
Cernusco, ma in generale sull’intera area meratese. A tale scopo, l’Amministrazione 
Provinciale ha sviluppato tre ipotesi alternative di intervento, che dovranno essere valutate 
da un apposito studio di traffico. 
 
 
3.3.1. Un nodo urbano complesso 
 
Il nodo stradale di Cernusco Lombardone, sul quale convergono quattro direttrici principali e due 
secondarie, presenta una struttura molto complessa, sia sotto il profilo strettamente funzionale 
(regolazione semaforica) che sotto quello della giacitura urbana: esso infatti rappresenta una 
importante barriera, che taglia in due non soltanto l’abitato di Cernusco Lombardone, ma più in 
generale, il quadrante sud-occidentale della “città meratese”. 
 
Le rilevazioni di traffico hanno evidenziato la 
notevole entità dei carichi veicolari gravanti sui 
diversi rami incidenti. Nell’ora di punta del 
mattino, i maggiori flussi entranti si riscontrano 
sulla SP342 dir. Sud (933 veic.eq./ora), 
seguita dalla SP54 Est (799 veic.eq./ora), dalla 
SP54 Ovest (695 veic.eq./ora) e dalla SP342 
dir. Nord (657 veic.eq./ora). 
 
Questa configurazione dei flussi, ed in particolare il valore 
relativamente limitato, riscontrato sul ramo Nord, è legata 
all’esistenza di itinerari esterni, che consentono ad alcune 
manovre di evitare il nodo: è il caso, in particolare, della 
via Vittorio Emanuele II di Cernusco, utilizzata come 
connessione tra la SP342 dir. Nord, la SP54 Ovest, e la 
stazione ferroviaria di Cernusco-Merate. 
 
I carichi veicolari uscenti dal nodo appaiono 
invece maggiormente polarizzati sulle uscite 
Sud (1.169 veic.eq./ora) e Nord (1.130 veic.eq./ora), a fronte di valori relativamente più limitati sui 
rami Est (651 veic.eq./ora) e soprattutto Ovest (324 veic.eq./ora). 
 
La struttura delle manovre di svolta evidenzia, accanto alla componente principale (Nord  
Sud), il forte contributo apportato dalle manovre Est  Sud ed Ovest  Nord; mentre gli scambi 
Est  Nord ed Ovest  Sud appaiono relativamente più deboli. E’ una circostanza che 
dipende in buona parte dall’esistenza di itinerari alternativi, che consentono di evitare il nodo 
transitando, rispettivamente, attraverso i quartieri meridionali di Merate (via Turati/vi F.lli Cernuschi 
e viale Verdi), ovvero lungo la viabilità extraurbana compresa fra Missaglia, Cernusco Lombardone 
ed Usmate. 
 
Ciò non vale, tuttavia, per il traffico pesante, e nemmeno per quello leggero, diretto verso i poli 
attrattori collocati nelle aree immediatamente circostanti il nodo, ed in particolare verso la zona 

I carichi veicolari del nodo di Cernusco Lombardone 
risentono della vicinanza di numerosi importanti attrattori 
di traffico. 
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commerciale ed industriale di Cernusco 
Lombardone, la cui presenza tende ad 
influenzare considerevolmente i carichi 
veicolari diretti verso Sud. 
 
Si verifica, in tal modo, un bizzarro 
ribaltamento della gerarchia stradale, tale per 
cui il principale nodo dell’area meratese viene 
utilizzato da una consistente quota di traffico 
locale, in accesso alle zone circostanti, mentre 
una buona parte del traffico “di 
attraversamento” risulta impropriamente 
deviato sulla rete locale, sia urbana che 
extraurbana. 
 
Nel complesso, i carichi veicolari appaiono 
abbastanza polarizzati, in destinazione, sul 
ramo meridionale della SP342 dir. Tale 
configurazione fa sì che, nonostante la 
struttura “a baionetta” del nodo, la tratta più 
trafficata non sia quella intermedia. 
 
L’attuale regolazione semaforica del nodo, finalizzata a massimizzarne la capacità, consente di 
mantenere il rapporto F/C entro livelli soddisfacenti (0,77 a Sud e 0,61 a Nord), senza peraltro 
garantire una adeguata fluidità agli accessi dalla SP54 Ovest (F/C=1,03-1,07) ed Est (specie la 
svolta a sinistra, F/C=0,98), ed in parte anche su via Verdi, via Lecco e sul ramo meridionale della 
SP342 dir. Il problema più rilevante, tuttavia, è costituito dalla lunghezza degli accodamenti, 
accentuato dalla notevole durata del ciclo. Tale problema diventa particolarmente grave nel ramo 
intermedio, comune ai due impianti, dove i limitati spazi disponibili per la preselezione dei flussi e 
le manovre di cambio corsia determinano importanti conflitti, tra le correnti veicolari presenti, con 
conseguente riduzione della capacità reale del nodo, ed aumento della sua pericolosità. 
 
 
3.3.2. Ristabilire le gerarchie 
 
Pur essenziale per il sistema della mobilità meratese, la doppia intersezione fra la SP54 e la 
SP342 dir. ricade al di fuori del territorio comunale ed è soggetta alle competenze della Provincia. 
E’ dunque chiaro che qualunque misura dovrà essere definita d’intesa con le Amministrazioni 
competenti per proprietà dell’infrastruttura ed anche per territorio. 
 
A questo proposito, è da accogliere favorevolmente la decisione, da parte della Provincia di Lecco, 
di effettuare uno studio specifico, relativo alla funzionalità del nodo4. 
 
Per risultare pertinente, tale studio dovrà rapportarsi ad un insieme di obiettivi prestazionali, 
opportunamente definiti dall’Amministrazione provinciale, anche in relazione alle esigenze 
espresse dai due Comuni di Cernusco Lombardone e Merate. 
 
In prima approssimazione, almeno per quanto concerne le esigenze del sistema della mobilità di 
Merate, sembra importante mirare ad una soluzione che: 
                                                 
4 E’ doveroso anche segnalare che l’incarico per la redazione di tale studio è stato assegnato, previa gara d’appalto, alla 
società Polinomia srl, che ha presentato la propria offerta soltanto dopo aver ottenuto il nulla osta dell’Amministrazione 
comunale di Merate. Lo studio verrà completato entro il mese di marzo 2006. 

Il principale vincolo del doppio nodo di Cernusco è 
rappresentato dalla lunghezza necessariamente ridot-ta 
delle corsie di preselezione, con conseguente 
moltiplicazione dei conflitti tra le singole correnti veico-
lari. 
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 fluidifichi la circolazione, riducendo i perditempo e, dunque, mitigando i fenomeni di “fuga” 
sulla rete stradale locale, collocata a Nord, Nord-Est e Sud-Est del nodo, 

 contenga l’importante impatto ambientale del traffico, in termini soprattutto di emissioni 
inquinanti; 

 riduca l’effetto barriera, consentendo di migliorare il collegamento fra l’abitato di Merate e 
quello di Cernusco Lombardone; 

 
Il perseguimento congiunto di questi obiettivi comporta, di fatto, un certo ristabilimento della 
gerarchia stradale dell’area, con una più netta distinzione tra le funzioni di scorrimento principali 
(attraversamento e scambio tra l’area meratese e la Tangenziale Est di Milano) e quelle di 
distribuzione locale (accesso ai centri commerciali ed ai comparti produttivi circostanti). 
 
 
3.3.3. Ristabilire una corretta gerarchia stradale 
 
Lo studio commissionato dall’Amministrazione Provinciale prevede che vengano valutate fonda-
mentalmente tre ipotesi progettuali alternative: 

 ipotesi “neutra”, che prevede la permanenza dell’attuale impianto semaforico, eventual-
mente modificato nella fasatura di funzionamento; 

 ipotesi “rotonda”, che prevede la realizzazione di una grande rotatoria (45 metri di 
diametro) in corrispondenza dell’intersezione tra la SP342 dir e la SP54 proveniente da 
Missaglia, l’interdizione delle manovre dirette di svolta dalla SP342 dir  e la SP54 in 
direzione Ponte di Paderno e la messa a sistema per il completamento delle manovre di 
svolta svolte dal semaforo dell’esistente rotatoria prospiciente il supermercato Esselunga; 

 ipotesi “rotonda e variante”, che prevede le medesime misure dell’ipotesi precedente, 
integrate dalla realizzazione di un collegamento diretto tra la SP342 dir. e la SP54 per i 
veicoli lungo l’asse di percorrenza Milano-Bergamo e viceversa. 

 
Se rapportata agli obiettivi di massima indicati nel paragrafo precedente, la valutazione dell’ipotesi 
“neutra” si gioca, essenzialmente, sulla possibilità di aumentare la capacità del nodo, e nel 
contempo di ridurre la lunghezza degli accodamenti. E’ un compito piuttosto arduo, che può essere 
tentato riducendo la durata del ciclo, il che potrebbe richiedere una semplificazione della fasatura, 
da ottenersi anche mediante una modifica dello schema di circolazione sugli assi circostanti. 
 
D’altro canto, l’eliminazione dell’impianto, con realizzazione di una rotatoria all’incrocio Nord e la 
totale parzializzazione delle manovre a quello Sud, comporterebbe la deviazione delle svolte Est 

 Sud verso Nord, e delle svolte Nord  Est verso Sud, con appesantimento dei carichi gravanti 
sulla tratta centrale, e sui suoi nodi terminali. Le due rotatorie, pertanto, dovrebbero servire flussi di 
carico superiori a quelli attuali. 
 
Da ultimo, la realizzazione della bretella di collegamento diretto tra la SP342 dir. Sud e via Como 
consentirebbe di deviare su un itinerario alternativo una considerevole quota di domanda, 
attualmente gravante sull’intersezione Sud del nodo. Una verifica di massima (scenario 21) 
evidenzia infatti che tale collegamento attrarrebbe un traffico dell’ordine dei 750-800 veicoli eq./ora 
in direzione Sud, e dei 350-400 veic.eq./ora in direzione Nord, con deviazione di quota parte del 
traffico di accesso al centro dall’ex Statale e via F.lli Cernuschi, e conseguente, limitato incremento 
dei volumi di traffico complessivamente gravanti sulla rete urbana. 
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SCENARIO 21: BRETELLA SUD-OVEST  

FLUSSI DI TRAFFICO SIMULATI VARIAZIONE RISPETTO A SCENARIO ATTUALE 
veicoli eq./ora

Sez Asse stradale alternativa SDF var.%
Sezioni al cordone

1 SP342dir nord 1.129 1.096 3,0%
2 v. del Calendone 863 743 16,1%
3 v. Monte Rosa 199 277 -28,1%

36 v. S.Remigio* 312 188 65,8%
v. Vittorio Emanuele II 396 413 -4,0%

4 SP54 Ovest 859 954 -9,9%
5 v. Lecco (Cernusco) 200 263 -23,9%
6 SP342dir Sud 1.350 1.795 -24,8%

17 v. Laghetto 46 302 -84,6%
7 v. XXV Aprile 966 1.223 -21,0%
8 SP54 Est 1.983 1.965 0,9%
9 v. Cerri 846 871 -2,8%

10 v. Bianchi 423 424 -0,3%
11 v. Monte Grappa 334 331 1,0%

Tot cordone 9.906 10.843 -8,6%
Sezioni interne

13 SP342dir - nord v. Stelvio 1.705 1.642 3,8%
14 SP342dir - nord v. Terzaghi 1.708 1.729 -1,2%
15 SP342dir - sud v. Verdi 1.651 1.850 -10,7%
18 SP54 - est v. Turati 1.035 1.047 -1,2%
21 v. De Gasperi - est v. Turati 951 916 3,8%
22 v. Indipendenza 504 504 0,1%
35 v. XXV Aprile - sud v. IV Novembre 480 478 0,3%

VARIAZIONE DEI FLUSSI SUI PRINCIPALI ASSI STRADALI 
(valori bidirezionali) 
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Tale intervento, peraltro, accentuando la 
connettività della maglia del comparto, 
determinerebbe la formazione di nuovi conflitti 
tra manovre veicolari, e dunque la necessità di 
adeguata regolazione dei nodi di traffico che 
verrebbero a configurarsi: è il caso, in 
particolare, dell’innesto su via Laghetto e degli 
accessi ai parcheggi del centro commerciale di 
Cernusco Lombardone. 
 
D’altro canto, la funzionalità di una tale 
soluzione dipende anche dalle scelte adottate 
per la regolazione del nodo intermedio (innesto 
SP54 Est sulla SP342 dir.), che influenzano, 
come detto, i carichi ai nodi terminali del 
sistema. 
 
Da ultimo, è importante osservare anche che la 

rifunzionalizzazione complessiva della tratta della SP342 dir., compresa gli innesti di via Vittorio 
Emanuele II e di via Cavalieri di Vittorio Veneto, in territorio di Cernusco Lombardone, non 
dovrebbe essere realizzata in modo tale da compromettere ulteriormente la permeabilità 
trasversale dell’asse, che già oggi costituisce un’importante barriera urbana. In tal senso, andrà 
attentamente verificata la possibilità di proteggere adeguatamente gli attraversamenti pedonali, 
realizzati a raso, od eventualmente anche in sotterraneo. 
 
Si tratta, comunque, di prospettive di intervento che dovranno essere attentamente definite, e 
valutate, sotto la responsabilità dell’Amministrazione Provinciale. 
 

 Vincoli di capacità. 
 Lunga durata del ciclo sema-

forico, con conseguente al-
lungamento delle code. 

 

 Fluidità della circolazio-
ne veicolare. 

 Riduzione dell’effetto-
barriera. 

 Mitigazione degli impat-
ti ambientali da traffico.

 

 Tre ipotesi di intervento 
definite dall’Amministrazio-
ne Provinciale: rifasatura 
semaforo, rotonda Nord 
con parzializzazione delle 
svolte sul nodo Sud, 
realizzazione di una nuova 
connessione tra la SP342 
dir. (Sud) e la SP54 (Est). 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 

La bretella di collegamento diretto tra via Como e la
SP342 dir. (ramo Sud) interesserebbe alcuni ambiti
agricoli di frangia, collocati ad Ovest di via Laghetto. 
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3.4. Via Como e via Bergamo 
 
Via Como e via Bergamo costituiscono ormai gli assi di maggiore traffico dell’area urbana 
meratese. Ciò si deve essenzialmente all’importante ruolo di distribuzione interna dei flussi 
generati od attratti dall’area stessa, a fronte dei quali gli spostamenti di attraversamento 
risultano decisamente limitati. E’ necessario sancire questo ruolo mirando alla realizzazione 
di un “viale urbano”, ben integrato con le funzioni terziarie e produttive circostanti. 
 
 
3.4.1. Il principale asse ordinatore dell’area meratese 
 
L’asse trasversale di collegamento tra l’ex Statale per Lecco (SP342 dir.) e la strada di Imbersago 
(SP56), costituito a Merate da via Como e via Bergamo, rappresenta ormai la strada più trafficata 
del territorio comunale. 
 
I rilievi di traffico evidenziano infatti, sulla tratta maggiormente carica (di fronte al centro 
commerciale), valori dell’ordine dei 1.250 veicoli eq./ora in direzione Ovest, e dei 1.100 veicoli 
eq./ora in direzione opposta. 
 
Nel prendere in esame tali valori, si deve tener conto che 
essi sono relativi all’ora di punta del mattino; laddove per le 
caratteristiche funzionali del contesto attraversato, si può 
ritenere che i carichi veicolari massimi vengano raggiunti 
nella fascia di punta del pomeriggio. 
 
Tuttavia, ancor più che sull’ex Statale, i flussi di 
traffico gravanti su questa direttrice risultano 
molto variabili a seconda della tratta in esame. 
In particolare, essi tendono a decrescere mano 
a mano che ci si avvicina agli attestamenti 
terminali Ovest (799 veicoli eq./ora all’innesto 
sulla SP342 dir.) ed in parte anche Est (meno di 
1.000 veicoli/ora diretti verso Robbiate). 
 
Tale configurazione è dovuta essenzialmente a 
due ordini di motivi: 

 da un lato, i nodi terminali si caratterizzano per vincoli di capacità importanti, che tendono a 
determinare l’utilizzo di numerosi itinerari alternativi (ad esempio via Laghetto e via 
Cavalieri di Vittorio Veneto a Cernusco, oppure via Cerri, via De Gasperi e via Turati 
proveniendo da Robbiate); 

 dall’altro, alla struttura stessa della domanda di mobilità servita, che si caratterizza per una 
debolissima componente di attraversamento Est  Ovest, ed invece per una consistente 
incidenza del traffico specifico, sia attratto (flussi diretti verso le zone industriali e 
commerciali circostanti), sia generato (flussi uscenti dall’area meratese, e diretti 
prevalentemente da Est/Nord-Est verso Sud-Ovest). 

 
In altri termini, questa direttrice trasversale ospita flussi di traffico prevalentemente generati/attratti 
dal comparto urbano circostante, che si sta sempre più caratterizzando, accanto al capoluogo ed a 
Novate, come uno dei principali “centri funzionali” dell’area meratese. 
 
D’altro canto, l’evoluzione tendenziale della domanda di mobilità espressa dall’area (in espansione 
demografica) e gli sviluppi previsti all’interno del comparto (in particolare l’ampliamento della zona 
industriale di Novate) contribuiranno a determinare un’ulteriore incremento dei flussi veicolari lungo 
tale direttrice. 

Il traffico lungo via Como e vie Bergamo risente molto 
dei grandi attrattori di traffico circostanti.. 
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Se dunque le due rotatorie esistenti allo sbocco di via Turati e via F.lli Cernuschi si caratterizzano 
tuttora per sufficienti livelli di funzionalità, nel prossimo futuro la situazione pare destinata a 
peggiorare gradualmente. Ciò tenderà a determinare anche un aggravamento delle condizioni di 
incidentalità all’incrocio di via F.lli Cernuschi che, pur alleviate dall’introduzione della precedenza 
all’anello, continuano a risentire negativamente delle inadeguate geometrie del nodo. 
 

Ancor più critica appare la situazione 
all’incrocio con via Campi che, tuttora regolato 
a pseudorotatoria, presenta già oggi problemi 
di sicurezza, ed anche di capacità. 
 
Tale situazione risulterebbe oltremodo 
aggravata in corrispondenza dell’intersezione 
con la SP56, che già oggi si trova in condizioni 
di sostanziale saturazione e per la quale pare 
impossibile prevedere un incremento 
sostanziale della capacità offerta. 
 
 
3.4.2. Attrezzare e qualificare l’asse 
 
Una volta riconosciuto il suo ruolo ordinatore 
all’interno dell’area meratese, risulta del tutto 
evidente la necessità di affrontare le 

problematiche della direttrice via Como/via Bergamo in modo integrato a quelle del comparto 
urbano circostante. 
 
In tali termini, risulta certamente necessario mettere in sicurezza i nodi incidentogeni, e quindi 
prevedere un graduale, ma sistematico potenziamento dell’asse, finalizzato innanzi tutto ad 
evitare la dispersione lungo itinerari alternativi impropri. 
 
In secondo luogo, visto il suo ruolo a supporto di numerose funzioni “centrali” dello spazio 
meratese, non pare poter essere trascurato il tema di una migliore qualificazione funzionale, ed 
anche formale, della strada. Si tratta in tal senso di prevedere qualche riordino delle aree di frangia 
(garantendo la visibilità/accessibilità dei poli attrattori, ma anche la protezione degli affacci 
residenziali), così come di garantire, in punti specifici, una ragionevole permeabilità trasversale 
dell’asse. 
 
 
3.4.3. Un “viale” urbano 
 
Gli obiettivi sopra delineati possono essere perseguiti, in qualche misura, utilizzando le buone 
risorse di spazio presenti quasi ovunque nell’immediato intorno della carreggiata. 
 
In tal senso, è possibile ipotizzare un insieme di interventi, da attuarsi con gradualità, ma finalizzati 
alla realizzazione di un vero e proprio boulevard a prevalenza commerciale e terziaria, 
caratterizzato da una maggior cura dei margini laterali, ottenuta ad esempi attraverso un opportuno 
prolungamento dell’alberatura esistente all’estremità Ovest. 
 
Tali interventi, peraltro, dovranno riguardare in primo luogo i nodi – a partire dalle tre intersezioni 
principali con via F.lli Cernuschi, via Turati e via Campi, sui quali si concentrano le problematiche 
di sicurezza e capacità. 

La rotatoria Como/Cernuschi/Laghetto presenta im-
missioni troppo dirette, che inducono a non rispettare
l’obbligo di precedenza. 
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Per quanto concerne in particolare l’incrocio con via Campi, è da evidenziare che la prevista 
espansione del comparto industriale di Novate tenderà a determinare un sensibile incremento di 
traffico anche su via delle Tojane – ma porrà anche le premesse per un intervento di adeguamento 
del nodo stesso. 
 
In seconda istanza, risulta quanto meno 
opportuno valutare l’eventualità di un 
potenziamento anche della carreggiata stradale, 
da ottenersi mediante la definizione di una 
piattaforma a quattro corsie con spartitraffico 
centrale, comunque dimensionata secondo 
parametri urbani. 
 
Un intervento di questo genere risulta 
perseguibile, in linea di principio, lungo tutta la 
tratta intermedia, compresa tra via F.lli 
Cernuschi e via dei Campi; ma non sulle 
porzioni terminali, dirette verso la SP342 dir. e 
la SP56. 
 
Per quanto concerne il lato occidentale, questa 
circostanza potrebbe non risultare per nulla problematica, nella misura in cui si dovesse realizzare 
la bretella diretta di collegamento con la SP342 dir. a Sud della zona commerciale di Cernusco. 
 
Sul versante opposto, le condizioni appaiono invece più difficili; ma potrebbero essere forse 
affrontate in modo simile, in particolare prevedendo un raccordo diretto fra l’espansione della zona 
industriale di Novate e la SP56 a Sud dell’intersezione con via Bergamo. In tal modo, sarebbe 
possibile deviare gli scambi veicolari Ovest  Sud su un itinerario alternativo, limitando i carichi 
sul tracciato esistente, da mantenersi a singola carreggiata. 
 
Le simulazioni effettuate (scenario 31) indicano che, nell’ora di punta del mattino, un collegamento 
di questo genere sarebbe interessato da un carico pari a circa 300-350 veic.eq./ora in direzione 
Sud, e circa 150-200 veic.eq./ora in direzione Nord. Si tratta di valori più limitati, rispetto a quelli 
attesi sulla bretella Sud-Ovest, ma comunque tali comunque indurre una sensibile diminuzione di 
traffico sul nodo SP54/SP56. 
 
Carichi attesi di questa entità, inoltre, risultano sostanzialmente compatibili con la presenza di 
insediamenti industriali, purché vengano adottate particolari avvertenze nella realizzazione della 
viabilità interna al comparto, che dovrebbe essere distinta in due ranghi, indirizzati rispettivamente 
al servizio dei flussi in transito, ed all’accesso alle attività presenti. 

Via Como e via Bergamo presentano quasi ovunque 
margini laterali utilizzabili per un allargamento della 
carreggiata. 
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SCENARIO 31: BRETELLA SUD-OVEST + BRETELLA SUD-EST  

FLUSSI DI TRAFFICO SIMULATI VARIAZIONE RISPETTO A SCENARIO ATTUALE 
veicoli eq./ora

Sez Asse stradale alternativa SDF var.%
Sezioni al cordone

1 SP342dir nord 1.132 1.096 3,3%
2 v. del Calendone 858 743 15,5%
3 v. Monte Rosa 210 277 -24,2%

36 v. S.Remigio* 300 188 59,3%
v. Vittorio Emanuele II 388 413 -5,9%

4 SP54 Ovest 845 954 -11,4%
5 v. Lecco (Cernusco) 197 263 -25,1%
6 SP342dir Sud 1.317 1.795 -26,6%

17 v. Laghetto 33 302 -89,0%
7 v. XXV Aprile 850 1.223 -30,5%
8 SP54 Est 1.804 1.965 -8,2%
9 v. Cerri 808 871 -7,2%

10 v. Bianchi 424 424 -0,1%
11 v. Monte Grappa 330 331 -0,4%

Tot cordone 9.495 10.843 -12,4%
Sezioni interne

13 SP342dir - nord v. Stelvio 1.715 1.642 4,5%
14 SP342dir - nord v. Terzaghi 1.717 1.729 -0,7%
15 SP342dir - sud v. Verdi 1.636 1.850 -11,5%
18 SP54 - est v. Turati 1.003 1.047 -4,2%
21 v. De Gasperi - est v. Turati 965 916 5,3%
22 v. Indipendenza 495 504 -1,7%
35 v. XXV Aprile - sud v. IV Novembre 406 478 -15,0%

VARIAZIONE DEI FLUSSI SUI PRINCIPALI ASSI STRADALI 
(valori bidirezionali) 
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Il potenziamento della tratta centrale dovrebbe, d’altro canto, accompagnarsi alla ricerca di una 
maggiore permeabilità trasversale dell’asse, da ottenersi ad esempio mediante la realizzazione di 
sovra- o sottopassi ciclopedonali, quanto meno in corrispondenza dei principali attrattori (centro 
sportivo, albergo). 
 

 

 Flussi di traffico elevati, pre-
valentemente interni e/o di
scambio con l’area mera-
tese. 

 Alcuni nodi (rotatorie di via
Cernuschi e via Campi)
presentano geometrie inade-
guate. 

 Piena sicurezza della 
circolazione veicolare. 

 Fluidità dell’asse ed 
efficienza degli accessi 
laterali. 

 Qualificazione formale. 
 

 Potenziamento dei nodi 
intermedi. 

 Realizzazione di un “viale 
urbano”. 

 Realizzazione di un sotto-
passo ciclopedonale in 
corrispondenza di via 
Gramsci/via Turati. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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3.5. Il centro storico 
 
Il centro storico di Merate, dotato di elevata qualità storico-architettonica, è oggi interessato 
da flussi di attraversamento orientati prevalentemente in direzione Nord-Sud. La prospettata 
limitazione del traffico lungo l’asse ordinatore storico Est-Ovest può essere attuata per fasi 
successive, ma richiede un adeguamento dell’offerta di sosta (soprattutto sul versante 
Sud), ed anche una riorganizzazione dei percorsi perimetrali, formati da viale Lombardia, 
via Indipendenza/via Parini e via Trieste. 
 
 
3.5.1. Il centro ed i suoi attestamenti esterni  
 
Le rilevazioni di traffico, effettuate sui principali assi di distribuzione del capoluogo, hanno 
evidenziato che il centro storico è tuttora interessato da flussi di traffico piuttosto consistenti. Tali 
flussi sono orientati in prevalenza in direzione Nord  Sud, e tendono a concentrarsi su direttrici 
quali via Indipendenza (756 veic.eq./ora), via Cazzaniga (548 veic.eq./ora verso viale Verdi e 193 
in senso opposto), via Parini (244 veic.eq./ora), via Trieste (415 veic.eq./ora) e via Trento (341 
veic.eq./ora). 
 
Assai inferiori appaiono i carichi veicolari disposti da Ovest verso Est, che interessano, nell’ordine, 
via Garibaldi (146 veic.eq./ora), via Collegio Manzoni (242 veic.eq./ora) e via Roma (74 
veic.eq./ora). Questi valori, tutto sommato modesti, rispecchiano i vincoli di spazio e/o le 
discontinuità presenti, che limitano le possibilità di attraversamento e di sosta nella zona più 
centrale (via Collegio Manzoni, piazza Prinetti, piazza Vittoria), finendo per tradursi in un chiaro 
disincentivo all’impiego dell’asse ordinatore storico Est  Ovest come direttrice di distribuzione 
urbana. 
 

 
In particolare, va evidenziata la limitatissima entità dei flussi diretti in modo continuo da via 
Garibaldi a via Sant’Ambrogio, attraverso via Collegio Manzoni, via Papa Giovanni XXIII, via 
Trieste e via Roma. 

  
Via Collegio manzoni rappresenta un ambito assai qualificato sotto il profilo urbano. La sua fruibilità è tuttavia limitata
dalla presenza di autovettture in sosta.. 
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Questo stato di cose si associa, peraltro, all’esistenza di circuitazioni esterne, che si rendono 
necessarie sia per accedere al centro stesso (o meglio agli spazi di sosta che lo supportano), sia 
per by-passarlo. Tali circuitazioni si appoggiano, a Nord del centro, sull’itinerario relativamente 
agevole, costituito da via Terzaghi, viale Lombardia e viale Cornaggia, e ad Ovest su quello 
recentemente potenziato, formato da via Indipendenza/via Parini e via Cazzaniga. La situazione 
appare meno facile a Sud, dove viale Verdi risulta troppo distante per garantire una ragionevole 
accessibilità pedonale, e soprattutto ad Est, dove il rilevante vincolo topologico, rappresentato 
dalla Villa Belgioioso con le sue pertinenze, e dal denso tessuto edificato che le costeggiano, 
allontana i flussi di distribuzione urbana sino all’altezza di via San Vincenzo e via Bonfanti, se non 
addirittura di via Cerri e via Bonfanti Palazzi: tutti assi, peraltro, non pienamente idonei ad 
accogliere flussi di accesso e/o distribuzione urbana. 
 

L’entità delle circuitazioni appare accentuata 
dalla disposizione dell’offerta di sosta, che 
appare collocata in prevalenza a Nord del 
centro, laddove la domanda di accesso, 
generata innanzi tutto dall’area urbana 
intercomunale, proviene soprattutto da Sud. 
 
In tal senso, la realizzazione del nuovo 
parcheggio di via Cazzaniga tende a 
configurarsi come importante elemento di 
riequilibrio degli attestamenti veicolari sull’area 
più centrale, atto a ridurre la pressione della 
sosta, in primo luogo, su via Garibaldi e su 
viale Lombardia, così come di contenere i flussi 
veicolari che utilizzano via Trieste per accedere 
ai parcheggi della zona Nord-Ovest. 
 

 
3.5.2. Limitare i carichi veicolari e qualificare il tessuto urbano 
 
La protezione del centro storico dal traffico veicolare – di attraversamento e non – costituisce 
un’istanza ormai consolidata all’interno degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione, già 
parzialmente attuata con la pedonalizzazione di piazza Prinetti. Essa rappresenta, peraltro, una 
condizione molto importante per una migliore qualificazione, sia formale che funzionale dell’area. 
 
Si tratta, in questo senso, di valutare le misure 
più efficaci per una progressiva limitazione degli 
accessi lungo la direttrice Est-Ovest (via 
Collegio Manzoni, via Roma, via 
Sant’Ambrogio), ed eventualmente anche 
sull’asse baricentrico Nord-Sud (via Trento). 
 
Peraltro, considerata la sua vocazione 
prevalentemente terziaria e commerciale, la 
limitazione dell’accesso veicolare non deve 
tradursi in una penalizzazione della sua 
accessibilità. Si tratta pertanto di potenziare il 
sistema della sosta, non soltanto riordinando 
ed adeguando i livelli di offerta alla domanda 
esistente, ma anche di estendere gradualmente 
il sistema dei percorsi commerciali, sino agli 

via Garibaldi è poco trafficata, ma molto utilizzata per la 
sosta a supporto del centro. 

Piazza Vittoria riqualificata ha assunto un forte
significato formale. 
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attestamenti esterni, costituiti dai principali parcheggi esistenti, od in corso di realizzazione. 
 
 
3.5.3. Intervenire per fasi sull’intero comparto 
 
Per non tradursi in una penalizzazione assoluta dell’accessibilità, gli obiettivi di protezione del 
centro dal traffico debbono essere perseguiti agendo contemporaneamente su tre livelli: 

1) la limitazione della circolazione veicolare sulle vie centrali (in primo luogo via Collegio 
Manzoni, ma eventualmente anche via Trento e via Roma/via Sant’Ambrogio); 

2) il potenziamento ed il riordino del sistema dei parcheggi perimetrali, collocati a Nord-Est 
(via Mameli), Nord (viale Lombardia), Ovest (via Garibaldi), Sud-Ovest (via Cazzaniga) e 
Sud-Est (via Papa Giovanni XXIII), nonché degli itinerari di collegamento con l’area 
centrale soggetta a limitazione d’accesso; 

3) la definizione di opportuni itinerari perimetrali, finalizzati ad agevolare l’accesso al sistema 
della sosta da parte dei flussi veicolari. 

 
Evidentemente, tale impegnativo compito può essere perseguito più agevolmente operando per 
fasi successive, in modo tale da mantenere la necessaria gradualità nell’introduzione di misure 
necessariamente destinate a modificare sensibilmente le abitudini di coloro che accedono al 
centro. 
 
A tal fine, si è inteso valutare dapprima l’effetto della sola 
chiusura al traffico di via Collegio Manzoni e, conseguente-
mente, della porzione meridionale di piazza Prinetti, sino allo 
sbocco finale su via Trento. Tale ipotesi conserva peraltro il 
parcheggio di via Papa Giovanni XXIII, previa introduzione del 
doppio senso di marcia sulla via stessa. 
 
Le simulazioni effettuate (scenario 41) evidenziano un primo 
aspetto piuttosto interessante: tale misura tende a non 
determinare alcun incremento del volume di traffico 
complessivo, in quanto la prevedibile crescita dei flussi lungo 
via Cazzaniga verrebbe compensata dalle riduzioni attese in 
viale Lombardia, via Papa Giovanni XXIII ed in parte via 
Trieste. Si tratta di effetti che si legano a quelli già simulati in 
funzione dell’apertura del nuovo parcheggio dell’area ex 
Cazzaniga. 
 
Si tenga presente, in ogni caso, che nella pratica il totale 
“azzeramento” dei flussi lungo via Collegio Manzoni non 
rappresenta un obiettivo perfettamente conseguibile, a causa 
della presenza di una componente di accesso locale 
(residenti), che continuerà comunque a percorrere l’asse, 
previa adeguata autorizzazione. 
 

In via Trento le esigenze dei pedoni 
confliggono con quelle della circolazione 
motorizzata. 
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SCENARIO 41: CHIUSURA V.COLL.MANZONI  

FLUSSI DI TRAFFICO SIMULATI VARIAZIONE RISPETTO A SCENARIO ATTUALE 
veicoli eq./ora

Sez Asse stradale alternativa SDF var.%
Sezioni al cordone

1 SP342dir nord 1.129 1.096 3,1%
2 v. del Calendone 863 743 16,1%
3 v. Monte Rosa 193 277 -30,3%

36 v. S.Remigio* 369 188 96,1%
v. Vittorio Emanuele II 399 413 -3,3%

4 SP54 Ovest 917 954 -3,8%
5 v. Lecco (Cernusco) 249 263 -5,2%
6 SP342dir Sud 1.746 1.795 -2,7%

17 v. Laghetto 285 302 -5,6%
7 v. XXV Aprile 1.206 1.223 -1,3%
8 SP54 Est 1.956 1.965 -0,4%
9 v. Cerri 875 871 0,5%

10 v. Bianchi 389 424 -8,2%
11 v. Monte Grappa 328 331 -0,8%

Tot cordone 10.906 10.843 0,6%
Sezioni interne

13 SP342dir - nord v. Stelvio 1.681 1.642 2,4%
14 SP342dir - nord v. Terzaghi 1.659 1.729 -4,0%
15 SP342dir - sud v. Verdi 1.772 1.850 -4,2%
18 SP54 - est v. Turati 1.024 1.047 -2,2%
21 v. De Gasperi - est v. Turati 901 916 -1,6%
22 v. Indipendenza 372 504 -26,2%
35 v. XXV Aprile - sud v. IV Novembre 477 478 -0,1%

VARIAZIONE DEI FLUSSI SUI PRINCIPALI ASSI STRADALI 
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Le simulazioni di traffico evidenziano, peraltro, che la chiusura di via Collegio Manzoni, impedendo 
l’attraversamento del centro storico in direzione Ovest  Est, è destinata ad accentuarne la 
circuitazione da Sud, che incide negativamente sui carichi veicolari di viale Verdi e, soprattutto, dei 
due semafori di via Cazzaniga/F.lli Cernuschi e Trieste/Turati. 
 
A tale proposito, risulterebbe di grande utilità la realizzazione di un collegamento diretto, in 
prosecuzione di via della Rondinella, tra l’area Cazzaniga e via Papa Giovanni XXIII. Una misura di 
questo genere potrebbe accompagnarsi anche al potenziamento della sosta lungo via Papa 
Giovanni XXIII (utilizzo del sedime per la realizzazione di un parcheggio in struttura, da riservare in 
parte ai residenti nel centro storico), e, non ultimo, all’attrezzatura di una fermata per i servizi bus 
extraurbani, a diretto servizio dell’area centrale. 
 
Le verifiche compiute attraverso il modello di 
traffico (scenario 42) confermano che il nuovo 
collegamento consentirebbe di ovviare agli 
squilibri sopra descritti, senza determinare 
particolari aggravi di traffico lungo via Trieste. 
 
Per quanto concerne invece le ulteriori, possibili 
fasi di limitazione della circolazione veicolare 
nel centro, si è provveduto a simulare gli effetti 
della chiusura di via Roma (scenario 43), ed 
anche di via Trento (scenario 44). 
 
In entrambi i casi, gli effetti ottenuti sul 
complesso della rete urbana risultano modesti. 
 
A livello locale, l’interruzione della continuità 
stradale Ovest  Est (atrio Belgiojoso) rappresenta un intervento fortemente protettivo per la 
viabilità della porzione orientale del centro (via Sant’Ambrogio), ma tende a ricaricare l’itinerario di 
aggiramento formato da viale Cornaggia, via Bianchi e via San Vicenzo. Tali misure, pertanto, 
restano chiaramente condizionate alla possibilità diallargamento di via San Vincenzo, e più in 
generale di riassetto gerarchico della rete di distribuzione del comparto, in funzione anche delle 
esigenze di accessibilità all’abitato di Novate ed ai poli di servizio ivi presenti. 
 

 

 Flussi di traffico abbastanza 
intensi, soprattutto in
direzione Nord-Sud. 

 Carenza di sosta. 
 Circuitazioni difficili, soprat-

tutto sul versante Est. 

 Riduzione dei flussi 
veicolari sull’asse ordi-
natore Est-Ovest (via 
C.Manzoni, via Roma). 

 Adeguamento del siste-
ma degli attestamenti 
esterni (parcheggi, bus)

 

 Pedonalizzazione di via C. 
Manzoni, ed eventualmen-
te anche di via Roma e via 
Trento. 

 Realizzazione di nuovi 
parcheggi sul versante 
Sud. 

 Realizzazione di un nuovo 
collegamento stradale tra 
via Cazzaniga e via 
Trieste. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 

Il parcheggio di via Papa Giovanni XXIII è molto 
utilizzato. 
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SCENARIO 42: CHIUSURA V.COLL.MANZONI + COLLEGAMENTO CAZZANIGA-TRIESTE  

FLUSSI DI TRAFFICO SIMULATI VARIAZIONE RISPETTO A SCENARIO ATTUALE 
veicoli eq./ora

Sez Asse stradale alternativa SDF var.%
Sezioni al cordone

1 SP342dir nord 1.129 1.096 3,1%
2 v. del Calendone 848 743 14,1%
3 v. Monte Rosa 208 277 -25,1%

36 v. S.Remigio* 356 188 89,0%
v. Vittorio Emanuele II 399 413 -3,4%

4 SP54 Ovest 921 954 -3,5%
5 v. Lecco (Cernusco) 250 263 -4,8%
6 SP342dir Sud 1.749 1.795 -2,6%

17 v. Laghetto 287 302 -4,9%
7 v. XXV Aprile 1.207 1.223 -1,3%
8 SP54 Est 1.959 1.965 -0,3%
9 v. Cerri 866 871 -0,5%

10 v. Bianchi 394 424 -7,2%
11 v. Monte Grappa 334 331 0,9%

Tot cordone 10.906 10.843 0,6%
Sezioni interne

13 SP342dir - nord v. Stelvio 1.685 1.642 2,6%
14 SP342dir - nord v. Terzaghi 1.677 1.729 -3,0%
15 SP342dir - sud v. Verdi 1.769 1.850 -4,4%
18 SP54 - est v. Turati 1.024 1.047 -2,2%
21 v. De Gasperi - est v. Turati 899 916 -1,8%
22 v. Indipendenza 420 504 -16,5%
35 v. XXV Aprile - sud v. IV Novembre 479 478 0,3%
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SCENARIO 43: CHIUSURA V.COLL.MANZONI/V.ROMA + COLL.CAZZANIGA-TRIESTE  

FLUSSI DI TRAFFICO SIMULATI VARIAZIONE RISPETTO A SCENARIO ATTUALE 
veicoli eq./ora

Sez Asse stradale alternativa SDF var.%
Sezioni al cordone

1 SP342dir nord 1.127 1.096 2,9%
2 v. del Calendone 859 743 15,6%
3 v. Monte Rosa 192 277 -30,9%

36 v. S.Remigio* 366 188 94,4%
v. Vittorio Emanuele II 398 413 -3,5%

4 SP54 Ovest 917 954 -3,8%
5 v. Lecco (Cernusco) 251 263 -4,4%
6 SP342dir Sud 1.746 1.795 -2,7%

17 v. Laghetto 286 302 -5,2%
7 v. XXV Aprile 1.215 1.223 -0,6%
8 SP54 Est 1.961 1.965 -0,2%
9 v. Cerri 849 871 -2,5%

10 v. Bianchi 393 424 -7,3%
11 v. Monte Grappa 331 331 0,0%

Tot cordone 10.891 10.843 0,4%
Sezioni interne

13 SP342dir - nord v. Stelvio 1.677 1.642 2,2%
14 SP342dir - nord v. Terzaghi 1.671 1.729 -3,3%
15 SP342dir - sud v. Verdi 1.758 1.850 -5,0%
18 SP54 - est v. Turati 1.034 1.047 -1,2%
21 v. De Gasperi - est v. Turati 997 916 8,9%
22 v. Indipendenza 469 504 -6,9%
35 v. XXV Aprile - sud v. IV Novembre 480 478 0,4%
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SCENARIO 44: CHIUSURA V.COLL.MANZONI/V.ROMA/V.TRENTO + COLL.CAZZANIGA-TRIESTE  

FLUSSI DI TRAFFICO SIMULATI VARIAZIONE RISPETTO A SCENARIO ATTUALE 
veicoli eq./ora

Sez Asse stradale alternativa SDF var.%
Sezioni al cordone

1 SP342dir nord 1.129 1.096 3,0%
2 v. del Calendone 859 743 15,5%
3 v. Monte Rosa 192 277 -30,8%

36 v. S.Remigio* 370 188 96,8%
v. Vittorio Emanuele II 398 413 -3,7%

4 SP54 Ovest 917 954 -3,9%
5 v. Lecco (Cernusco) 250 263 -4,7%
6 SP342dir Sud 1.744 1.795 -2,8%

17 v. Laghetto 287 302 -5,1%
7 v. XXV Aprile 1.212 1.223 -0,9%
8 SP54 Est 1.963 1.965 -0,1%
9 v. Cerri 849 871 -2,5%

10 v. Bianchi 396 424 -6,7%
11 v. Monte Grappa 326 331 -1,3%

Tot cordone 10.891 10.843 0,4%
Sezioni interne

13 SP342dir - nord v. Stelvio 1.676 1.642 2,1%
14 SP342dir - nord v. Terzaghi 1.675 1.729 -3,1%
15 SP342dir - sud v. Verdi 1.760 1.850 -4,9%
18 SP54 - est v. Turati 1.030 1.047 -1,6%
21 v. De Gasperi - est v. Turati 997 916 8,9%
22 v. Indipendenza 465 504 -7,6%
35 v. XXV Aprile - sud v. IV Novembre 479 478 0,3%
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3.6. Le zone residenziali del capoluogo 
 
Le zone residenziali, collocate intorno al centro storico, formano un sistema abbastanza 
frammentario e disomogeneo, gravante su una rete di distribuzione non sempre adeguata. 
Per ovviare alle problematiche di questi comparti, è necessario definire meglio la gerarchia 
stradale, proteggendo gli ambiti residenziali mediante l’istituzione di “Zone 30”. 
 
 
3.6.1. Un sistema frammentato 
 
Oltre ad ospitare uno dei poli funzionali primari dell’area urbana, il capoluogo rappresenta anche il 
sito di residenza per circa la metà dei meratesi. Le zone residenziali si estendono intorno al centro 
storico formando una serie di “quartieri” separati fra loro, e configurati all’incirca come segue: 

 a Nord, intorno a via Frisia e via San Francesco d’Assisi; 
 a Sud-Ovest, tra via Cazzaniga e viale Verdi, e tra questo asse e via F.lli Cernuschi; 
 a Sud / Sud-Est, tra via Cazzaniga e via Trieste (via San Dionigi), tra via F.lli Cernuschi e 

via Turati, e tra via De Gasperi e via Turati (zona di via Matteotti); 
 ad Est, su entrambi i lati di via Sant’Ambrogio (rispettivamente intorno a via Sala ed a via 

Baslini). 
 
Questi comparti residenziali presentano quasi ovunque 
tipologia mista, e contengono talvolta al loro interno aree non 
edificate. Ciò determina una situazione abbastanza 
frammentaria ed a volte confusa, nella quale le 
caratteristiche strettamente “urbane” di alcuni insediamenti 
tendono a digradare verso un profilo più tipicamente rurale 
(ottenuto magari inglobando edifici preesistenti 
all’espansione residenziale). 
 
Non sono rari, pertanto, i casi di comparti dotati di un 
apprezzabile peso urbanistico, che si appoggiano ad una 
rete locale in realtà assai fragile, spesso priva anche delle 
attrezzature di base (quali ad esempio i marciapiedi). 
 
Inoltre, in diversi frangenti, le singoli porzioni della rete 
locale, interna ai comparti residenziali, si connettono alla rete 
di distribuzione attraverso intersezioni poco funzionali e/o 
scarsamente visibili (si pensi soltanto al caso di via San 
Dionigi), con tutto ciò che ne consegue in termini di difficoltà 
di accesso alle zone residenziali. 
 
Da ultimo, la stessa rete stradale di distribuzione, che ha il 
compito di smistare il traffico all’interno del capoluogo ed attorno al centro storico, non è priva di 
problematiche funzionali, riguardanti sia la sezione di interi assi (come via Baslini), sia l’esistenza 
di punti critici singolari (strettoie di via Frisia e di via Sant’Ambrogio). 
 
 
3.6.2. Rendere più chiare le regole di circolazione e proteggere i comparti più fragili 
 
Una corretta relazione della rete stradale con le esigenze proprie di comparti a forte prevalenza 
residenziale richiede che le condizioni di circolazione vengano adattate alle caratteristiche del 

La sezione estremamente ridotta di via 
Baslini impedisce di attribuirle una 
funzione sovralocale di qualunque 
genere. 



Comune di Merate (LC)   Piano Generale del Traffico Urbano  

Polinomia srl – via Melzo, 9 – 20129 MILANO  pag.37 

contesto, evidentemente secondo modalità differenti a seconda che si stia trattando di sdtrade di 
distribuzione, ovvero di assi adibiti unicamente a funzioni di accesso locale. 
 
Pertanto, un primo obiettivo da perseguire nelle zone “periferiche” del capoluogo è quello di una 
migliore leggibilità della rete di distribuzione, in modo tale da rendere chiare, a tutti gli utenti 
della strada, le funzioni che vengono svolte dalle sue diverse porzioni. Ciò consentirà, fra l’altro, di 
mettere in sicurezza le intersezioni pericolose, o comunque caratterizzate da un assetto 
confuso. 
 
In secondo luogo, occorrerà proteggere gli ambiti strettamente residenziali dal traffico 
autoveicolare, specie se caratterizzato da componenti improprie e/o fastidiose per gli abitanti. 
 
 
3.6.3. Moderare il traffico 
 
In un contesto come quello meratese, gli obiettivi di leggibilità, sicurezza e protezione della rete 
stradale possono essere efficacemente perseguiti attraverso l’adozione graduale, ma sistematica, 
di interventi che mirino a modificare i modi di uso dell’automobile in funzione del contesto urbano 
che si sta attraversando.  
 
Le tecniche di “moderazione del traffico”, largamente diffuse in tutta Europa ed ormai da tempo 
introdotte anche in Italia, si basano su una serie di modifiche nell’assetto e nella regolamentazione 
delle strade che contribuiscano a indurre modelli di comportamento adeguati ai vari contesti 
urbani: centro storico, zone residenziali, zone commerciali, zone industriali. 
 
In genere, la chiave per realizzare strade intrinsecamente 
sicure consiste nella limitazione delle velocità massime, 
favorendone al contempo la fluidità: con ciò, non si 
penalizzano i tempi complessivi di spostamento e quindi i 
livelli di accessibilità, ma viene indotta una distribuzione di 
velocità degli autoveicoli più omogenea ed allineata su valori 
più moderati. 
 
E’ infatti noto che, in caso di investimento, l’energia 
dell’impatto cresce col quadrato della velocità. Da ciò 
consegue che un incidente che avviene a 60km/h sviluppa 
un’energia che è di quattro volte superiore a quella di un 
incidente che avvenga a 30km/h. Inoltre, già a 50km/h il 
cono visivo del guidatore è tanto ristretto da rendere 
potenzialmente possibile un investimento senza vedere la 
vittima o, a causa del tempo di reazione del conducente, 
prima che l’auto inizi effettivamente a frenare e quindi in 
piena velocità, con conseguenze che, anche a velocità 
normalmente ammesse nei centri abitati, nella maggior parte 
dei casi risultano mortali. 
 
A seguito di ricerche e sperimentazioni compiute da vari 
Istituti e Centri di Ricerca operanti in differenti Paesi, è ormai universalmente riconosciuto come 
valido compromesso tra l’esigenza di mobilità e di sicurezza in ambito residenziale il limite di 30 
km/h, come evidenziato dalla figura 2.2.4; tale limite può venire ulteriormente abbassato a 15 o 20 
km/h qualora sia richiesta la completa promiscuità tra veicoli e pedoni. L'abbassamento delle 
velocità, favorendo la promiscuità, consente inoltre di superato il tradizionale approccio basato 
sulla separazione delle varie componenti di traffico (veicoli, ciclisti, pedoni), che di fatto spesso non 

La strettoia di via Frisia rappresenta una 
discontinuità importante per la 
circolazione pedonale. 
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risulta applicabile sia perché nei centri urbani mancano gli spazi necessari, come nei centri storici, 
sia per l’impossibilità di risolvere sistematicamente con costi accettabili i punti di contatto (incroci, 
attraversamenti). 
 

Spazi di reazione e di frenata

5 10 15 20 25 30

Distanza di reazione Distanza di frenata

Distanza di reazione Distanza di frenata

Metri

30 Km/h

50 Km/h

La distanza di arresto a 30 Km/h è sufficiente per lasciare illesa una persona che appare all’improvviso 13m davanti alla vettura. Nelle stesse
condizioni, ma alla velocità di 50 Km/h, un auto investirebbe il pedone prima di iniziare a frenare. La collisione tra una vettura che viaggia a
 velocità inferiore ai 40 Km/h e un pedone provoca nella maggioranza dei casi solo ferite relativamente leggere, mentre oltre i 60 Km/h,
 l’85% dei pedoni è ucciso e chi sopravvive è quasi sicuro di ritrovarsi su una sedia a rotelle. 
(Fonte: Erhohte Verkehrssicherheit durch Geschwindgkeitsdampfung, Berlin 1986)  

Velocità della
collisione

80 Km/h
60 Km/h
40 Km/h
20 Km/h

Probalità
di morte

100 %
85 %
30 %
10 %

Perchè i 30 Km/h ?

Dimostrazione dei vantaggi derivanti dall’adozione del limite di velocità di 30km/h
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Uno strumento di particolare importanza per 
realizzare strade intrinsecamente sicure è 
costituito dalla delimitazione di “Zone 30” o 
"Zone residenziali a Traffico Moderato" 
(Z.T.M.), nelle quali si possono stabilire 
particolari norme di comportamento per i 
veicoli. Essa viene indicata mediante i cartelli 
di zona residenziale previsti dal Codice della 
Strada, eventualmente integrato dal limite di 
velocità ed altre prescrizioni specifiche (es. 
divieto di accesso ai mezzi pesanti, 
precedenza ai pedoni, possibilità di percorrere 
i sensi unici contromano da parte delle 
biciclette). 
 
Tali aree possono raggiungere anche livelli elevati di integrazione tra i vari utenti, limitando 
ulteriormente la velocità, sino a divenire delle vere e proprie "corti" o, secondo il termine olandese, 
ove tale principio è stato applicato per la prima volta, dei "woonerf". 
 

 Sistema disomogeneo ed
abbastanza frammentato. 

 Gerarchia della rete non 
sempre chiara. 

 Sicurezza della circo-
lazione (motorizzata e 
non). 

 Protezione dal traffico di 
attraversamento. 

 

 Definizione di una chiara 
gerarchia stradale. 

 Identificazione di Zone re-
sidenziali a Traffico Mode-
rato (ZTM). 

 Applicazione graduale, ma 
estensiva, delle tecniche di 
moderazione del traffico. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 

Via San Francesco svolge al contempo funzioni di 
distribuzione e di accesso residenziale. 
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«ZONE 30»: PRINCIPI GENERALI 

 
La tipologia della zona residenziale a traffico moderato (ZTM), sviluppata in diversi Paesi nordeuropei e successivamente 
diffusasi nel resto del continente, è generalmente associata all’introduzione generalizzata del limite di velocità di 30 km/h 
(«zona 30»), il cui rispetto è assicurato dalla presenza di dispositivi di moderazione del traffico variamente configurati, a 
seconda della situazione. 
 
Numerose ricerche, condotte nei paesi che hanno 
adottato da molti anni gli indirizzi di intervento 
caratteristici delle zone residenziali, evidenziano che 
esse comportano benefici non soltanto per gli utenti 
deboli della strada, ma anche per gli stessi 
automobilisti: l’introduzione del limite di 30 km/h si 
traduce infatti in una riduzione delle velocità di punta, 
ma anche in una migliore e più sicura negoziazione dei 
conflitti tra veicoli agli incroci, con omogeneizzazione 
delle velocità intorno a valori medi e conseguente 
aumento della sicurezza a fronte di tempi di 
percorrenza effettivi che, di norma, si mantengono 
costanti. 
 
L’introduzione dei dispositivi di moderazione del traffico 

all’interno delle zone residenziali può avvenire in modo graduale e 
ragionato. In linea di principio, la priorità dovrà essere accordata alla 
definizione dei punti d’accesso, che richiede la presenza di specifici 
elementi di rallentamento (passaggi pedonali rialzati od altri). 
Il trattamento delle vie interne alla zona potrà invece essere ottenuto per 
fasi successive, anche in connessione con la programmazione delle 
opere di manutenzione straordinaria relative alla carreggiata ed alle 
sottostrutture. 
 
Si potranno prevedere dispositivi semplici, da collocare con regolarità a 
segnalare punti singolari o situazioni che richiedono una modifica delle 
condizioni di marcia. Tali dispositivi potranno, in un primo tempo, specie 
nelle situazioni caratterizzate da un certo livello di pericolosità, essere 
realizzati con modalità temporanee, volte ad anticipare l’assetto stradale 
previsto a regime. 
 
La messa in opera dei diversi dispositivi di moderazione potrà invece 
essere prevista sin dalle prime fasi di attuazione nelle aree soggette a 
trasformazione urbanistica. 
 
Le zone 30 sono state introdotte 
dal nuovo Codice della Strada 
anche in Italia. L’articolo 135 del 
regolamento di attuazione 
definisce la zona residenziale 
come “… zona a carattere 
abitativo e residenziale, nella 
quale vigono particolari cautele 
di comportamento …”, contem-
plando la possibilità di introdurre 
limiti di velocità estesi ad intere 
zone, con esplicito riferimento al 
valore di 30 km/h. 

 

Una migliore organizzazione della
carreggiata stradale può essere affidata
anche ad elementi semplici, ma ben
distribuiti. 

 

E’ importante che l’accesso alle zone residenziali venga 
delimitato in modo chiaro ed efficace, e ben segnalato 
all’attenzione degli automobilisti. 

Segnaletica prevista dal 
nuovo Codice della Strada 
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3.7. Novate 
 
Novate rappresenta nel contempo una frazione residenziale di Merate, ed uno dei principali 
poli funzionali dell’area urbana meratese. L’ospedale e le scuole superiori attraggono 
consistenti flussi di traffico, che in alcuni casi finiscono per gravare su sedi stradali poco 
adeguate (via San Vincenzo, via Campi), e che pongono anche considerevoli problemi di 
sosta. Per ovviare a tali problematiche, è opportuno ridefinire l’assetto del comparto 
compreso fra le due polarità, attribuendo a via De Gasperi ed a via Bonfanti Palazzi il ruolo 
di snodi principali del sistema degli accessi. 
 
 
3.7.1. Un polo funzionale complesso 
 
Il centro abitato di Novate rappresenta, nel contempo, una frazione del territorio comunale a 
dominanza residenziale (costituita dal nucleo storico e dai circostanti ambiti a medio-bassa 
densità), ed una delle principali polarità urbane dell’area urbana meratese, caratterizzata dalla 
presenza dell’Ospedale, delle Scuole Superiori e di altre attività terziarie, pubbliche e private. 
 
Le due “anime” dell’abitato convivono affiancate, senza instaurare forti relazioni reciproche. Il polo 
terziario, , si sviluppa “a macchia di leopardo” intorno a via Bonfanti Palazzi e via De Gasperi, 
svolgendo un ruolo fortemente attrattivo, che influnez notevolmente i carichi veicolari. 
 
Basti, a questo proposito, considerare le problematiche di sicurezza relative alla svolta a sinistra 
da via De Gasperi (Ovest) verso via l’Ospedale, la cui entità risulta decisamente elevata rispetto 
all’organizzazione geometrica del nodo, od anche quelle relative all’attribuzione obbligata di un 
ruolo di distribuzione ed accesso alla via San Vincenzo, che presenta caratteristiche geometrico-
funzionali inadeguate a tale funzione. 
 

Inoltre, alla forte attrattività del comparto si 
accompagnano importanti problematiche di 
sosta, che insistono su ambiti assai ristretti e, 
dunque, poco adatti ad un eventuale 
potenziamento del sistema. D’altro canto, va 
segnalato che il parcheggio in struttura di via 
Bonfanti Palazzi (a pagamento) risulta 
sottoutilizzato in quasi tutte le ore del giorno. 
 
D’altro canto, il centro abitato propriamente 
detto, diviso in due dalla via Cerri, presenta 
problematiche abbastanza simili a quelle delle 
zone residenziali del capoluogo, con una rete 
locale assai fragile e frammentata, e 
connessioni non sempre chiare con la rete di 
distrbuzione, rappresentata da via Cerri, via De 
Gasperi e via Campi. 
 
 

L’Ospedale di Novate rappresenta uno dei massimi poli
attrattori di traffico dell’intera area meratese. Esso
insiste tuttavia su una rete stradale poco adeguata, con
conseguenti problematiche di sosta, ed anche di qualità
degli spazi pubblici. 
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3.7.2. Riordinare le funzioni 
 
A fronte del dislivello esistente fra i carichi urbanistici e l’assetto degli spazi pubblici urbani, appare 
chiara la necessità di un riordino funzionale dell’intero comparto. 
 
A tale proposito, è importante perseguire una migliore separazione fra i poli attrattori (da 
riorganizzare intorno alla rete stradale di distribuzione) e le zone residenziali (da proteggere). 
 
Vista l’importanza delle funzioni pubbliche presenti nel comparto, la riorganizzazione della rete di 
distribuzione dovrebbe essere perseguita mirando anche ad una maggiore qualificazione urbana 
e/o ad una migliore cura degli itinerari pedonali di connessione fra il sistema dei parcheggi (o le 
fermate degli autobus) e quello degli accessi. 
 
 
3.7.3. Riorganizzare i nodi e potenziare le connessioni Nord-Sud  
 
Il riordino della rete stradale, che interessa il comparto terziario, dovrebbe avvenire sulla base 
dell’identificazione di due nodi funzionali primari: 

- via Bonfanti Palazzi e l’accesso all’Ospedale; 
- via dei Lodovichi e gli accessi agli Istituti scolastici. 

 
Ciò richiede, in primo luogo, la revisione delle geometrie dei nodi De Gasperi/Bonfanti/dei 
Lodovichi e De Gasperi/Bonfanti Palazzi. 
 
Più in prospettiva, si può osservare che le 
esigenze di riordino del comparto, unite al 
rafforzamento del ruolo di distribuzione urbana, 
svolto dalla via San Vincenzo, tendono a 
sottolineare l’importanza della continuità Nord-
Sud fra questo asse e via dei Campi, in modo 
tale da garantire un rafforzamento 
dell’accessibilità al comarto, senza gravare oltre 
misura sulla direttrice Est-Ovest, formata da 
viale Verdi e via De Gasperi. 
 
In tal senso, potrebbe essere utile considerare 
la possibilità della realizzazione di un 
collegamento diretto tra via Bonfanti Palazzi e 
via dei Campi (in fregio al deposito autobus), 
con conseguente revisione del nodo Bonfanti 
Palazzi/De Gasperi. 
 
E’ comunque essenziale segnalare l’importanza svolta, a supporto delle funzioni del comparto, dai 
servizi di trasporto pubblico collettivo, ai quali dovrà essere attribuita, compatibilmente con le 
possibilità dell’Amministrazione, la massima importanza. 
 
Per quanto concerne invece la parte residenziale della frazione, valgono le considerazioni svolte 
nel precedente paragrafo, relativamente all’assetto dei quartieri residenziali del capoluogo. 
L’agevole identificazione di due Zone a Traffico Moderato, corrispondenti al nucleo storico ed alle 
espansioni settentrionali, dovrà peraltro accompagnarsi a misure di moderazione del traffico lungo 
via Cerri, volte ad accentuare la permeabilità trasversale dell’asse, ed anche ad accentuare 
l’effetto “porta” del nodo de Gasperi/Cerri/Barbiano. 

Il nodo De Gasperi/Bonfanti/dei Lodovichi, interessato 
da intensi flussi anche pedonali di accesso al vicino 
istituto scolastico, presenta geometrie inadeguate ed è 
del tutto privo di attraversamenti pedonali protetti.. 
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 Presenza di poli funzionali
importanti, con conseguente
attrazione di consistenti
flussi veicolari. 

 Carenza di sosta intorno
all’ospedale. 

 Miglioramento dell’ac-
cessibilità da Nord e da 
Sud. 

 Sicurezza della circola-
zione. 

 Protezione delle zone 
residenziali dal traffico 
di attraversamento. 

 

 Riassetto dell’ambito com-
preso fra l’ospedale e le 
scuole, con realizzazione 
di un collegamento 
stradale diretto tra via 
B.Palazzi e via Campi. 

 Identificazione di Zone re-
sidenziali a Traffico Mode-
rato (ZTM). 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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3.8. Via Verdi e via De Gasperi 
 
Via Verdi e via De Gasperi costituiscono il principale asse di distribuzione a servizio 
dell’area centrale del Comune. Essi presentano un traffico veicolare crescente, che 
comincia a creare problemi di congestione ai due semafori di via Cazzaniga e di via Trieste. 
Inoltre, le attività di servizio presenti lungo l’asse determinano spesso problemi di disordine 
della sosta e/o degli attraversamenti pedonali. Gli interventi da attuarsi riguardano in 
particolare il riordino dei margini laterali e la messa in sicurezza dei nodi. 
 
 
3.8.1. La principale “strada urbana” di Merate 
 
La direttrice stradale Est-Ovest, costituita da viale Verdi e da via De Gasperi, rappresenta il 
principale asse di distribuzione dei flussi di traffico all’interno del territorio comunale. 
 
Esso presenta ormai carichi veicolari piuttosto intensi, che risentono non soltanto dell’accentuata 
attrattività dei poli funzionali del capoluogo e di Novate, ma anche dei fenomeni di “fuga” dalla rete 
primaria (via Como/via Bergamo, ex Statale), già dettagliatamente descritti nei paragrafi 3.2, 3.3 e 
3.4. 
 
Oltre a garantire l’ettestamento dei flussi sul centro storico e sulle polarità di Novate, questa 
direttrice si caratterizza essa stessa per la presenza di numerosi funzioni terziarie, 
prevalentemente private, che si affacciano direttamente su di essa. Ne conseguono, in alcuni casi, 
problematiche non indifferenti, legate ad esempio alle interferenze generate dalla sosta in 
carreggiata. 
 

La funzionalità dell’asse e dei principali nodi di 
traffico si mantiene comunque discreta, anche 
se i due semafori di via Cazzaniga/via F.lli 
Cernuschi e di via Trieste/via Turati cominciano 
a risentire di alcuni picchi di congestione (legati 
alla forte entità delle svolte a sinistra), mentre i 
nodi di via Bonfanti/via dei Lodovichi e di via 
Bonfanti Palazzi presentano problemi di 
leggibilità e di sicurezza. 
 
Abbastanza critiche risultano anche le 
condizioni di permeabilità trasversale dell’asse, 
legate in alcuni punti alle elevate velocità 
raggiunte dal flusso veicolare, ovvero alla 
presenza di funzioni sensibili, quali in 
particolare le scuole elementari di via F.lli 
Cernuschi. 

 
 
3.8.2. Riqualificare l’asse in modo consono alle sue funzioni 
 
L’importanza di viale Verdi e via De Gasperi nell’economia della mobilità meratese rende neces-
saria una migliore qualificazione ed una più completa funzionalità dell’asse. 
 
Ciò vale, in particolare, per i due semafori di via Cazzaniga/F.lli Cernuschi e Trieste/Turati, che per 
la loro posizione “strategica” a ridosso del centro, ma anche lungo i principali itinerari di accesso 

I semafori di via Verdi servono flussi di traffico ormai
piuttosto intensi, ed iniziano a presentare problemi di
congestione. 
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Est-Ovest e Nord-Sud, rappresentano una delle “chiavi” per la regolazione del sistema della 
circolazione a scala urbana. 
 
In tal senso, occorre un ripensamento delle sue caratteristiche, in termini consoni alla sua funzione 
di asse di distribuzione urbano, che garantisca: 

 un’adeguata fluidità ai nodi; 
 una migliore regolazione della sosta laterale (da disporre preferibilmente su piazzale 

esterno); 
 una ragionevole protezione delle svolte a sinistra (accessi laterali) e degli attraversamenti 

pedonali; 
 una completa continuità dei percorsi pedonali e ciclopedonali posti longitudinalmente alla 

carreggiata stradale. 
 
 
3.8.3. Riconfigurare la carreggiata ed i margini laterali 
 
Gli obiettivi di qualificazione e migliore funzionalità dell’asse possono essere perseguiti, con 
l’opportuna gradualità, assumendo adeguati punti di riferimento prestazionali, ed anche 
dimensionali. 
 
Si tratta, in questo senso, di dimensionare la 
carreggiata, tenendo conto delle necessità 
derivanti: 

 dal transito degli autobus extraurbani; 
 dalla necessità di inserire corsie di 

preselezione ai semafori; 
 dalla verifica della continuità dei margini 

laterali. 
 
Il nuovo dimensionamento potrà dar luogo, 
nell’immediato, ad una modifica della 
segnaletica orizzontale, cui potrà 
accompagnarsi una graduale realizzazione dei 
dispositivi necessari a dare concretezza fisica al 
nuovo assetto della piattaforma: realizzazione di 
isole spartitraffico o salvagente, di fermate 
attrezzate, allargamento dei marciapiedi, 
riorganizzazione degli spazi di sosta, ecc… 
 

 I carichi veicolari crescenti
cominciano a determinare
problemi di congestione ai
semafori. 

 Disordine nella sosta latera-
le. 

 Scarsa sicurezza degli attra-
versamenti pedonali.

 Sicurezza della circola-
zione veicolare. 

 Permeabilità trasver-
sale dell’asse. 

 Ordine nell’uso degli
spazi pubblici urbani. 

 

 Revisione dell’assetto dei 
nodi. 

 Riconfigurazione dei mar-
gini laterali. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE

In alcuni tratti, via De Gasperi presenta corsie di 
larghezza differente. Ciò determina problemi di velocità, 
senza favorire in modo particolare le manovre di sosta. 
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3.9. Pagnano, Cicognola e Sabbioncello 
 
Le tre frazioni del quadrante nord-occidentale del territorio comunale sono interessate da 
un intenso traffico veicolare, che grava non soltanto sull’ex Statale, ma anche su numerosi 
itinerari di “fuga”, collocati in prevalenza intorno a Pagnano. La realizzazione dei nuovi 
scavalchi ferroviari è destinata ad aggravare sensibilmente la situazione, che può essere 
risolta soltanto predisponendo una adeguata viabilità alternativa. Nel contempo, è 
necessario perseguire gli obiettivi di potenziamento dei nodi e di innalzamento della 
permeabilità trasversale dell’asse, già introdotti nel paragrafo 3.2 con riferimento al 
tracciato dell’ex Statale in corrispondenza di Cicognola. 
 
 
3.9.1. La pressione del traffico 
 
Fra tutte le frazioni di Merate, Cicognola è l’unica che sorge direttamente lungo un’asta della rete 
primaria, ed è quindi interessata da condizioni consolidate di esposizione a traffico intenso. 
 
Il progressivo congestionamento dell’ex Statale ha d’altronde comportato una dispersione dei 
carichi veicolari aggiuntivi sulla rete stradale minore, interna al “varco” che mette in comunicazione 
Calco ed Olgiate Molgora con Merate. 
 
Questa dispersione ha investito in primo luogo 
via del Calendone, ma successivamente anche 
ulteriori direttrici secondarie, quali in particolare 
via Monte Bianco, via Monte Rosa, via Aldo 
Moro, ed anche via San Remigio. Tanto che è 
ormai riconoscibile un itinerario continuo di 
collegamento tra Olgiate Molgora e la 
Tangenziale Est di Milano, totalmente 
alternativo alla SP342 dir. (Pagnano- Paravino-
Moscoro-Orane-Lomagna). 
 
Lo sviluppo “spontaneo” degli itinerari di fuga 
intorno a Pagnano tende a porre numerose 
problematiche di sicurezza e/o di interferenza 
con il tessuto insediativo, alcune delle quali 
sono state già affrontate e risolte con interventi 
puntuali (rotatoria del Calendone). 
 
Tuttavia, il fenomeno continua a manifestare una dinamica piuttosto intensa, derivante sia 
dall’inasprimento delle condizioni di deflusso nel nodo di Calco, sia dalle trasformazioni insediative 
in corso ad Olgiate Molgora e nei retrostanti Comuni di Rovagnate, Perego e Santa Maria Hoè. 
 
Come evidenziato nello scenario tendenziale, tale dinamica è destinata a trarre ulteriore impulso 
dalla realizzazione dei nuovi scavalchi ferroviari di Pagnano, che comporteranno la rimozione del 
vincolo oggi rappresentato dalle attese ai passaggi a livello. Secondo le simulazioni effettuate, ciò 
comporterà una certa crescita dei carichi veicolari lungo via del Calendone, ma soprattutto il forte 
incremento di quelli gravanti su via San Remigio, con conseguente interessamento diretto del 
nucleo storico di Pagnano. 
 
Si tratta ovviamente di una tendenza niente affatto rassicurante, anche in rapporto alle 
caratteristiche veramente fragili di larga parte della rete stradale interna a questa frazione, nonché 

A Cicognola l’ex Statale genera un notevole effetto-
barriera. 
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alle prospettive di ampliamento del Parco Regionale di Montevecchia, che interessano gli ambiti 
inedificati di questo comparto. 
 
 
3.9.2. Contenere e mitigare le interferenze con i centri abitati 
 
A fronte delle evoluzioni tendenziali sopra descritte, appare 
necessario introdurre, in tempi rapidi, misure atte a 
calmierare la situazione, cioè ad evitare il consolidamento 
di itinerari “di fuga”, e per quanto possibile a mitigare gli 
effetti negativi dei transiti veicolari all’interno degli abitati. 
 
Per quanto concerne innanzi tutto Cicognola, ed in parte 
Sabbioncello, si è visto nel paragrafo 3.2. che i carichi 
veicolari gravanti sull’ex Statale sono destinati a rimanere 
elevati, persino in presenza di una (futuribile) variante di 
tracciato. Pertanto, risulta necessario operare 
prioritariamente sull’asse storico, sottolineandone il 
carattere urbano ed incrementandone la permeabilità 
trasversale. 
 
Nel caso di Pagnano, si tratta invece di porre in atto, in 
tempi brevi, i correttivi atti ad impedire lo sviluppo del 
traffico di attraversamento, attratto dal sottopassaggio di 
via San Remigio; senza trascurare il potenziamento dei 
collegamenti con il capoluogo, oggi chiaramente 
penalizzati dall’effetto-barriera dell’ex Statale. 
 
 
3.9.3. Riconfigurare la rete 
 
Nel casodi Cicognola/Sabbioncello, la mitigazione degli effetti negativi del traffico di attraversa-
mento dovrà essere perseguita attraverso la sua fluidificazione “lenta”, secondo i criteri già illustrati 
nel paragrafo 3.2. 
 
Si tratterà, dunque, di: 

 sottolineare il ruolo di “porte” urbane, svolto dalla rotatoria del Calendone (flussi provenienti 
da Nord) ed anche, in minor misura, da quella prevista all’intersezione con via Stelvio e via 
Cappelletta (flussi provenienti da Sud); 

 riordinare/mettere in sicurezza i margini laterali della strada, in particolare limitando la sosta 
in carreggiata e garantendo la continuità dei percorsi pedonali su entrambi i lati; 

 curare la permeabilità trasversale, attraverso la realizzazione di attraversamenti pedonali 
protetti da isola salvagente centrale (con eventuale semaforo a chiamata); 

 rivedere gli schemi di circolazione della viabilità minore (ad es.via Annunziata e via 
S.Giuseppe), in modo da mettere in sicurezza gli sbocchi secondari sull’ex Statale; 

 
Nel caso di Pagnano, occorre invece assumere un orientamento definito, tra le due possibilità 
alternative che seguono: 

a) disincentivare tout-court il transito veicolare attraverso la frazione, mediante misure di 
limitazione del traffico; 

b) realizzare un itinerario alternativo di accesso al nuovo sottopasso di via San Remigio. 
 

La realizzazione del sottopasso ferroviario 
di via San Remigio determinerà un incre-
mento del traffico di attraversamento. 
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La prima soluzione 
appare invero diffi-
cilmente praticabile, 
essenzialmente a 
causa dell’entità 
del-la pressione 
eserci-tata dal 
traffico di 
attraversamento 
(che renderebbe 
necessario il con-
trollo quotidiano di 
qualunque schema 
basato su divieti di 
transito), così come 
della sua incoeren-
za con le misure in 
corso di realizza-
zione (si rimuove un 
vincolo per intro-
durne un altro di 
pari significato). 
 
D’altro canto, anche la realizzazione di un itinerario alternativo pone importanti problematiche, in 
termini sia di fattibilità tecnica, che di impatto urbanistico ed ambientale. Non volendo prendere in 
esame l’opzione di un collegamento diretto tra Pianezzo e Paravino ad Ovest della linea ferroviaria 
(che oltre a gravare su aree interne al Parco si tradurrebbe nel definitivo consolidamento 
dell’itinerario improprio oggi transitante su via San Remigio), non resta che esaminare la possibilità 
di un collegamento diretto tra via Promessi Sposi e via Don Arnaboldi, con possibile 
proseguimento sino a via Aldo Moro (anche in funzione della necessaria protezione del polo 
scolastico di via Cappelletta). 
 
La realizzazione di un collegamento di questo genere pone, peraltro, alcuni importanti problemi di 
fattibilità, derivanti dalla necessità di superare il considerevole dislivello esistente tra il fondovalle 
del Molgora e la zona del cimitero. 
 
In ogni caso, le simulazioni di traffico effettuate (scenario 51) evidenziano che tale soluzione, 
accompagnata alla definizione nel nucleo storico di uno schema di circolazione a sensi unici 
contrapposti, genererebbe effetti soltanto marginali sui carichi veicolari previsti nel nuovo 
sottopasso di via San Remigio (+89 contro +86%), e non comporterebbe variazioni di rilievo sui 
volumi di traffico, sui tempi di percorrenza, sui consumi e sulle emissioni atmosferiche a scala 
urbana. 
 
A seguito della proposta di alcuni cittadini, emersa nel corso dell’assemblea di presentazione del 
piano alla frazione, si è provveduto a simulare anche un’ipotesi alternativa, che prevede la 
realizzazione di una nuova connessione stradale tra via Aldo Moro e via Puecher, sino a 
determinare un raccordo diretto con il tracciato dell’ex Statale, all’altezza di via Terzaghi. Il risultato 
ottenuto evidenzia: 

 una maggiore attrattività complessiva dell’itinerario di attraversamento NW-SE della 
frazione, con attrazione di nuovi flussi di traffico sulla direttrice Moro-Puecher, senza alcuna 
riduzione del traffico gravante su via Don Arnaboldi (tale effetto è conseguente all’aumento 
della capacità stradale complessiva, che determina un certo richiamo di traffico da itinerari 
attualmente esterni al territorio comunale di Merate); 

  
Alcuni assi del nuleo storico di Pagnano presentano sezioni davvero ristrette. 
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 la conseguente tendenza ad un ulteriore sovraccarico dell’ex Statale all’altezza dell’abitato 
di Carzaniga; 

 alcune problematiche di gestione del nodo Statale/Terzaghi, in particolare per quanto 
concerne le svolte a sinistra verso via Puecher, che non riescono ad essere gestite 
all’interno di una progettazione unitaria del nodo (a meno di non voler abbattere la 
recinzione esistente sul lato NE dell’intersezione stessa). 

Per questi motivi, si è ritenuto preferibile operare utilizzando la viabilità esistente, limitando 
l’intervento ad un breve raccordo tra le vie Aldo Moro e don Arnaboldi, finalizzato ad evitare il 
transito davanti alle scuole di via Cappelletta (le corrispondenti simulazioni sono riportate nella 
sez.IV). 
 
Completano il quadro strategico, relativo a queste frazioni, le misure di protezione delle zone 
residenziali e/o dei nuclei storici, da attuarsi attraverso la definizione di “zone 30” e la graduale 
realizzazione, al loro interno, di opportuni dispositivi di moderazione del traffico. 
 

 L’intenso traffico sull’ex
Statale determina un
rilevante “effetto-barriera” a 
Cicognola. 

 La viabilità locale di Pagna-
no è interessata da numerosi
itinerari di fuga. 

 La realizzazione dei nuovi
scavalchi ferroviari tenderà a
peggiorare la situazione. 

 Riduzione dei flussi di 
traffico impropri. 

 Contenimento dell’effet-
to barriera dell’ex Stata-
le 

 

 Riqualificazione dell’ex 
Statale. 

 Realizzazione di nuova 
viabilità di distribuzione a 
Pagnano. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 



Comune di Merate (LC)   Piano Generale del Traffico Urbano  

Polinomia srl – via Melzo, 9 – 20129 MILANO  pag.50 

 
SCENARIO 51: CONNESSIONE CAPPELLETTA – S.REMIGIO  

FLUSSI DI TRAFFICO SIMULATI VARIAZIONE RISPETTO A SCENARIO ATTUALE 
 
 
 
 
 
 
 

veicoli eq./ora
Sez Asse stradale alternativa SDF var.%

Sezioni al cordone
1 SP342dir nord 1.138 1.096 3,8%
2 v. del Calendone 852 743 14,7%
3 v. Monte Rosa 203 277 -26,8%

36 v. S.Remigio* 357 188 89,9%
v. Vittorio Emanuele II 399 413 -3,4%

4 SP54 Ovest 921 954 -3,4%
5 v. Lecco (Cernusco) 251 263 -4,4%
6 SP342dir Sud 1.752 1.795 -2,4%

17 v. Laghetto 282 302 -6,5%
7 v. XXV Aprile 1.206 1.223 -1,3%
8 SP54 Est 1.956 1.965 -0,5%
9 v. Cerri 861 871 -1,1%

10 v. Bianchi 404 424 -4,8%
11 v. Monte Grappa 335 331 1,2%

Tot cordone 10.918 10.843 0,7%
Sezioni interne

13 SP342dir - nord v. Stelvio 1.713 1.642 4,3%
14 SP342dir - nord v. Terzaghi 1.656 1.729 -4,2%
15 SP342dir - sud v. Verdi 1.784 1.850 -3,5%
18 SP54 - est v. Turati 1.030 1.047 -1,6%
21 v. De Gasperi - est v. Turati 877 916 -4,2%
22 v. Indipendenza 472 504 -6,2%
35 v. XXV Aprile - sud v. IV Novembre 480 478 0,5%

VARIAZIONE DEI FLUSSI SUI PRINCIPALI ASSI STRADALI 
(valori bidirezionali) 
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SCENARIO 62: CONNESSIONE CAPPELLETTA-PUECHER  

FLUSSI DI TRAFFICO SIMULATI VARIAZIONE RISPETTO A SCENARIO ATTUALE 
 
 
 

veicoli eq./ora
Sez Asse stradale alternativa SDF var.%

Sezioni al cordone
1 SP342dir nord 1.164        1.096        6,2%
2 v. del Calendone 965           743           29,8%
3 v. Monte Rosa 153           277           -44,8%

36 v. S.Remigio* 62             188           -67,0%
v. Vittorio Emanuele II 389           413           -5,8%

4 SP54 Ovest 1.016        954           6,5%
5 v. Lecco (Cernusco) 251           263           -4,4%
6 SP342dir Sud 1.404        1.795        -21,8%

Bretella Cernusco 1.133        = =
17 v. Laghetto 22             302           -92,7%
7 v. XXV Aprile 812           1.223        -33,6%

Bretella Robbiate 742           = =
8 SP54 Est 1.853        1.965        -5,7%
9 v. Cerri 783           871           -10,1%

10 v. Bianchi 401           424           -5,5%
11 v. Monte Grappa 474           331           43,3%

Tot cordone 11.624      10.843      7,2%
Sezioni interne

13 SP342dir - nord v. Stelvio 1.754 1.665 5,3%
14 SP342dir - nord v. Terzaghi 1.701 1.733 -1,9%
15 SP342dir - sud v. Verdi 2.264 1.829 23,8%
18 SP54 - est v. Turati 2.116 1.046 102,3%
21 v. De Gasperi - est v. Turati 799 964 -17,1%
22 v. Indipendenza 339 506 -33,0%
35 v. XXV Aprile - sud v. IV Novembre 426 479 -11,0%  

 
VARIAZIONE DEI FLUSSI SUI PRINCIPALI ASSI STRADALI 

(valori bidirezionali) 

+6,4%

+2,2%
+4,2%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

volume tempo velocità

 
VARIAZIONE DEI VOLUMI DI TRAFFICO 

+4,3% +4,6%
+2,6% +2,8%

+4,5%
+2,0%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

consumi CO2 CO COV NOx PM

 
VARIAZIONE DEI CONSUMI E DELLE EMISSIONI INQUINANTI 



Comune di Merate (LC)   Piano Generale del Traffico Urbano  

Polinomia srl – via Melzo, 9 – 20129 MILANO  pag.52 

3.10. Sartirana e Cassina Fra’ Martino 
 
Le frazioni del comparto collinare del territorio meratese (Sartirana, Cassina Fra’ Martino ed 
anche San Rocco-Montalbano) sono interessate da un modesto traffico, prevalentemente 
specifico,  di veicoli leggeri. Le problematiche relative alla mobilità assumono qui un 
carattere strettamente locale, e possono essere risolte attraverso interventi di riordino della 
rete stradale di distribuzione, accompagnati dall’istituzione di “Zone 30” in corrispondenza 
degli abitati. 
 
 
3.10.1. Un traffico rado e poco interferente con il tessuto edificato  
 
La porzione Nord-Est del territorio comunale, situata in cima alla collina, costituisce il comparto 
urbano meno interessato dal traffico autoveicolare. Le rilevazioni effettuate indicano che i carichi 
veicolari massimi dell’ora di punta non oltrepassano, in direzione Sud, i 350 veic.eq./ora lungo via 
Bianchi, ed i 250 veic.eq./ora lungo via Monte Grappa. All’interno dell’abitato di Sartirana l’asse più 
trafficato raggiunge a malapena i 200 veic.eq./ora, mentre a Cassina nessuna strada raggiunge la 
soglia dei 100 veic.eq./ora (valori monodirezionali). 
 
Tali flussi rispecchiano un traffico essenzialmente specifico (scambio tra le frazioni ed il mondo 
esterno), anche se sono state rilevate componenti secondarie di attraversamento, provenienti da 
Calco/Imbersago e dirette verso il capoluogo o Novate. 
 
I carichi veicolari esistenti sono comunque assai limitati, e – considerata anche la ridottissima 
incidenza del traffico pesante - possono ritenersi compatibili con le funzioni residenziali presenti. 
Ciò non toglie che essi possano risultare parzialmente critici in corrispondenza di punti singolari 
e/o di strettoie, come accade, in particolare, nell’attraversamento del nucleo di Sartirana. 
 
Le problematiche relative a questo comparto possono 
dunque ricondursi, essenzialmente, alle seguenti: 

 gerarchia stradale a volte indefinita; 
 assetto non del tutto di alcune intersezioni (in 

particolare: Monte Grappa/Papa Giovanni Paolo I, 
Volta/Colombo/Falcò e Marconi/Falcò/Solferino/San 
Marcellino); 

 carenza di attrezzature primarie (marciapiedi) sugli 
assi di connessione con il capoluogo (via Monte 
Grappa, via Marconi, via Bianchi); 

 vincoli geometrici nell’attraversamento dei nuclei 
storici. 

 
 
3.10.2. Proteggere gli abitati e mettere in sicurezza i nodi 
 
Gli obiettivi assunti dal piano per questo comparto si limitano 
al riordino dell’esistente, garantendo comunque il rispetto 
degli standard generalmente previsti per le altre zone 
residenziali. 
 
In tal senso, si tratta essenzialmente di garantire la sicurezza della circolazione – con riferimento 
anche alla fruizione ciclopedonale del comparto, che conserva un considerevole valore 

L’attraversamento di Sartirana è poco 
trafficato, ma presenta problemi di 
visibilità. 



Comune di Merate (LC)   Piano Generale del Traffico Urbano  

Polinomia srl – via Melzo, 9 – 20129 MILANO  pag.53 

ambientale, e di proteggere i centri ed i nuclei abitati dal traffico, in particolare laddove esso 
interessa strade di calibro limitato. 
 
 
3.10.3. Rendere più chiaro l’assetto della rete di distribuzione 
 
Per conseguire gli obiettivi descritti nel precedente paragrafo, è necessario operare come segue: 

 rendere più chiara la classificazione delle strade, specie in corrispondenza dell’abitato di 
Sartirana; 

 mettere in sicurezza le principali intersezioni tra gli assi di distribuzione, sottolineando 
altresì le transizioni fra i contesti extraurbani e quelli urbani; 

 realizzare Zone a Traffico Moderato, corrispondenti agli abitati delle due frazioni. 
 
Per quanto concerne in particolare il nucleo storico di Sartirana, pare opportuno introdurre una 
diversa regolazione dei flussi, introducendo sensi unici contrapposti lungo via Galilei e via 
Cavour/via Dante, ed anche valutando la possibilità di una connessione diretta, di limitata entità, 
tra via Volta e via Giovanni Paolo I. 
 
Nel caso di Cassina Fra’ Martino, si ritiene 
invece sufficiente predisporre la messa in 
sicurezza del nodo Marconi/Falcò/Solferino/San 
Marcellino. 
 
Particolare attenzione dovrà invece essere 
attribuita al completamento dei percorsi 
pedonali o ciclopedonali lungo la rete di 
distribuzione (in particolare via Marconi e via 
Monte Grappa). 
 
 
 
 
 

 I limitati volumi di traffico
transitano talvolta da strade
di sezione assai limitata e
prive della necessaria
visibilità. 

 Alcune intersezioni hanno un
assetto poco chiaro e/o 
potenzialmente pericoloso. 

 Mancano i marciapiedi sui
collegamenti con il capo-
luogo (via Monte Grappa, via
Marconi) 

 Sicurezza della circola-
zione stradale. 

 Protezione dei centri 
abitati. 

 Qualità ambientale (in 
rapporto anche alla 
fruibilità turistica dei 
luoghi). 

 

 Completamento della rete 
di distribuzione e messa in 
sicurezza dei nodi. 

 Realizzazione di marcia-
piedi. 

 Identificazione di Zone re-
sidenziali a Traffico Mode-
rato (ZTM). 

 Applicazione graduale, ma 
estensiva, delle tecniche di 
moderazione del traffico. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 

L’intersezione tra via Marconi, via Falcò, via Solferino e 
via San Marcellino ha un assetto poco chiaro. 
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3.11. Brugarolo 
 
Fra tutte le frazion di Meratei, Brugarolo è quella che negli ultimi anni ha conosciuto i 
maggiori incrementi di traffico. Ciò si deve alla crescita del traffico di attraversamento 
(utilizzo di via XXV Aprile come alternativa all’ex Statale), ma anche ai numerosi 
spostamenti casa-lavoro diretti verso le attività produttive presenti all’interno della frazione. 
Tali attività attraggono anche una certa quota di traffico pesante. L’assetto non chiaro di 
molti spazi stradali è alla base di un problema specifico di indidentalità. In questa frazione è 
necessario garantire la sicurezza della circolazione, rivedendo l’assetto di via XXV Aprile e 
del semaforo all’incrocio con via IV Novembre; inoltre è opportuno identificare chiaramente 
gli itinerari di accesso aglii stabilimenti industriali, in modo da proteggere le zone 
residenziali, laddove possibile, mediante misure di moderazione del traffico. 
 
 
3.11.1. Flussi di traffico crescenti e caratterizzati da una rilevante presenza di veicoli pesanti 
 
Pur non essendo direttamente interessata dalla rete primaria urbana ed extraurbana, la frazione di 
Brugarolo conosce oggi problemi di traffico abbastanza importanti, che derivano, essenzialmente, 
dalla forte crescita dei carichi veicolari lungo i suoi assi ordinatori (in particolare via XXV Aprile), 
sempre più utilizzati come itinerari alternativi alla SP342 dir., od anche alla SP56. 
 
I rilievi di traffico hanno peraltro evidenziato che non tutti i flussi sono da ascrivere a domanda in 
attraversamento; ma al contrario che è presente una componente piuttosto rilevante di traffico 
specifico, legato soprattutto (nell’ora di punta del mattino) agli spostamenti casa-lavoro diretti verso 
i numerosi stabilimenti industriali della zona. 
 
La forte commistione esistente tra funzioni residenziali e produttive è alla base anche della 
presenza di non trascurabili quote di traffico pesante, che impegnano non soltanto gli assi di 
distribuzione urbana, ma anche la rete strettamente locale. 
 
A fronte di questa situazione, le due intersezioni principali – cioè la rotatoria di via Pertini ed il 
semaforo di via IV Novembre – presentano tuttora margini di capacità, il che evidentemente finisce 
per costituire un incentivo all’ulteriore crescita dei flussi di attraversamento. 
 
Tuttavia, si deve osservare che la configurazione dei flussi di traffico all’interno del nodo 
semaforizzato (presenza di forti svolte da/verso il ramo Nord), così come la presenza della strettoia 

  
L’incrocio tra via XXV Aprile e via IV Novembre èprivo delle necessarie preselezioni di flusso. 
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su via IV Novembre in direzione di Verderio, rende abbastanza inadeguata la fasatura 
dell’impianto. 
 
Più in generale, la commistione fra traffico leggero e pesante, ed una certa confusione 
nell’organizzazione degli spazi stradali, sono purtroppo alla base di uno specifico problema di 
incidentalità, che sembra essere andato aggravandosi nel corso degli ultimi anni. 
 
 
3.11.2. Garantire la sicurezza della circolazione e limitare le interferenze del traffico pesante 
 
Viste le condizioni di partenza, a Brugarolo risulta innanzi tutto necessario garantire normali 
condizioni di sicurezza stradale, con riferimento a tutte le componenti del traffico (motorizzate e 
non). 

 
In secondo luogo, occorrerebbe – nei limiti del 
possibile – limitare le interferenze fra i 
comparti residenziali ed il traffico 
commerciale pesante, diretto verso gli 
insediamenti produttivi della frazione. 
 
Da ultimo, ma non meno importante, è 
necessario prevedere alla rifunzionalizzazione 
del nodo XXV Aprile/IV Novembre, 
provvedendo anche ad una migliore 
qualificazione del piazzale, che rappresenta di 
fatto il principale spazio pubblico urbano della 
frazione. 
 
 
 

3.11.3. Riordinare l’asse Nord-Sud e definire gli itinerari di accesso alle attività produttive 
 
Nel caso di Brugarolo, l’assetto gerarchico della rete stradale, basata sull’unico asse verticale di 
via XXV Aprile e sulle due direttrici trasversali di via Pertini e via IV Novembre, risulta chiaro, e 
difficile da modificare. 
 
Infatti, la realizzazione di un’eventuale variante di tracciato, in fregio Est del centro, oltre a 
richiedere risorse abbastanza ingenti, si troverebbe a doversi confrontare con diverse 
problematiche di attestamo sia a Nord (via Bergamo) che a Sud (abitato di Ronco Briantino), e 
riuscirebbe non ottimale con riferimento alle necessità di accesso agli stabilimenti industriali 
presenti. 
 
D’altro canto, è opportuno considerare che le simulazioni condotte con riferimento alla 
realizzazione della bretella Sud-Ovest di collegamento tra via Como e la SP342 dir. (scenario 21), 
ed anche della bretella Sud-Est di collegamento tra via Bergamo e la SP56 (scenario 31), 
evidenziano un notevole potenziale di riduzione dei carichi veicolari gravanti sulla XXV Aprile, oggi 
penalizzata più dal congestionamento ai nodi di Cernusco e di Robbiate, che non da carenze 
assolute dei due assi primari. 
 
In tal senso, si tratta di operare un riordino dell’asse Nord-Sud, garantendo la necessaria 
continuità delle attrezzature laterali (pista ciclabile), la correzione delle geometrie della rotatoria di 
via Pertini, e soprattutto la riconfigurazione del nodo di via IV Novembre, in modo da ridurre 
l’impatto della strettoia. 

La strettoia di via IV Novembre penalizza soprattutto i
veicoli pesanti ed i pedoni. 
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Il riordino della rete di distribuzione dovrà comprendere anche una chiara identificazione degli 
itinerari di accesso agli stabilimenti industriali, in modo tale da riuscire a delimitare un certo numero 
di comparti residenziali, da proteggere con l’istituzione di “Zone 30”. 
 

 Forte incremento dei flussi
su via XXV Aprile. 

 Commistione fra traffico
leggero e pesante. 

 Scarsa funzionalità del
semaforo di via IV
Novembre. 

 Incidentalità superiore alla
media. 

 Sicurezza della circo-
lazione stradale, con 
riferimento sia al traffico 
motorizzato che alla 
mobilità ciclopedonale. 

 Riduzione delle interfe-
renze del traffico, spe-
cie pesante. 

 

 Riordino di via XXV Aprile 
e del nodo di via IV 
Novembre. 

 Identificazione di itinerari di 
accesso agli stabilimenti 
industriali e protezione dei 
restanti comparti residen-
ziali mediante l’istituzione 
di “Zone 30”. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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3.12. Le connessioni “leggere” tra le frazioni 
 
Il territorio meratese presenta storicamente una struttura multipolare, che ha generato un 
fitto reticolo di collegamenti fra il capoluogo e le frazioni. Tali connessioni sono oggi 
soggette ad una forte pressione da parte del traffico autoveicolare; è importante tuttavia 
proteggerle mantenendo la loro funzione di collegamenti “lenti” e “leggeri” tra i principali 
luoghi di vita delle frazioni. L’insieme di queste connessioni può dar luogo ad una rete di 
itinerari ciclopedonali estesa all’intero territorio comunale ed ai principali collegamenti 
extraurbani, ottenuta garantendo prioritariamente la protezione dei percorsi casa-scuola. 
 
3.12.1. Un territorio multipolare  
 
Il territorio meratese si caratterizza per una spiccata struttura multipolare, che coinvolge non 
soltanto il capoluogo e le numerose frazioni comunali, ma anche diversi centri abitati contermini, 
che risultano talora sostanzialmente conurbati al polo principale dell’area. 
 
Ne deriva una fitta trama di relazioni – o “linee di desiderio” – lungo le quali si sviluppa una 
domanda di mobilità tipicamente urbana/metropolitana, sostenuta però non di rado da una rete 
stradale ancora legata all’antico assetto rurale dell’area. 
 
Questo squilibrio fra le caratteristiche geometriche ed i modi d’uso della rete stradale rispecchia, 
per alcuni versi, le contraddizioni di un processo di sviluppo urbano piuttosto rapido, in parte 
dovuto al trasferimento di residenti provenienti da zone più interne dell’area metropolitana 
milanese, che ricercano fra l’altro più elevate condizioni di qualità ambientale. Dunque, proprio 
l’aspetto “rurale”, o comunque “immerso nel verde”, di alcuni comparti, costituisce una delle cause 
del sovraccarico funzionale della rete stradale. 
 
Se si considera l’entità raggiunta, anche a Merate, dalle problematiche ambientali legate al traffico 
autoveicolare, non è forse fuori di luogo provare ad avviare una riflessione più approfondita sulle 
condizioni per conseguire una maggiore sostenibilità del sistema della mobilità locale. 
 
In linea di massima, tali condizioni possono essere ricondotte a due aspetti principali: 

 un maggiore utilizzo dei sistemi di traporto pubblico e/o collettivo (che verranno trattati nel 
paragrafo 3.13); 

 l’incentivazione, per i tragitti di breve raggio, della mobilità non motorizzata. 
 
A quest’ultimo proposito, si deve osservare che le condizioni di utilizzo della rete stradale della 
zona finiscono per tradursi, salvo alcune eccezioni, in un secco disincentivo alla mobilità 
ciclopedonale, anche per percorsi che in effetti possono misurarsi sulle centinaia di metri, più che 
sui chilometri. Basti pensare al caso dell’accompagnamento scolastico, in cui il crescente utilizzo 
del mezzo privato tende a tradursi in un oggettivo fattore di insicurezza per l’utenza non 
motorizzata, e dunque in un ulteriore incentivo alla crescita del traffico autoveicolare. 
 
In tal senso, pare importante avviare una seria riflessione sulla ricomposizione di una rete di 
connessioni “leggere”, orientate prevalentemente alla mobilità non motirzzata, che colleghino 
efficacemente le frazioni tra loro e con il capoluogo. 
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3.12.2. Garantire la sicurezza e la fruibilità 
 
Il sistema delle connessioni ciclopedonali tra le frazioni dovrebbe mirare, innanzi tutto, alla 
sicurezza degli spostamenti effettuati quotidianamente da categorie sociali sensibili, come i 
bambini e/o gli anziani. 
 
In tal senso, come correttamente richiesto dall’Amministrazione, gli itinerari di volta in volta 
identificati dovranno attestarsi, preferenzialmente, intorno ai principali “luoghi di vita” delle frazioni 
(scuola, parrocchia, oratorio, ecc…). 
 
Più in prospettiva, lo sviluppo della rete dovrà orientarsi alla fruibilità da parte di più categorie di 
utenti, anche in relazione alle possibilità di utilizzo a fini di loisir, specie nell’area collinare. Assume 
in questo caso importanza una stretta correlazione con le emergenze monumentali e/o ambientali 
presenti nel territorio meratese (ville storiche, lago di Sartirana, ecc…). 
 
 
3.12.3. Sviluppare gradualmente una rete di itinerari continui e leggibili 
 
Va osservato che la protezione della mobilità ciclopedonale non richiede di necessità la 
realizzazione di una rete totalmente connessa di percorsi specializzati e separati dalle carreggiate 
stradali. Infatti, soluzioni di questo genere, necessarie lungo gli assi di maggiore traffico, possono 
essere efficacemente integrate da misure più diffuse, quali in particolare: 

 l’attraversamento, in condizioni promiscue, delle Zone a Traffico Moderato; 
 l’utilizzo in forma non esclusiva, ma controllata, della rete dei collegamenti rurali minori (che 

potrebbero essere aperti all’uso dei mezzi agricoli e delle autovetture dei frontisti). 
 
In tal senso, la ricomposizione di un itinerario potrà avvenire 
agendo prioritariamente sulle eventuali “barriere” esistenti (ad 
esempio, attraversamenti di assi ad intenso traffico), senza 
eccessive preoccupazioni circa la piena rispondenza di tutto il 
percorso ai restrittivi standard prestazionali richiesti dalla 
normativa sulle piste ciclabili/ciclopedonali. 
 
Nel contempo, lo sviluppo della rete dovrà avvenire in 
relazione ad un chiaro ordine di priorità che, riprendendo le 
condivisibili analisi del “piano trentennale per la mobilità 
ciclabile”, potrà essere definito nel modo seguente: 

1) completamento della rete esistente, attraverso la 
realizzazione di limitate porzioni finalizzate ad eliminare 
le residue soluzioni di continuità; 

2) connessioni con i poli di vita del capoluogo e delle 
frazioni, con particolare riferimento ai percorsi casa-
scuola; 

3) estensioni verso i Comuni contermini (utilizzo 
quotidiano) e l’area collinare (loisir). 

 
 
 
 
 
 

La realizzazione degli itinerari 
ciclopedonali può appoggiarsi al reticolo 
dei collegamenti rurali tuttora esistenti. 
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 Il territorio meratese pre-
senta una struttura multi-
polare storicamente adatta
alla mobilità pedonale. 

 La crescita del traffico
motorizzato ha determinato
molte barriere. 

 

 Piena sicurezza della 
fruizione degli spazi da 
parte di tutti gli utenti 
della strada. 

 Qualità ambientale. 

 Identificazione di una rete 
di itinerari continui. 

 Priorità al completamento 
degli itinerari esistenti ed 
all’accesso alle scuole. 

 Integrazione con il sistema 
delle “Zone 30” e con il 
reticolo extraurbano mino-
re. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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3.13. I servizi di trasporto collettivo 
 
L’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico extraurbano, pur non ricadendo tra le 
competenze del piano, rappresenta uno dei fattori essenziali per il governo della mobilità a 
scala comunale ed intercomunale. Essa si caratterizza oggi per livelli produttivi abbastanza 
elevati, ma anche per una struttura non più rispondente alle esigenze di mobilità espresse 
dai residenti. E’ necessario, in prospettiva, avviare un processo di revisione atto a 
potenziare i collegamenti esterni con Milano, Lecco e Bergamo, ma anche a rendere più 
flessibile ed esteso il servizio a supporto dell’area urbana. 
 
3.13.1. Una componente essenziale del sistema della mobilità 
 
La definizione dell’assetto della rete del trasporto pubblico extraurbano, di competenza provinciale, 
non fa parte del mandato attribuito al presente piano, che pertanto non entrerà nel merito delle 
scelte, sia tattiche che strategiche, relative a questo settore. 
 
Nondimeno, la ricostruzione complessiva del quadro della domanda/offerta di mobilità, facente 
capo alla rete stradale meratese, evidenzia come alcune problematiche in essere non possano 
essere avviate compiutamente a soluzione senza qualche riflessione relativa ai servizi di trasporto 
pubblico (o, meglio, collettivo). 
 
Prescindendo per ora dai servizi ferroviari per Lecco, Monza e Milano (utilizzati da un buon 
numero di pendolari), il servizio di trasporto pubblico locale si riconduce essenzialmente alle 
autolinee extraurbane, utilizzate in pratica soltanto da un’utenza “obbligata” (cioè caratterizzata da 
vincoli all’accesso al mezzo motorizzato individuale). 

 
Questo stato di cose tende ad aggravare le 
condizioni di accesso ai principali poli 
funzionali, da un lato ingigantendo la domanda 
di stazionamento gravante su ambiti ristretti, e 
dall’altro inducendo la necessità di un gran 
numero di spostamenti per accompagnamento 
di persone che non dispongono di mezzo 
proprio. 
 
Emergono così, ad esempio, le problematiche 
relative all’accompagnamento di ragazzi quasi 
maggiorenni alle scuole superiori, così come 
quelle riguardanti l’insufficienza dei parcheggi a 
supporto del centro e/o di altri poli attrattori. 
 
Per certi versi, questo stato di cose contrasta 

con i discreti livelli quantitativi che caratterizzano l’attuale offerta di trasporto locale. Il fatto è, però, 
che tale offerta tende a caratterizzarsi tuttora come “extraurbana”, a fronte di una domanda di 
mobilità ormai prevalentemente “urbana”, riuscendo dunque non del tutto idonea, in termini di 
capillarità dei tracciati e di frequenze del servizio. Basti considerare, a questo proposito, che la rete 
esistente connette Merate a Como (via Casatenovo-Nibionno), ma non a Lomagna, né a Verderio. 
 
 

Il sistema delle autlinee extraurbane fa capo soprattutto
al polo scolastico di Novate. 
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3.13.2. Necessità di rilancio 
 
Al di là delle problematiche relative alle competenze amministrative e/o alle disponibilità finanzia-
rie del settore, risulta ormai chiaro che un cambiamento di prospettiva, quanto meno graduale, non 
è più rinviabile, pena la definitiva marginalizzazione del servizio, e dunque il perpetuarsi delle 
criticità connesse alla dipendenza esclusiva dal mezzo di trasporto privato. 
 
Si tratta in questo senso di definire un possibile percorso di rilancio, soprattutto qualitativo, del 
servizio, capace di assicurare: 
 una migliore leggibilità e fruibilità del sistema; 
 un miglioramento dell’efficienza nella produzione dei servizi; 
 un certo recupero modale nelle relazioni di scambio e di attraversamento, con conseguente 

contenimento dei tassi di crescita dei flussi di trasporto privato. 
 
 
3.13.3. Sviluppare un sistema urbano 
 
Gli obiettivi sopra delineati possono essere perseguiti attraverso una graduale modifica della 
struttura generale dei servizi, basata su una chiara distinzione fra linee “di forza” (sia su ferro che 
su gomma), poste a copertura delle relazioni principali, e linee “di bacino”, funzionali alla copertura 
delle relazioni disperse di scala locale. 
 
Nel caso di Merate, le direttrici di forza sono riconducibili essenzialmente ai servizi ferroviari diretti 
verso Milano, Lecco e Bergamo (treni di rango regionale o suburbano), con l’eventuale 
integrazione di attestamenti rapidi verso la MM2 (capolinea di Cologno Nord e previsto 
prolungamento a Vimercate), ovvero di un’autolinea diretta verso l’area comasca. 
 
La rete di bacino dovrebbe essere 
invece strutturata in modo da 
garantire frequenze sufficiente-
mente elevate e tempi di percor-
renza ragionevolmente brevi in tutte 
le fasce orarie della giornata. Ciò 
potrebbe richiedere l’abbandono 
della normale tipologia produttiva 
(utilizzo di autobus su linea a 
percorso costante), per passare a 
forme più flessibili ed adatte alle 
caratteristiche della domanda, quali 
il bus a chiamata od il taxi collettivo. 
 
Ovviamente, un tale modo di 
procedere richiederebbe una parti-
colare valorizzazione dei principali 
nodi di interscambio (a partire dalle 
stazioni ferroviarie di Cernusco-
Merate e Carnate-Usmate), da otte-
nersi anche mediante una sincro-
nizzazione degli orari secondo 
schemi a rendez- vous. 
 
E’ da osservare che la prospettiva di 
un rafforzamento della tratta comune, transitante nei pressi dei principali poli attrattori, verrebbe 
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A livello sovracomunale potrebbe essere valutata la realizzazione di
un servizio di trasporto pubblico dell’area meratese, integrato con
l’orario ferroviario. Tale servizio potrebbe essere effettuato anche in
forme innovative, con transiti fissi per alcuni poli fondamentali e circuiti
di raccolta a chiamata sulle tratte terminali. 
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rafforzata dagli interventi viabilistici ventilati nei paragrafi precedenti. In particolare, sia la 
connessione Cazzaniga-Turati, a Sud del centro storico, che quella Campi-Bonfanti Palazzi, 
presso le scuole superiori, risulterebbero funzionali a migliorare gli itinerari seguiti dalle autolinee 
provenienti da Ovest (stazione di Cernusco Lombardone, Olgiate Molgora) e dirette verso Est 
(Robbate e Paderno). 
 

 
 
Una prospettiva di questo genere consentirebbe, in linea di massima, di incrementare la flessibilità 
e la produttività del servizio, senza incidere sui suoi costi. A parità di risorse pubbliche investite nel 
settore, sarebbe dunque possibile ottenere una maggiore aderenza alle esigenze della domanda, 
ponendo le premesse per un incremento dei livelli di utilizzo del servizio di trasporto pubblico a 
scala intercomunale. 
 

 

 Il sistema è utilizzato quasi
esclusivamente da utenza
“obbligata”. 

 Lo scarso utilizzo del 
trasporto collettivo contri-
buisce al sovraccarico del
sistema della sosta. 

 La struttura della rete non è
molto adeguata alle esigen-
ze dell’area urbana. 

 Maggiore flessibilità ed 
estensione del servizio.

 Controllo dei costi e più 
in generale dell’efficien-
za produttiva. 

 

 Distinzione fra linee di 
forza e linee di bacino. 

 Adozione per le linee di 
bacino di logiche inno-
vative (bus a chiamata, taxi 
collettivo)  

 Potenziamento dei nodi di 
interscambio. 

 Adeguamento di un 
itinerario comune Ovest-
Est, a servizio del centro 
storico, delle scuole 
superiori e dell’ospedale. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 



 
 
 

SEZIONE IV 
 

- INTERVENTI DEL PIANO - 
 

4.1. SCHEMA GENERALE DI INTERVENTO 
4.2. CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE  
4.3. ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 
4.4. ORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA 
4.5. ASSETTO DELLA MOBILITA’ CICLO-PEDONALE 
4.6. RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO 
4.7. INTERVENTI DI RIASSETTO DELLE STRADE E DEI NODI DI TRAFFICO 
4.8. ATTUAZIONE DEL PIANO 
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4.1. Schema generale di intervento 
 
4.1.1. Premessa 
 
La quarta ed ultima sezione del piano è finalizzata alla traduzione degli obiettivi e delle strategie 
generali in specifiche proposte di intervento. 
 
Il quadro degli interventi descritti nel seguito costituisce dunque la traduzione – o, meglio, una 
«possibile» traduzione – delle strategie descritte nella precedente sezione III. Infatti, come già 
ricordato nell’introduzione generale del rapporto, la finalità primaria del piano consiste nella 
definizione del sistema di obiettivi, e delle conseguenti strategie, che non a caso sono state 
preliminarmente discusse con l’amministrazione comunale. 
 
Il passaggio dal sistema degli obiettivi, definito a livello politico, all’identificazione puntuale degli 
interventi, non rappresenta comunque un semplice passaggio tecnico, e richiede ancora un forte 
impegno di confronto e di mediazione. Tuttavia, esso può svilupparsi sulla base di un quadro di 
riferimento condiviso, all’interno del quale sono stati chiariti e definiti i parametri per valutare gli 
interventi proposti e le relative proposte di modifica. In questo senso, ogni proposta deve rispettare 
la logica delle strategie proposte e dimostrare la sua efficacia e/o la sua coerenza in ordine al 
raggiungimento degli obiettivi precedentemente individuati1. 
 
In altri termini – per fare soltanto un esempio – potranno essere discussi i provvedimenti di 
regolazione della sosta su una singola strada, ma le variazioni proposte dovranno dimostrare di 
rispettare le quantità complessive previste per le diverse tipologie di offerta, ed essere coerenti con 
lo schema funzionale di accesso ai diversi attrattori, interni ed esterni al centro abitato. 
 
Il costante riferimento al sistema di obiettivi e strategie si traduce anche in un obbligo di verifica 
puntuale dei risultati effettivamente raggiunti attraverso l’adozione dei diversi provvedimenti, al fine 
di procedere ad un loro rafforzamento in caso di risposte corrette ma deboli, od anche ad una loro 
revisione nel caso più negativo di risposta in controtendenza rispetto alle previsioni. 
 
Questo impegno alla revisione costante, di cui è opportuno si faccia garante l’amministrazione, è 
una condizione fondamentale alla quale dovrebbero attenersi tutti gli «attori» che sono stati 
consultati durante la redazione del piano, e che potranno continuare ad interagire anche durante la 
fase attuativa dello stesso. 
 
 
4.1.2. Quadro generale degli interventi proposti 
 
Lo schema generale di intervento proposto costituisce uno sviluppo delle strategie del piano, 
esposte nella sezione III. Esso include, in particolare, una complessiva revisione dell’area centrale, 
con chiusura al traffico di via Collegio Manzoni (livello 1 dello schema di pedonalizzazione illustrato 
nel par.3.5.3) e la riorganizzazione del sistema della sosta (a seguito dell’apertura del parcheggio 
di via Cazzaniga), la riqualificazione di via Verdi/via De Gasperi e la realizzazione di una nuova 
direttrice di distribuzione Est, formata da via San Vincenzo e via Campi, il potenziamento di via 
Como/via Bergamo, con la realizzazione di una nuova bretella di collegamento all’ex statale (ed in 
prospettiva, anche alla SP56), la complessiva riqualificazione dell’asta dell’ex statale, nonché la 
revisione degli schemi di circolazione di Brugarolo e Pagnano. Accanto a questi interventi specifici, 

                                                 
1 Questo significa che la lettura del presente documento non può prescindere dalla conoscenza della precedente sezione 
III (quadro diagnostico, obiettivi e strategie), alla quale si rimanda per la conoscenza dei criteri che stanno alla base dei 
singoli progetti qui presentati. 
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vi sono poi misure diffuse, volte a proteggere le zone residenziali mediante interventi di 
moderazione del traffico, a rafforzare e completare la rete degli itinerari ciclabili e ciclopedonali, 
nonché a mettere in sicurezza singoli nodi di traffico dell’area collinare. 
 
Le principali misure previste dal piano possono essere riassunte come segue. 
 
CENTRO STORICO 

 Istituzione di un’area pedonale comprendente, oltre a piazza Prinetti (già chiusa al traffico) via 
Collegio Manzoni, via Quintaberta, vicolo Carbonini e via Don Perego. 

 Riclassificazione di via Roma/via Sant’Ambrogio al rango di viabilità locale. 
 Riorganizzazione del sistema della sosta, con netta distinzione della regolazione valida per i posti-

auto collocati lungo la rete di distribuzione (viale Lombardia, via Trieste, via Rondinella…) e quelli 
invece concentrati in ambiti o strutture puntuali (area ex Cazzaniga, parcheggio di via Mameli, via 
Papa Giovanni XXIII, futuro parcheggio di piazza degli Eroi). 

 Istituzione di un senso unico in direzione Ovest  Est sul primo tratto di viale Garibaldi e 
completamento dell’intervento di riordino/riqualificazione in piazza Italia e piazza Riva Spoleti. 

 Riordino della sosta e riorganizzazione delle intersezioni fra viale Lombardia e via Frisia/via 
Indipen-denza, via Parini, via Trento/viale Cornaggia. 

 
ALTRE ZONE DEL CAPOLUOGO 

 Messa in sicurezza dell’itinerario interno, formato da via Frisia e via San Francesco d’Assisi. 
 Riqualificazione di viale Verdi e via De Gasperi, con riordino della sosta laterale, messa in 

sicurezza degli accessi laterali, completamento dei marciapiedi e/o dei percorsi ciclopedonali, 
realizzazione di attraversamenti pedonali protetti. 

 Potenziamento e messa in sicurezza del nodo De Gasperi/Montello, anche in relazione alla 
prevista localizzazione del nuovo plesso scolastico. 

 Istituzione di Zone residenziali a Traffico Moderato (ZTM, o “zone 30”) nei comparti collocati a 
Nord, ad Est ed a Sud del Centro storico. 

 
NOVATE 

 Potenziamento di via San Vincenzo, con allargamento della piattaforma stradale, realizzazione di 
marciapiede ed adeguamento dei nodi di estremità (viale Cornaggia a Nord, via Cerri a Sud). 

 Riorganizzazione della sosta intorno all’Ospedale, con riduzione del limite di tempo nel parcheggio 
collocato su via Cerri in prossimità dell’ingresso, messa in sicurezza del percorso pedonale di 
collegamento collocato in via Cerri presso la nuova chiesa parrocchiale e, in prospettiva, 
rimodulazione delle condizioni di utilizzo del parcheggio a pagamento privato di via Bonfanti Palazzi. 

 Prolungamento di via Bonfanti Palazzi a Sud di via De Gasperi, sino a via dei Lodovichi, in modo 
tale da ottenere una connessione continua tra via San Vincenzo e via Campi. 

 Chiusura al traffico automobilistico privato di via dei Lodovichi, in corrispondenza dell’accesso alle 
scuole, in modo tale da ottenere un parterre riservato alla fermata degli autobus. 

 Riqualificazione di via De Gasperi, con riordino dell’intersezione di via Bonfanti/via dei Lodovichi, e 
realizzazione di due nuove rotatorie alle intersezioni con via Bonfanti Palazzi e via Cerri/strada per 
Barbiano (in luogo del semaforo esistente). 

 Istituzione di due Zone residenziali a Traffico Moderato (ZTM, o “zone 30”) nei comparti urbani 
collocati rispettivamente a Sud di via De Gasperi (nucleo storico) ed a Nord di via Cerri (comparto di 
strada per Barbiano/via Michelangelo Buonarroti). 

 
VIA COMO/VIA BERGAMO 

 Realizzazione degli interventi connessi alla de-semaforizzazione del nodo di Cernusco Lombardone, 
ed in particolare del primo tratto della bretella di connessione diretta tra via Como e via Cavalieri 
di Vittorio Veneto a Cernusco Lombardone (INTERVENTO DA DEFINIRE IN COORDINAMENTO 
CON LA PROVINCIA DI LECCO ED IL COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE). 

 Potenziamento del tratto centrale della traversa urbana della SP54 (via Como tra via F.lli Cernuschi 
e via Turati, via Bergamo fra via Turati e via Campi), con raddoppio della carreggiata per l’intera 
tratta, realizzazione/adeguamento dei nodi (quattro rotatorie collocate in corrispondenza di via F.lli 
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Cernuschi/via Laghetto, via Turati/via Gramsci, dell’accesso Est al centro commerciale, e di via 
Campi) e realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto. 

 Realizzazione, in prospettiva, di una seconda bretella di connessione diretta tra via Bergamo e 
la SP56, realizzata mediante il potenziamento di via delle Toiane e di via per Robbiate 
(INTERVENTO DA DEFINIRE IN COORDINAMENTO CON LA PROVINCIA DI LECCO ED IL 
COMUNE DI ROBBIATE). 

 
BRUGAROLO 

 Riqualificazione di via Gramsci e via XXV Aprile, con completamento del percorso ciclopedonale, 
leggero adeguamento geometrico della rotatoria di via Pertini/via II Giugno, realizzazione di due 
nuove rotatorie alle intersezioni con via Casa Rossa e via Fermi, nonché di un intervento di 
moderazione del traffico (platea rialzata) tra via Fermi e via IV Novembre. 

 Riorganizzazione del nodo centrale, ottenuta sostituendo il semaforo XXV Aprile/IV Novembre con 
una rotatoria, introducendo un senso unico (da Est verso Ovest) nella strettoia di via IV Novembre, e 
realizzando una nuova connessione viaria a senso unico da Ovest verso Est a Sud dell’abitato, in 
corrispondenza del confine comunale (INTERVENTO DA DEFINIRE IN COORDINAMENTO CON IL 
COMUNE DI RONCO BRIANTINO). 

 Istituzione di tre Zone residenziali a Traffico Moderato (ZTM, o “zone 30”) nei comparti urbani 
collocati rispettivamente a Nord ed a Sud di via Fermi, nonché intorno a via Laghetto. 

 
EX STATALE 

 Potenziamento della rotatoria di viale Verdi. 
 Riqualificazione della traversa urbana Sud (Carzaniga), con riordino della sosta e degli accessi 

laterali, completamento dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali protetti, realizzazione di 
attraversamenti pedonali protetti e di una banda semisormontabile centrale. 

 Realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza di via Puecher/via Terzaghi. 
 Realizzazione della rotatoria di via Stelvio/via Cappelletta, in sostituzione del semaforo esistente. 
 Riqualificazione della traversa urbana Nord (Cicognola), con riordino della sosta e degli accessi 

laterali, completamento dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali protetti, realizzazione di 
attraversamenti pedonali protetti e di una banda semisormontabile centrale. 

 
PAGNANO, CICOGNOLA E SABBIONCELLO 

 Introduzione nel centro di Pagnano di uno schema di circolazione a sensi unici contrapposti, 
finalizzato ad impedire gli spostamenti in attraversamento Nord-Sud. 

 Riordino di via Aldo Moro e via Don Arnaboldi, con completamento dei marciapiedi e 
realizzazione di attraversamenti pedonali protetti e di interventi di moderazione del traffico, nonché 
di una bretella di collegamento tra i due assi, in parziale affiancamento a via F.lli Cervi. 

 Istituzione del senso unico (da Est verso Ovest) in via Annunciata e via Santa Caterina da Siena. 
 Realizzazione lungo via Puecher di un percorso ciclopedonale di connessione con il capoluogo, 

attraverso il nucleo di Vizzago. 
 Istituzione di quattro Zone residenziali a Traffico Moderato (ZTM, o “zone 30”) nei comparti urbani 

corrispondenti, rispettivamente, al nucleo storico di Pagnano ed ai due comparti di Cicognola 
(collocati ad Est e ad Ovest dell’ex Statale). 

 
SARTIRANA E CASSINA FRA’ MARTINO 

 Messa in sicurezza di via Monte Grappa, con completamento dei marciapiedi e realizzazione di una 
rotatoria all’incrocio di via Papa Giovanni Paolo I. 

 Riordino di via Marconi, con realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento con via San 
Rocco e via Bianchi, nonché riqualificazione dell’incrocio con via Falcò e via San Marcellino. 

 Realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via Bianchi, via Don Consonni e via 
San Rocco. 

 Messa in sicurezza dell’intersezione tra via Volta, via C.Colombo e via Falcò (presso il cimitero di 
Sartirana). 

 Istituzione del senso unico alternato e realizzazione di interventi di moderazione del traffico lungo via 
C.Colombo, in corrispondenza del nucleo di Ventola. 
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 Istituzione di quattro Zone residenziali a Traffico Moderato (ZTM, o “zone 30”) nei comparti urbani 
corrispondenti, rispettivamente, ai nuclei di Sartirana e Cassina, alle propaggini di Sartirana, 
collocate ad Est di via Monte Grappa, ed al comparto di San Rocco. 

 Potenziamento della rete dei percorsi ciclopedonali, anche a supporto della fruizione “turistica” della 
Collina e della Riserva del Lago di Sartirana, in connessione con i Parchi dell’Adda e di 
Montevecchia. 

 
Tali misure, illustrate nella tavola degli interventi del piano, verranno dettagliate nei paragrafi 
seguenti, con riferimento ai contenuti obbligatori, eventuali e collaterali dei Piani Urbani del 
Traffico, secondo l’articolazione funzionale proposta dalle Direttive ministeriali. 
 
 
4.1.3. Simulazioni di traffico 
 
Lo schema generale di intervento, illustrato nel precedente paragrafo, è stato oggetto di una 
simulazione, ottenuta attraverso il modello di traffico già utilizzato a supporto della definizione delle 
strategie descritte nella sezione III. 
 
La simulazione, condotta secondo la metodologia ed i parametri impiegati per la calibrazione del 
modello (vedi cap.2.5), consente di apprezzare l’effetto complessivamente atteso a seguito 
dell’attuazione degli interventi del piano. 
 
Tale effetto viene descritto nelle pagine seguenti attraverso tre flussogrammi, relativi, 
rispettivamente: 

 ai carichi veicolari attesi nello scenario di piano (ora di punta del mattino); 
 alle variazioni rispetto alla situazione attuale; 
 alle variazioni rispetto allo scenario tendenziale (cioè all’assetto di rete conseguente 

all’attuazione degli interventi in corso di realizzazione, quali l’area ex Cazzaniga od i nuovi 
scavalchi ferroviari di Pagnano). 

 
Come si può osservare, lo scenario di piano si caratterizza, innanzi tutto, per una rilevante 
attrattività delle due bretelle di connessione all’ex statale (oltre 1.000 veicoli/ora bidirezionali) 
ed alla SP56 (circa 800 veic.eq./ora), che determina un effetto di richiamo sulla tratta centrale 
della SP54 (via Como/via Bergamo tra via F.lli Cernuschi e via Campi), su via Campi, ed in 
minore misura su via F.lli Cernuschi e via San Vincenzo. 
 
Questo effetto di concentrazione del traffico sulla Provinciale ha per conseguenza una rilevante 
diminuzione dei carichi veicolari su diversi assi viari, quali in particolare: 

 via Como ad Ovest di via F.lli Cernuschi; 
 via Bergamo ad Est di via Campi; 
 via Laghetto; 
 via Gramsci e via XXV Aprile; 
 viale Verdi ed in parte anche via De Gasperi. 

 
La realizzazione dell’itinerario Est (via San Vincenzo/via Campi) determina una riduzione della 
pressione veicolare su via Turati, via Papa Giovanni XXIII, via Indipendenza e via Cazzaniga, 
mentre la riqualificazione dell’ex Statale (ed in particolare il potenziamento di alcuni nodi) consente 
di “asciugare” alcuni itinerari di attraversamento improprio, all’interno sia del capoluogo 
(Terzaghi/Indipendenza) che di Pagnano. 
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SCENARIO DI PIANO: FLUSSOGRAMMA DELL’ORA DI PUNTA 
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SCENARIO DI PIANO: VARIAZIONI RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE 
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SCENARIO DI PIANO: VARIAZIONI RISPETTO ALLO SCENARIO TENDENZIALE 
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Per quanto riguarda la situazione di Pagnano, la revisione dello schema di circolazione consente 
di proteggere la viabilità interna al nucleo storico (via Lunga, via San Protasio, via Cappelletta, 
via San Remigio), mentre determina un maggiore utilizzo di via Aldo Moro e via Don Arnaboldi. 
Questa deviazione non si traduce tuttavia in una circuitazione attraverso via Po e via Promessi 
Sposi, in conseguenza del potenziamento della rotatoria di viale Verdi e della desemaforizzazione 
del nodo di Cernusco, che consentono il rientro diretto da via Don Arnaboldi verso l’ex Statale. 
 
Da ultimo, nella zona collinare le variazioni attese si mantengono ovunque assai modeste. L’unico 
effetto di qualche rilievo consiste in una leggera riduzione di traffico lungo via Monte Grappa, a 
seguito della deviazione di flussi generati da Sartirana verso il nuovo itinerario Don Consonni-
Bianchi-San Vincenzo-Cerri-Bonfanti Palazzi-Campi. 
 
Gli effetti così illustrati si prestano anche ad un’analisi statistica, volta a mettere in evidenza le 
variazioni ottenute, per categoria stradale. 
 
In termini di volumi complessivi di traffico, la simulazione determina, a livello dell’intera rete (area 
meratese) una riduzione delle percorrenze complessive (-1.000 veicoli eq.-km/ora), imputabile 
essenzialmente all’effetto di rettificazione degli itinerari, generato dalla realizzazione delle due 
bretelle di collegamento all’ex Statale ed alla SP56. Vista la collocazione delle bretelle, tale effetto 
si traduce tuttavia in un incremento dei volumi di traffico lungo la rete primaria (+21%), ma anche 
in una loro sensibile fluidificazione (le velocità medie crescono del 7%) 
 

SCHEMA GENERALE DI INTERVENTO 
Risultati della simulazione di traffico 

    Lungh. Volume di traffico (vkm/h) Tempi Vel.media 
Tipo Categoria km leggeri pesanti Totale vkm/km vh/h km/h 

11Rete primaria 15,5 10.696 469 11.165 720 526 21,2
12Rete secondaria 29,0 7.841 316 8.157 281 294 27,7
13Rete distrib. (centro) 7,2 1.048 58 1.106 154 46 24,1
14Rete distrib. (collina) 18,8 1.459 109 1.568 83 69 22,7
15Rete locale 37,8 1.227 30 1.257 33 96 13,0

  TOTALE 108,3 22.271 982 23.253 1.273 1.032 22,5
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Tale effetto, peraltro, è compensato da una riduzione dei volumi di traffico gravanti sulla rete 
stradale secondaria (cioè su assi come via Verdi, via De Gasperi o via XXV Aprile, -4%), sulla 
rete di distribuzione del centro (-11%) ed anche su quella dell’area collinare (-15%). 
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In tutti questi casi, la riduzione dei volumi di traffico si associa anche ad una diminuzione dei tempi 
di percorrenza veicolari. 
 
Per quanto riguarda la rete locale (strade ad esclusivo utilizzo residenziale), le simulazioni 
evidenziano una leggero decremento dei volumi di traffico complessivi (-4% rispetto ad un 
livello già oggi modesto), ma anche un incremento dei tempi di percorrenza, conseguente alla 
sensibile diminuzione delle velocità medie (-16%) generato dagli interventi di moderazione del 
traffico previsti all’interno delle “zone 30”. 
 
In termini di consumi energetici ed emissioni inquinanti, le simulazioni relative all’intera rete 
evidenziano una diminuzione di tutti i parametri, più sensibile nel caso delle emissioni di 
particolato, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, relativamente più modesta nel caso dei 
consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica e composti organici volatili. 
 
Anche in questo caso, tale effetto viene “pagato” attraverso un aumento delle emissioni della rete 
primaria, ed una diminuzione generalizzata di quelle associate alla rete secondaria, a quella di 
distribuzione ed a quella locale. 
 
Nel considerare questo effetto redistributivo, si tenga comunque presente, da un lato, che le concentrazioni locali 
dipendono a causa del rimescolamento atmosferico, più dal complesso delle emissioni di scala comunale/interco-munale, 
che non da quelle rilevate su singoli assi stradali e, dall’altro, che le variazioni delle emissioni lungo la rete primaria 
dipendono anche dall’aggiunta dei valori relativi ai nuovi assi stradali previsti dal piano. 
 

SCHEMA GENERALE DI INTERVENTO 
Risultati della simulazione di traffico 

    Consumi Emissioni (kg/h)     
Tipo Categoria kg/h CO2 CO COV NOx PM 

11Rete primaria 162 467 15,6 1,70 2,36 0,129
12Rete secondaria -59 -166 -7,4 -0,82 -1,04 -0,089
13Rete distrib. (centro) -14 -40 -1,7 -0,18 -0,21 -0,015
14Rete distrib. (collina) -22 -61 -2,3 -0,24 -0,26 -0,011
15Rete locale 0 0 0,4 0,02 -0,02 0,002

  TOTALE 67 200 4,6 0,49 0,84 0,016
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4.1.4. Orizzonte temporale di validità e fasi di attuazione del piano 
 
Secondo le normative vigenti, la redazione di un piano del traffico dev’essere riferita ad un 
orizzonte temporale di breve periodo (2 anni). D’altro canto, la definizione delle strategie generali 
di intervento richiede spesso, almeno per quanto concerne alcune particolari categorie di azioni, 
un maggiore respiro, con indicazioni proiettate nel medio od anche nel lungo periodo. Il Piano 
Generale dei Trasporti ha parzialmente ovviato a questa discrasia introducendo un nuovo 
strumento di programmazione, denominato Piano Urbano della Mobilità (PUM), la cui adozione è 
però riservata ai Comuni di grande dimensione (almeno 100.000 abitanti), ovvero ad insiemi di 
Comuni conurbati che raggiungono la medesima taglia demografica. Nelle realtà di piccola 
dimensione, un ruolo di orientamento a scala sovracomunale dovrebbe derivare invece dai Piani 
provinciali della mobilità. 
 
In tutti i casi, la definizione delle proposte di intervento, coerentemente con il carattere 
«gestionale» del Piano Urbano del Traffico, viene a configurarsi come un passo verso uno 
scenario di piano più generale. E’ dunque utile, in molti casi, suddividere gli interventi previsti dal 
piano in più fasi d’attuazione, limitando le proposte di intervento vere e proprie alla sola prima fase, 
attuabile nel giro di 2 o 3 anni. 
 
Questo modo di procedere può condurre, di fatto, alla totale o parziale esclusione dagli scenari 
operativi del piano di proposte ritenute non fattibili nel breve periodo, e dunque demandate a fasi 
successive. Esso tende però ad attribuire al piano stesso un significato pieno di strumento di 
programmazione, basato su un attento confronto fra benefici, costi e risorse disponibili, con 
conseguente definizione di priorità.  
 
La definizione degli interventi da attuarsi a Merate è stata a questo proposito riferita ad una 
successione in tre fasi: 
 la prima fase include un insieme di interventi prioritari, se non urgenti, relativi essenzialmente 

alla messa in sicurezza od al potenziamento di nodi di traffico critici, nonché alla 
predisposizione delle principali contromisure a correzione degli effetti indesiderati dello 
scenario tendenziale (come ad esempio la modifica dello schema di circolazione di Pagnano); 

 la seconda fase, che rappresenta in un certo senso il “cuore” del piano, include i due interventi 
maggiormente qualificanti, cioè la pedonalizzazione di via Collegio Manzoni (e misure 
connesse) ed il potenziamento del sistema di via Como/via Bergamo (con realizzazione della 
bretella di connessione all’ex statale), nonché l’avvio degli interventi di protezione delle zone 
residenziali; 

 la terza fase include gli ulteriori interventi di completamento del sistema (come la bretella di 
connessione tra via Bergamo e la SP56), quelli di riorganizzazione di nodi di traffico oggi non 
critici, nonché il completamento degli interventi di protezione delle zone residenziali e della rete 
dei percorsi ciclopedonali di scala comunale. 

 
 
4.1.5. Articolazione della sezione 
 
La presente sezione organizza la presentazione degli interventi del piano secondo la logica della 
vigente normativa, differenziandoli cioè per argomenti, definiti come segue: 
 classificazione della rete stradale (par.4.2); 
 organizzazione della circolazione e della sosta (par.4.3); 
 assetto della sosta (par.4.4); 
 migliorie generali per la mobilità pedonale e ciclistica (par.4.5); 
 organizzazione del trasporto pubblico (par.4.6); 
 interventi di riassetto delle strade e dei nodi di traffico (par.4.7); 
 attuazione del piano (par.4.8). 
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I paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 rispondono ai contenuti obbligatori ed eventuali dei Piani 
Generali del Traffico Urbano, ritenuti di interesse per il Comune di Merate. I paragrafi 4.7 e 4.8 
contengono invece approfondimenti progettuali e programmatici propri del livello di pianificazione 
particolareggiato od esecutivo. Il paragrafo 4.8, in particolare, contiene una stima speditiva dei 
costi di realizzazione degli interventi previsti. I paragrafi dedicati all’attuazione del Piano 
contengono inoltre alcune prescrizioni, corredate di esempi realizzativi, al fine di garantire, in 
mancanza di chiare indicazioni da parte del Codice della Strada, una maggiore rispondenza degli 
interventi rispetto allo stato dell’arte. 
 
Questa articolazione deriva da un compromesso espositivo, che mira a rendere riconoscibili i 
contenuti richiesti dalla legislazione vigente in tema di piani urbani del traffico, dovendo però 
sacrificare, in alcuni casi, l’esposizione del processo logico che ha condotto alla definizione degli 
interventi (a proposito di tale processo, è opportuno fare riferimento alla sezione III). 
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4.2. Classificazione funzionale della rete 

4.2.1. Premessa 
 
Secondo le direttive vigenti2, uno degli elaborati fondamentali del Piano Urbano del Traffico è la 
classificazione della rete stradale. Questa operazione è finalizzata essenzialmente 
all’identificazione di un chiaro assetto gerarchico, con specificazione della rete portante della 
mobilità veicolare (il cui funzionamento va protetto e potenziato con opportuni provvedimenti di 
fluidificazione, di rimozione della sosta, di adeguamento delle intersezioni, ecc…), della rete di 
distribuzione (caratterizzata da una maggiore sovrapposizione di funzioni urbane) e della rete 
locale (da fare oggetto di interventi di protezione). 
 
Questi provvedimenti sono in parte direttamente definiti dalle direttive stesse, mentre in parte 
vanno specificati nel regolamento viario che deve accompagnare la classificazione adottata. 
 
Il nuovo Codice della Strada prevede (art.2) tre categorie di strade urbane, e cioè3: 
- la classe D (strade urbane di scorrimento); 
- la classe E (strade urbane di quartiere); 
- la classe F (strade locali) 
 
Le funzioni delle strade urbane di scorrimento (classe D) sono quelle di soddisfare le relazioni con 
origine e destinazione esterne al centro abitato, i movimenti di scambio fra il territorio extraurbano 
e quello urbano, nonché di garantire, con un elevato livello di servizio, anche gli spostamenti più a 
lunga distanza interni al centro abitato. Le caratteristiche costruttive minime previste possono 
essere riassunte come segue: carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico (ciascuna con 
almeno due corsie di marcia), marciapiedi, intersezioni a raso semaforizzate. Su tali strade, di 
norma, sono ammesse tutte le categorie di traffico; ma qualora la velocità ammessa sia superiore 
ai 50 km/h, occorre escludere la circolazione dei veicoli a trazione animale, delle biciclette e dei 
ciclomotori. E’ invece sempre esclusa la sosta veicolare (se non opportunamente separata dalla 
carreggiata con idonei spartitraffico). 
 
Le strade di quartiere (classe E) svolgono funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi, o 
tra zone estreme di un medesimo quartiere. In tale categoria di strade ad unica carreggiata, con 
almeno due corsie e dotate di marciapiedi, rientrano in particolare le arterie destinate a servire, 
attraverso gli opportuni elementi viari complementari, gli insediamenti principali urbani e di 
quartiere. Lungo le strade di quartiere sono ammesse tutte le componenti di traffico, compresa la 
sosta veicolare, purché esterna alla carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra. 
 
Le strade locali (classe F) comprendono tutti gli altri assi viari, e sono a servizio preminente degli 
spostamenti pedonali e delle fasi iniziali e finali degli spostamenti veicolari generati e/o attratti dagli 
insediamenti ubicati lungo esse. In tali strade, di norma, non è consentita la circolazione dei mezzi 
pubblici. 
 
A norma del Codice della Strada, la classificazione delle strade comporta inoltre una serie di 
conseguenze rilevanti sulle dimensioni delle fasce di rispetto (con quanto ne consegue in termini di 
rilascio di concessioni edilizie, di installazioni pubblicitarie, di sistema del verde ecc.). 
 
                                                 
2 Cfr.: Ministero dei Lavori Pubblici; Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico; G.U. 
n.77 del 24 maggio 1995. 
3 Le classi A, B e C sono relative alla rete stradale extraurbana (rispettivamente, alle autostrade, alle strade extraurbane 
principali, ed alle strade extraurbane secondarie), qui non considerata in quanto estranea alle competenze del piano 
urbano del traffico. 
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Al fine di meglio adattare la classificazione funzionale contenuta nel Codice della Strada alle 
caratteristiche geometriche delle strade esistenti, le direttive ministeriali articolano ulteriormente 
tale classificazione introducendo categorie intermedie rispetto ai tipi previsti dal Codice della 
Strada, e precisamente: 
 strade di scorrimento veloce (intermedie tra le autostrade e le strade di scorrimento); 
 strade interquartiere (intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere); 
 strade locali interzonali (intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali). 

 
Se si dovesse procedere alla classificazione della rete stradale sulla base delle sole caratteristiche 
geometriche e funzionali richieste dal dettato legislativo, si perverrebbe in ogni caso ad una 
gerarchizzazione assai povera, non in grado di diversificare le caratteristiche e le funzioni della 
rete stradale esistente. 
 
Inoltre, un’interpretazione rigida delle norme d’uso delle diverse categorie di strade risulterebbe del 
tutto irrealistica, e non consentirebbe di stabilire una gerarchia articolata di obiettivi di 
funzionamento della rete viaria, necessaria per orientare i progetti che comportano la riorganizza-
zione della circolazione e della sosta. 
 
E’ necessario quindi procedere ad una classificazione maggiormente flessibile, riconoscendo 
l’intrinseca ed ineliminabile commistione di funzioni, propria delle strade urbane. 
 
Non si dimentichi, infatti, che la classificazione delle strade ha il significato di mettere in relazione 
le caratteristiche geometriche e funzionali delle diverse strade con il «ruolo» da queste ultime 
giocato nel contesto della viabilità cittadina. Se tale operazione risulta di immediata comprensione 
nel caso di nuove infrastrutture, lo è assai meno in quello di infrastrutture esistenti. E questo non 
solo a motivo dell’ovvia rigidità delle caratteristiche geometriche, sulle quali è in genere impossibile 
intervenire, ma anche a causa della compresenza di differenti funzioni che una strada è spesso 
chiamata ad espletare; in altri termini due tratti stradali che, dal punto di vista delle funzioni di 
traffico, vengono classificati nello stesso modo, potrebbero anche dover portare ad esiti alquanto 
differenti in termini di regolazione funzionale. 
 
Conseguentemente, si è qui adottata una classificazione per obiettivi, rinunciando alla logica degli 
standard indipendenti dalle effettive caratteristiche delle strade e del loro contesto urbano (peraltro 
difficilmente applicabili), e definendo dunque nel regolamento viario i «criteri guida», in base ai 
quali ricercare i punti di equilibrio tra le funzioni di scorrimento e le altre funzioni urbane. Nel 
quadro di tale classificazione, è stata ulteriormente articolata la fattispecie delle strade locali 
interzonali, che sono state distinte in primarie, secondarie, e complementari. 
 
In definitiva, la classificazione di riferimento è costituita da 8 tipi di strade urbane, così denominate: 

D1) strade di scorrimento veloce 
D2) strade di scorrimento 
E1) strade interquartiere 
E2) strade di quartiere 
F1) strade interzonali primarie 
F2) strade interzonali secondarie 
F3) strade interzonali complementari 
F4) strade locali 

Quest’ultima categoria può in alcuni casi venire ulteriormente suddivisa (identificando strade di 
distribuzione residenziale, strade di distribuzione industriale e strade locali di ambito misto 
residenziale/industriale). 

 



Comune di Merate (LC)  Piano Generale del Traffico Urbano 

Polinomia srl – via Melzo, 9 – 20129 MILANO  Sez.IV – Interventi del piano - pag.77 

A tali categorie si affiancano poi quelle relative alla viabilità extraurbana, ed in particolare le classi 
A (autostrade), B (strade extraurbane principali) e C (strade extraurbane secondarie)4. 
 
 
4.2.2. Perimetrazioni 
 
La cornice di riferimento per l’intera classificazione della rete stradale è rappresentata dalla 
perimetrazione degli ambiti, entro i quali sono definite particolari norme di comportamento, ed in 
particolare: 
 il centro abitato; 
 le Aree Pedonali (AP); 
 le Zone a Traffico Limitato (ZTL); 
 le Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU)5; 
 le Zone residenziali a Traffico Moderato (ZTM). 

 
Per quanto concerne innanzi tutto il perimetro del centro abitato, il piano assume la 
perimetrazione già definita dall’Amministrazione con propria delibera G.C. n.478 del 29 giugno 
1993. 
 
Come noto, tale perimetrazione identifica, all’interno del confine comunale, un unico centro abitato, 
che ricomprende il capoluogo e tutte le frazioni in un insieme continuo. Tale scelta, condivisibile 
alla luce delle condizioni insediative locali, ha però il difetto di fare sparire le indicazioni 
toponomastiche relative alle singole frazioni. In tal senso, il piano fa salva la possibilità, previa 
opportuna deliberazione di G.C., e ferma restando la distinzione generale fra comparti interni ed 
esterni al centro abitato stesso, di spezzare la perimetrazione in più perimetri parziali, 
corrispondenti alle singole frazioni. 
 
In tal senso, le indicazioni toponomastiche di inizio località potranno essere ricondotte alle 
fattispecie seguenti: 

 Merate 
 Novate (frazione di Merate) 
 Brugarolo (frazione di Merate) 
 Pagnano (frazione di Merate) 
 Cicognola/Sabbioncello (frazione di Merate) 
 Sartirana (frazione di Merate) 
 Cassina Fra’ Martino (frazione di Merate) 

 
E’ da evidenziare che, in tal caso, la transizione fra i centri abitati dovrà essere segnalata 
attraverso la semplice successione dei segnali di inizio località (risultando non obbligatoria la 
contestuale apposizione dei corrispondenti segnali di fine località6). 
 
Il piano identifica quindi un’area pedonale (AP), formata dagli assi viari seguenti: 

 Piazza Prinetti (ad eccezione dell’estremità SE, interessata dalle manovre di connessione 
tra via Trento e via Papa Giovanni XXIII); 

 Via Baslini; 
 Via Collegio Manzoni; 
 Via Quintaberta; 

                                                 
4 Per la viabilità extraurbana minore è possibile utilizzare anche la categoria di strada locale. 
5 L’identificazione di tali zone è in particolare necessaria, ai sensi della L.122/89, laddove si intenda procedere alla 
tariffazione della sosta. 
6 Infatti, ai sensi dell’art.131, c.2, Reg.Att., l’obbligo di apposizione riguarda esclusivamente i cartelli di inizio centro 
abitato. 



Comune di Merate (LC)  Piano Generale del Traffico Urbano 

Polinomia srl – via Melzo, 9 – 20129 MILANO  Sez.IV – Interventi del piano - pag.78 

 Vicolo Carbonini; 
 Via Don Perego. 

 
L’accesso a tale ambito dovrà essere consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso od altrimenti 
autorizzati dal Codice della Strada, a quelli di rappresentanza istituzionale, a quelli utilizzati 
nell’ambito di cerimonie religiose, ad a quelli dei soli residenti all’interno dell’area pedonale 
stessa7. 
 
L’accesso dei residenti all’interno dell’Area Pedonale avviene previa esposizione, sul parabrezza 
del veicolo, di apposito contrassegno, rilasciato dall’Amministrazione Comunale. Tale 
contrassegno deve riportare il numero di targa dell’autoveicolo autorizzato all’accesso. L’ufficio 
competente per il rilascio e la cancellazione dei permessi provvede, con cadenza semestrale, a 
trasmettere al Sindaco il riepilogo delle operazioni effettuate ed il numero totale di contrassegni 
validi da esse risultante. 
 
Vengono inoltre definite due Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU), la cui 
definizione, ai sensi dell’art.13 L.122/89 e dell’art 7 C.d.S, si rende necessaria in particolare ai fini 
della disciplina della sosta e dell’eventuale adozione di provvedimenti di limitazione 
dell’accessibilità automobilistica. 
 
ZPRU Centro Storico 
Comprende l’intero ambito territoriale delimitato dall’ex Statale (esclusa), da via Terzaghi, viale Lombardia, 
piazza degli Eroi, via Vigano (incluse), viale Cornaggia, via Baslini (escluse), via S.Ambrogio, via S.ta Maria, 
via Berla, via Montello (incluse) via De Gasperi e via Verdi (escluse) 
 
ZPRU Ospedale 
Comprende l’intero ambito territoriale delimitato dall’Ospedale, da via San Vincenzo, via Cerri, via Bonfanti 
Palazzi e via De Gasperi (incluse). 
 
Il piano prevede infine graduale implementazione di 22 Zone residenziali a Traffico Moderato 
(ZTM), per la cui descrizione si rimanda al successivo paragrafo 4.2.4. 
 
 
4.2.3. Classificazione della rete stradale 
 
La classificazione prevista per la rete viaria interna al centro abitato, riportata nelle tav.12, si limita 
ad utilizzare le categorie di strada interquartiere (E1), strada di quartiere (E2), strada interzonale 
primaria (F1), strada interzonale secondaria (F2), strada locale (F4)8. 
 
L’elenco dettagliato della classificazione è il seguente: 
 
STRADE INTERQUARTIERE (E1) 
 
ex Strada Statale 342 dir., via Como, via Bergamo, nuovo collegamento viario tra via Como e via Cavalieri di Vittorio 
Veneto (Comune di Cernusco Lombardone) 
 
 

                                                 
7 Tale norma, conseguente all’istituzione del divieto di sosta su strada, potrà accompagnarsi all’autorizzazione al transito 
temporaneo, ed alle operazioni di carico/scarico, per i residenti che, non disponendo di posti auto privati, dovranno 
comunque utilizzare, per lo stazionamento, le vie circostanti all’area pedonale stessa. 
8 Si fa qui riferimento alla sola rete stradale urbana. 
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STRADE DI QUARTIERE (E2) 
 
Via delle Toiane (tratta urbana) 
 
 
STRADE INTERZONALI PRIMARIE (F1) 
 
Via del Calendone, Viale Verdi, via De Gasperi, via Cerri (ad Est di strada per Barbiano), via F.lli Cernuschi, via Turati, 
via Campi, nuovo collegamento tra via Bonfanti Palazzi e via Campi, via Gramsci, via XXV Aprile (a Sud di via Turati), via 
IV Novembre, nuovo collegamento tra via XXV Aprile e via IV Novembre (a Brugarolo) 
 
 
STRADE INTERZONALI SECONDARIE (F2) 
 
Via Aldo Moro, via Cappelletta (ad Est di via Aldo Moro), via Don Arnaboldi, nuovo collegamento tra via Aldo Moro e via 
Don Arnaboldi, via Stelvio, via Monte Grappa (a sud di via Papa Giovanni Paolo I), via Papa Giovanni Paolo I, via Don 
Consonni, via San Rocco, via Bianchi, viale Cornaggia, via San Francesco, via Frisia, via Terzaghi, viale Lombardia, via 
Indipendenza, via Parini, viale Garibaldi, via Cazzaniga, via Trieste, via Papa Giovanni XXIII, via Trento, via Roma (ad 
Ovest di via del Fosso), via del Fosso, via Mameli, via San Vincenzo, via Cerri (tra via San Vincenzo e strada per 
Barbiano), via Bonfanti Palazzi 
 
 
STRADE INTERZONALI COMPLEMENTARI (F3) 
 
via Monte Bianco, via Monte Rosa, sottopasso di via San Remigio, via Promessi Sposi, via Po, via Monte Grappa (a 
Nord di via Papa Giovanni Paolo I), via Galilei, via Volta, via C.Colombo, via Falcò (tratte urbane), via San Marcellino, via 
Marconi, via Roma (ad Ovesat di via del Fosso), via Sant’Ambrogio, strada di collegamento tra via De Gasperi e via 
Campi (ad Ovest delle scuole superiori), via Pertini. 
 
Tutte le altre strade comunali, interne al centro abitato, assumono la classificazione di STRADE 
LOCALI (F4). 
 
Tale classificazione, conferendo di fatto a quasi tutta la rete stradale urbana lo status di viabilità 
locale (cat.F), risulta nettamente protettiva. 
 
E’ importante sottolineare comunque che le strade, anche laddove appartenenti alla medesima 
categoria, non possono essere tutte di uguale concezione, e che le funzioni di traffico 
(scorrimento, distribuzione, manovra, sosta) ed urbane (circolazione pedonale, attività commerciali 
e di relazione, ecc…) debbono trovare soluzioni progettuali specifiche. Elemento essenziale della 
ricerca di tali soluzioni è quello di affiancare al linguaggio giuridico della segnaletica, quello fisico 
dei messaggi propri dell’architettura e dell’arredo. 
 
 
4.2.4. Zone residenziali a traffico moderato 
 
Le tavole di classificazione riportano inoltre la delimitazione delle Zone residenziali a Traffico 
Moderato (ZTM), per le quali valgano regole di comportamento «tranquille». In particolare, in tali 
zone vige la disciplina seguente: 
- limite di velocità generalizzato a 30 km/h; 
- precedenza a destra a tutte le intersezioni fra strade locali (laddove non altrimenti segnalato); 
- divieto di accesso ai mezzi di peso superiore a 7,5 t (ad esclusione delle operazioni di 

carico/scarico interne al comparto). 
 
Le ZTM complessivamente identificate sono ventidue. L’elenco che segue indica i principali assi 
stradali compresi in ciascuna di esse (con gli asterischi vengono segnalati gli assi stradali 
interessati in modo parziale). 
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CAPOLUOGO 
1.1. Vedù Superiore (via Monti, via Leopardi, via Allende) 
1.2. Colombo (via Mons.Colombo) 
1.3. Pascoli (via Petrarca, via Pascoli) 
1.4. Confalonieri (via Rossini*, via Perosi, vic.Albani, via Caneva, vic.Strecciolo, via S.M.di Loreto*, via De Amicis) 
1.5. San Dionigi (via San Dionigi) 
1.6. Toscanini (via Rossini*, via S.M.di Loreto, via Puccini, via Donizetti, via Toscanini, via Mascagni, via M.C.Agnesi) 
1.7. Don Gnocchi (via Padre Ravasi, via Don Gnocchi, nuova connessione tra via F.lli Cernuschi e via Turati) 
1.8. Matteotti (via Matteotti, via Casati, via Confalonieri) 
1.9. S.Ambrogio (via S.Ambrogio, via Baslini, via L.Manara, via Mazzini, via Cantù, via Vanalli, via Santa Luisa Marillac, 

via S.ta Marta, piazza della Concordia, via Spiga, via Sala, via Foppetti, via A.Berla, via Bonfanti) 
 
NOVATE 
2.1. Novate Nord (strada per Barbiano, via dei Monti, via Jenner, via Pasteur, via Forlanini, via Bramante, via Cellini, via 

Alpi, via M.Buonarroti, via Raffaello Sanzio, via da Vinci, via Belvedere, via Giotto, via Mons.Palazzi) 
2.2. Novate Sud (via Veneto, vic.Colombino, via Canonica, via del Pozzo, vic.Spaletti, via Campi (a Nord di via dei 

Lodovichi, via Don Sturzo) 
 
BRUGAROLO 
3.1. Brugarolo Nord (via Martiri della Resistenza) 
3.2. Brugarolo Sud (traverse di via XXV Aprile comprese tra via Fermi e via IV Novembre) 
3.3. Laghetto (via Laghetto) 
 
PAGNANO, CICOGNOLA E SABBIONCELLO 
4.1. Pagnano (via Lunga, via Gran Sasso, via delle Grigne, via Bellavista, vic.Chiuso, via S.Protasio, via S.Remigio, 

piazza San Carlo, via Cappelletta, via delle Rimembranze, via Mons.L.Nava, via San Giorgio, via Lamarmora) 
4.2. Cicognola Ovest (via Spluga, via Mozzanica, via Tofane) 
4.3. Cicognola Est (via Annunziata, via San Giuseppe, via Santa Caterina da Siena*) 
4.4. Sabbioncello (via Podgora, via Santa Caterina da Siena*, via Resegone) 
 
SARTIRANA E CASSINA FRA’ MARTINO 
5.1. Sartirana Centro (via Monte Grappa*, via Isonzo, via Tagliamento, via Umberto I, via Fontana, piazza San Pietro, 

via Dante, via Farini, via Cavour, via Volta*) 
5.2. Sartirana Sud (via del Carreggio) 
5.3. Cassina (via Falcò*, via Solferino*, vic.F.lli Cairoli, p.za Pellico, via Madonna del Bosco*, via Stoppani, via 

S.Marcellino*, via Marconi*, via Righi, via Vespucci*, via Pacinotti, via Galvani, via Torricelli) 
5.4. San Rocco (via Piave*) 
 
In queste zone si ammette la possibilità di trattamenti di moderazione assai severi. In particolare è 
ammessa la presenza di dispositivi di rallentamento, quali dossi o chicanes, da realizzarsi 
prioritariamente in corrispondenza delle «porte» d’accesso ai diversi ambiti. 
 
Nella figura seguente è riportata, a titolo esemplificativo, la segnaletica da impiegarsi in 
corrispondenza degli accessi alle zone residenziali e delle uscite dalle stesse9. 
 

 
                                                 
9  Cfr.art. 135 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 16/12/1992, n.495) 
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Oltre che da tale segnaletica, gli accessi alle zone residenziali dovranno essere sottolineati da 
opportuni elementi fisici, quali ad esempio passaggi pedonali rialzati, in funzione di «porte» dei 
diversi quartieri. Si tratta di interventi da ritenersi di norma non prioritari in una situazione come 
quella di Merate, e dunque attuabili gradualmente, anche in connessione con le normali opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria comunale. 
 

 
 
 
4.2.5. Regolamento viario 
 
Il Regolamento Viario, associato alla classificazione della rete stradale, determina le 
caratteristiche geometriche e di traffico, nonché la disciplina d’uso dei diversi tipi di strade di 
competenza comunale. Esso rappresenta quindi lo strumento che rende operativa la 
classificazione funzionale, nel senso che definisce gli standard di riferimento ai quali devono 
tendere gli interventi di modificazione della rete stradale, le componenti di traffico ammesse ed il 
loro comportamento, nonché la tipologia delle misure che vi si possono adottare. 
 
Il testo proposto per il Regolamento è riportato in allegato. Si osserva che, per completezza, le 
definizioni e le norme del regolamento sono relative a tutte le classi di strade urbane, anche se non 
utilizzate nella classificazione proposta. 
  
Gli standard geometrici previsti dal regolamento sono da considerarsi cogenti per le strade di 
nuova realizzazione, e come obiettivo da raggiungere per le strade esistenti. 
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4.2.6. Segnaletica di indicazione 
 
Al fine di renderla chiaramente identificabile dai conducenti, la gerarchia stradale proposta dovrà 
essere sostenuta da una opportuna revisione della segnaletica di indicazione, che indichi alle 
diverse categorie di veicoli gli itinerari per raggiungere le differenti destinazioni.  
 
Secondo le direttive sui piani urbani del traffico, tale revisione è oggetto del cosiddetto «piano della 
segnaletica», rispondente a contenuti collaterali del PGTU. 
 
In questa sede, ci si limiterà ad identificare alcuni elementi di fondo, relativi soprattutto ai toponimi 
ed alle denominazioni da adottarsi nella segnaletica di indicazione, con riferimento sia ai centri 
abitati che ai comparti produttivi. Per questi ultimi si propone anche un quadro orientativo degli 
itinerari di collegamento alla rete autostradale e stradale extraurbana principale. 
 
In generale, la segnaletica di indicazione dovrà includere quanto meno gli elementi che seguono. 
 Per quanto concerne le destinazioni esterne: i Comuni contermini (Olgiate Molgora, Calco, 

Imbersago, Robbiate, Ronco B.no, Osnago, Cernusco L.), i poli locali di interesse 
sovracomunale (Vimercate, Monza) o provinciale/metropolitano (Milano, Lecco, Bergamo, 
Como), oltre alla tangenziale Est di Milano; 

 Per quanto concerne le destinazioni interne al territorio comunale: il municipio, i principali 
parcheggi di attestamento al centro storico, l’ospedale di Novate, le scuole, le frazioni. 

 
Particolare attenzione andrà posta all’identificazione dei comparti produttivi ed alla corretta 
segnalazione degli itinerari di accesso comportanti la minima interferenza con le altre funzioni 
urbane. A tale proposito, il regolamento viario fornisce indicazioni specifiche per la semplificazione 
delle preinsegne, ottenuta attribuendo denominazioni sintetiche ai tre principali comparti produttivi 
esistenti: 
 Z.I. Merate (via Como) 
 Z.I. Novate (via Bergamo, via Campi) 
 Z.I. Brugarolo (via XXV Aprile, via IV Novembre, via Fermi) 

 
L’esistenza di una chiara segnaletica relativa a questi due recapiti, unita ad opportune restrizioni 
per la posa delle preinsegne, dovrebbe indurre le stesse aziende presenti ad adeguare 
gradualmente il rispettivo indirizzo, secondo uno schema del genere seguente: 
 

Azienda ROSSI 
via Campi, 20 
Zona Industriale Novate 
23807 MERATE (LC) 
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4.3. Organizzazione della circolazione 

4.3.1. Generalità 
 
Il presente capitolo riassume gli interventi di modifica dell’organizzazione della circolazione, ivi 
compresa la regolazione delle intersezioni. 
 
La rete stradale di Merate presenta alcuni aspetti di particolare complessità, pertanto ha nella sua 
regolazione un aspetto «strategico» per il governo dei flussi di traffico specifici e di 
attraversamento. 
 
L’assetto odierno è in buona parte confermato, anche se il piano include alcune importanti 
modifiche, localizzate in particolare: 

 nel centro storico, in rapporto alla pedonalizzazione di via Collegio Manzoni; 
 a Brugarolo, in connessione alla modifica del nodo XXV Aprile/IV Novembre; 
 a Pagnano, in attuazione dell’obiettivo di allontanamento del traffico di transito dal nucleo 

storico; 
 a Cicognola e Sabbioncello, in relazione alle problematiche di transito in via Annunziata. 

 
Le modifiche apportate riguardano anche numerose variazioni nella regolazione dei nodi di traffico. 
 
In particolare, per quanto riguarda la questione della regolazione delle precedenze, si tenga 
presente che tutte le rotatorie debbono essere regolate con precedenza ai flussi sull’anello; 
pertanto è sempre prevista la modifica delle regolazioni difformi da tale principio. 
 
Tale regolazione è già adottata in tutte le intersezioni presenti all’interno del territorio comunale, ivi 
comprese quelle collocate sulle traverse urbane delle strade provinciali 54 e 342dir. L’unica 
eccezione è rappresentata dalla rotatoria di accesso al centro commerciale (lato Ovest), per la 
quale si prevede l’adeguamento alla norma generale qui indicata. 
 
Lungo la rete interzonale del capoluogo e di alcune frazioni si è prevista la realizzazione di alcune 
minirotatorie, cioè di rotatorie di piccolo diametro (fra 12 e 20 m), nelle quali l’anello centrale è reso 
totalmente semisormontabile, al fine di consentire le manovre – occasionali – dei veicoli pesanti 
(vedi figura seguente). Tali dispositivi sono regolati, per analogia con le normali rotatorie, 
attribuendo la precedenza ai veicoli che percorrono l’anello di circolazione interno; mentre la 
presenza di un nucleo sormontabile solo a velocità limitata tende ad assimilarli ad una normale 
misura di moderazione del traffico. 
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Lo schema di circolazione proposto è riportato nelle tav.13, e dettagliatamente illustrato nei 
paragrafi seguenti. Va osservato che le indicazioni fornite sono da considerarsi vincolanti per le 
strade urbane interquartiere (cat.E1), di quartiere (cat.E2) ed interzonali primarie (cat.F1), soltanto 
indicative per le strade interzonali secondarie (cat.F2), interzonali complementari (cat.F3) e locali 
(cat.F4). Pertanto, l’assetto della circolazione su questi ultimi assi potrà essere modificato, a 
seconda delle necessità, mediante semplice ordinanza del Sindaco. 
 
 
4.3.2. Zona centrale 
 
Le modifiche proposte allo schema circolatorio del capoluogo sono legate, in primo luogo, agli 
interventi di riordino associati alla pedonalizzazione di via Collegio Manzoni. 
 
Tali interventi riguardano, in particolare: 

 la regolazione a senso unico (da Ovest verso Est) del primo tratto di viale Garibaldi (dall’ex 
Statale sino al primo passo carraio), con parzializzazione delle svolte in accesso dall’ex 
Statale stessa (divieto di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Nord); 

 la regolazione a senso unico del tratto terminale della stessa via Garibaldi (connessione 
con via Cazzaniga), in modo tale da ovviare alle problematiche geometriche dell’asse, 
senza eliminare l’offerta di sosta ivi presente, nonché di semplificare le manovre veicolari 
nel nodo di piazza Italia/piazza Riva Spoleti10; 

 la riorganizzazione delle intersezioni Terzaghi/Frisia/Lombardia/Indipendenza (minirotato-
ria), Lombardia/Parini (platea), Viganò/Cornaggia/Trento (platea) e Cazzaniga/Rondinella 
(minirotatoria); 

 la realizzazione di interventi di moderazione del traffico in via San Francesco e via Frisia 
(ivi inclusa una minirotatoria in corrispondenza della loro intersezione); 

 la regolazione a senso unico alternato (con precedenza ai veicoli diretti verso Nord) della 
strettoia di via Frisia. 

 
E’ da osservare che l’accesso all’area pedonale da parte dei veicoli autorizzati continuerà ad 
essere regolato, lungo via Collegio Manzoni, a senso unico da Ovest verso Est. 
 
Le modificazioni introdotte nella viabilità perimetrale del centro storico avranno per conseguenza la 
concentrazione delle manovre di uscita su via Terzaghi a Nord e su viale Verdi a Sud. Per questo 
motivo, il piano prevede: 

 la realizzazione di una rotatoria all’imbocco Ovest di via Terzaghi; 
 una rettifica delle geometrie della rotatoria all’imbocco di viale Verdi, finalizzata in primo 

luogo all’incremento della sua capacità (attestamenti a due corsie sui rami Nord, Est e 
Sud), ottenibile soltanto modificando lo schema di accesso a via Ceppo; 

 
Il piano non introduce modificazioni nella regolazione dei nodi presenti lungo viale Verdi e via De 
Gasperi sino all’altezza di via Bonfanti, se non in corrispondenza di via Montello, dove è prevista la 
realizzazione di una rotatoria, a servizio degli accessi al nuovo plesso scolastico. 
 
Per quanto concerne, infine, la zona orientale, l’unico intervento di rilievo consiste nella 
sottolineatura della regolazione a senso unico alternato della strettoia collocata immediatamente 
ad Est dell’innesto di via Baslini. 
 
 

                                                 
10 Le manovre di accesso a viale Garibaldi per i veicoli provenienti da via Cazzaniga restano possibili attraverso il 
circuito formato da via Parini, viale Lombardia e via Indipendenza. 
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4.3.3. Novate 
 
Le modifiche dello schema di circolazione di Novate derivano, in primo luogo, dalla realizzazione 
della direttrice continua Nord-Sud, formata da via San Vincenzo, via Cerri, via Bonfanti Palazzi e 
via Campi. 
 
Tale obiettivo viene conseguito non soltanto potenziando assi stradali esistenti o realizzandone 
alcuni ex novo, ma anche modificando la regolazione di alcuni nodi, fra cui: 

 l’intersezione Bianchi/San Vincenzo, regolata a rotatoria; 
 l’intersezione San Vincenzo/Cerri, regolata attribuendo il diritto di precedenza alla direttrice 

Nord  Est (con predisposizione di idonea corsia di preselezione per il flusso diretto da 
Est verso Ovest lungo via Cerri); 

 l’intersezione Bonfanti Palazzi/De Gasperi, regolata a rotatoria (quattro rami, includendo il 
proseguimento di via Bonfanti Palazzi verso via Campi); 

 l’intersezione Campi/Bergamo, regolata a rotatoria. 
 
Fa da complemento la modifica della regolazione degli altri nodi collocati lungo via De Gasperi, ed 
in particolare la trasformazione in rotatorie dei nodi De Gasperi/Bonfanti (attualmente regolato a 
pseudorotatoria) e De Gasperi/Cerri/Barbiano (attualmente semaforizzato). Quest’ultima misura, 
consentendo le manovre di inversione ad U in corrispondenza del nodo, è finalizzata anche a 
facilitare gli scambi veicolari con via Canonica e via del Pozzo. 
 
La riorganizzazione dei nodi De Gasperi/Cerri e De Gasperi/Bonfanti Palazzi consentirà anche di 
ripristinare il doppio senso di marcia sul tratto di via Cerri compreso fra l’Ospedale e l’intersezione 
con via De Gasperi e strada per Barbiano. 
 
Tali interventi si associano anche alla chiusura al traffico privato di via dei Lodovichi, nel tratto 
compreso tra via Bonfanti ed il previsto prolungamento di via Bonfanti Palazzi. Tale ambito verrà 
riservato alle operazioni di accesso pedonale alle scuole, nonché alla fermata degli autobus in 
servizio di linea. 
 
Per quanto concerne il nucleo storico di Novate, la revisione dei nodi lungo via De Gasperi rende 
opportuna l’inversione dei sensi di marcia lungo via don Sturzo e via del Pozzo. In tal modo, 
diventa possibile parzializzare le manovre di ingresso/uscita da via De Gasperi e via Cerri, 
secondo il criterio seguente: 

 via don Sturzo (entrata nel nucleo, con eventuale inversione di marcia nella nuova rotatoria 
di via Bonfanti Palazzi per i veicoli provenienti da Est); 

 via del Pozzo (uscita dal nucleo, con obbligo di svolta a destra ed eventuale inversione di 
marcia nella nuova rotatoria di via Cerri); 

 via Canonica (entrata nel nucleo, con eventuale inversione di marcia nella nuova rotatoria 
di via Cerri per i veicoli provenienti da Est). 

 
Al fine di ovviare alle problematiche di attraversamento interne al nucleo storico di Novate è co-
munque possibile procedere prioritariamente alla posa di dispositivi di modernazione del traffico 
lungo via Veneto, nonché alla rifasatura del semaforo di via De Gasperi, secondo lo schema 
riportato nella pagina seguente: come si osserva, la nuova fasatura consente di ottenere sul ramo 
Cerri Est un perditempo medio di 16 secondi (contro i 29 attuali), con formazione di una coda 
media massima dell’ordine dei 6 veicoli (contro i 10 attuali).  
 
In una seconda fase si procederà con la realizzazione della rotatoria De Gasperi/Cerri ed infine 
mediante il prolungamento di via Bonfanti Palazzi (per ulteriori precisazioni sulle fasi di attuazione 
dello schema si veda il paragrafo 4.8). 
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INTERSEZIONE STRADA PER BARBIANO-CERRI-DE GASPERI: 
SCHEMA DI FASATURA 

 
 
Durata totale del ciclo: 1’23” 
 
Fase 1: durata 21’’ (inclusi 3’’ di giallo e 2” di tutto rosso) 
Fase 2: durata 9” (inclusi 3’’ di giallo e 2” di tutto rosso) 
Fase 3: durata 30” (inclusi 3’’ di giallo e 2” di tutto rosso) 
 

 
 

Provenienza 

Largh. 
corsia 
(mt) 

Flussi di 
saturaz. 
(veq/h) 

Flussi 
omog. 

progetto

Ritardo 
medio 
(sec) 

Ritardo tot. 
(veic*h/h)

Coda 
media 
(veic.) 

Coda 
media 
max 

Capacità 
ramo 

Rapp. 
flusso / 

cap 
str.per Barbiano 3,25 1.862 145 34,5 1,3 1,5 3,1 248 0,58
Cerri Est 4 1.975 441 15,7 1,9 4,6 6,6 816 0,54
De Gasperi dx 2,5 1.800 195 10,8 0,6 2,0 2,6 984 0,20
De Gasperi 3 1.850 74 32,2 0,5 0,8 1,3 247 0,30
Cerri Ovest 3 1.850 243 19,2 1,3 2,5 3,7 543 0,45
Totale     1.098 19 5,7 11,4 17,1 2.838 0,84
Nota: il rapporto flusso su capacità totale tiene conto del lost time e non corrisponde pertanto a quello medio dei rami  
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4.3.4. Brugarolo 
 
Le modifiche dello schema di circolazione sono legate essenzialmente al riordino dell’asse di via 
XXV Aprile. In particolare, si prevede: 

 la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione con via Fermi (sulla quale si prevede 
di concentrare le manovre di ingresso/uscita alla zona industriale); 

 la sostituzione del semaforo di via IV Novembre con una rotatoria compatta. 
 
Quest’ultima misura si associa alla regolazione a senso unico (da Est verso Ovest) della tratta 
orientale di via IV Novembre, nonché alla realizzazione di una nuova connessione viaria, a Sud 
dell’abitato, tra via XXV Aprile e la suddetta tratta di via IV Novembre, regolata a senso unico in 
direzione opposta. Al fine di facilitare le manovre di uscita dal nodo, e nel contempo di rallentare il 
flusso veicolare entrante nell’abitato, si prevede che le svolte a sinistra, dirette da via XXV Aprile 
verso la nuova bretella, godano del diritto di precedenza rispetto al flusso veicolare proveniente da 
Ronco Briantino. 
 
La realizzazione di questo anello di circolazione interno all’abitato potrà mantenere la sua 
funzionalità di accesso locale anche a seguito della realizzazione della circonvallazione di Ronco 
Briantino. Una volta realizzato tale intervento, il declassamento della direttrice di attraversamento 
Est-Ovest di Brugarolo potrà essere rafforzato dalla soppressione del P.L. esistente in direzione 
Sernovella-Verderio (misura da verificare con le amministrazioni proprietarie della strada e della 
linea ferroviaria). 
 
Un’ultima modifica dello schema di circolazione concerne via Laghetto, per la quale si prevede, 
alla sola estremità meridionale, l’istituzione del senso unico da Nord verso Sud. 
 
 
4.3.5. Pagnano 
 
Fra tutte le frazioni di Merate, Pagnano è quella in cui le variazioni dello schema di circolazione 
svolgono il ruolo di maggior rilievo. 
 
Infatti, in questo caso, l’obiettivo strategico di allontanare il traffico di transito dal nucleo storico 
viene perseguito attraverso la definizione di uno schema a sensi unici contrapposti, così 
configurati: 

 via Cappelletta (tra via Aldo Moro e via don Arnaboldi) senso unico in entrata; 
 via don Arnaboldi (tra via Cappelletta e la nuova connessione proveniente da via Moro) 

senso unico in uscita; 
 via Promessi Sposi (tra il nuovo sottopasso ferroviario e via San Remigio) senso unico in 

entrata. 
 
Le simulazioni effettuate hanno evidenziato l’efficacia di questo schema nel proteggere il nucleo 
storico, concentrando le manovre di attraversamento lungo la direttrice Aldo Moro  don 
Arnaboldi. 
 
Un ulteriore elemento di riordino, finalizzato essenzialmente a semplificare le manovre veicolari in 
piazza San Carlo, consiste nell’istituzione di un piccolo anello di circolazione, organizzato in senso 
antiorario, fra via San Protasio, via San Remigio, via Lunga e la connessione con via San 
Protasio11. Tale misura ha un significato esclusivo di riordino locale, e non collabora con lo 
schema principale sopra descritto. 
                                                 
11 Con l’eccezione del collegamento interno fra via Lunga e via San Protasio, che viene mantenuto a doppio senso di 
marcia al fine di consentire l’accesso ai passi carrai esistenti. 
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4.3.6. Cicognola/Sabbioncello 
 
Nel caso di Cicognola e Sabbioncello, il piano prevede: 

 la realizzazione della rotatoria di via Stelvio/via Cappelletta; 
 la parzializzazione delle manovre di ingresso/uscita sulla Statale, con obbligo di svolta a 

destra ed eventuale inversione di marcia nelle due rotatorie terminali di via Stelvio/via 
Cappelletta e via del Calendone; 

 l’istituzione di un senso unico in direzione Est  Ovest lungo via Annunziata (mantenendo 
comunque la possibilità di accesso dalla Statale allo stabilimento industriale collocato 
all’inizio della via). 

 
Quest’ultima misura, necessaria a causa della ristretta sezione della stessa via Annunziata, viene 
replicata anche allo sbocco della viabilità locale su via Monte Grappa, con uscite da via Santa 
Caterina da Siena (senso unico Ovest  Est), ed entrate da via Resegone (senso unico Nord  
Sud). Resta invece regolata a doppio senso di marcia la porzione di via Caterina da Siena, 
compresa fra via Annunziata e via Resegone. 
 
 
4.3.7. Sartirana e Cassina Fra’ Martino 
 
Nel comparto di Sartirana non sono previste modificazioni dei sensi di marcia. Le uniche variazioni 
riguardano: 

 i nodi Monte Grappa/papa Giovanni Paolo I e Volta/Colombo/Falcò, per i quali si prevede la 
regolazione a rotatoria; 

 il nucleo di Ventola, in corrispondenza del quale viene introdotto, lungo via C.Colombo, il 
senso unico alternato con precedenza ai veicoli che procedono in direzione Sud  Nord. 

 
Per quanto concerne il comparto di Cassina, il piano prevede unicamente l’inversione delle 
precedenze nel nodo Marconi/Falcò/San Marcellino. 
 
Le modifiche allo schema di circolazione del comparto collinare sono completate dall’inserimento 
della rotatoria all’intersezione Don Consonni/Bianchi/San Rocco 
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4.4. Organizzazione della sosta 

4.4.1. Generalità 
 
Il riordino del sistema della sosta nelle zone immediatamente adiacenti al centro storico ed 
all’ospedale rappresenta una misura importante per assicurare il corretto funzionamento del 
sistema degli accessi ai principali attrattori urbani. 
 
Le modifiche proposte mirano essenzialmente a rendere più chiaro ed equilibrato il funzionamento 
del sistema, mediante una semplificazione della regolazione della sosta, da attuarsi di preferenza 
contestualmente al suo potenziamento (apertura del parcheggio nell’area ex Cazzaniga). 
 
E’ da osservare che le modifiche introdotte dal piano si sviluppano entro la Zona di Particolare 
Rilevanza Urbanistica (ZPRU), nella quale le competenze relative all’organizzazione, alla 
limitazione ed alla tariffazione della sosta sono attribuite alla Giunta Comunale12. Esse, pertanto, si 
configurano volutamente come “cornice” di riferimento, relativa ai criteri generali di regolazione, da 
affinare successivamente attraverso strumenti di carattere strettamente gestionale. 
 
Tale cornice è sviluppata separatamente per il centro storico (paragrafo 4.4.2) e per il comparto 
dell’ospedale (paragrafo 4.4.3). 
 
L’organizzazione della sosta veicolare è illustrata nelle tav.14 (limitata alle sole zone centrali, 
interessate dagli interventi del piano). 
 
 
4.4.2. Centro storico 
 
Il criterio generale introdotto dal piano per la regolazione dell’offerta di sosta, presente intorno al 
centro storico, consiste essenzialmente in una netta distinzione tra: 

 i posti-auto presenti lungo i principali assi stradali; 
 i posti-auto concentrati nei parcheggi (od in specifiche strade parcheggio). 

 
Per quanto concerne i posti-auto presenti lungo i principali assi stradali (viale Lombardia, via 
Parini, viale Garibaldi, via Trieste, l’obiettivo fondamentale è quello di favorire la sosta a rotazione 
di breve durata. In questo caso, il piano prevede una regolazione con limitazione di tempo (disco 
orario con durata massima di 1-2 ore o tariffa con bandiera iniziale nulla o limitata13). 
                                                 
12 L’art.7 del nuovo Codice della Strada (“Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”) indica infatti che, 
all’interno dei centri abitati, i Comuni possono, attraverso apposita ordinanza del Sindaco, “… stabilire, previa 
deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una 
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le 
relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane …” (comma 1, lett.f). Il comma 8 specifica tuttavia che “… 
qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga 
l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su 
altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza 
custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma 
dell’art.3 «area pedonale urbana» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall’art.2 del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.144 (…) e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente 
individuate e delimitate dalla giunta nella quale sussistano particolari esigenze e particolari condizioni di traffico …”. 
Inoltre nelle zone di particolare rilevanza urbanistica (oltre che nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato) “… I 
comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti 
nella zona, a titolo gratuito od oneroso …” (comma 11). 
13 In altri termini, si può pensare di autorizzare la sosta gratuita per una durata massima di un’ora, consentendone il 
prolungamento solo dietro pagamento della tariffa. Tale combinazione prevede l’uso congiunto del disco orario e dei 
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Per quanto attiene invece i posti-auto concentrati nei parcheggi (viale Garibaldi, area ex 
Cazzaniga, piazza degli Eroi, via Mameli, via Papa Giovanni XXIII), essi vengono posti a supporto 
anche della sosta operativa di medio-lunga durata. In questi casi, il piano prevede la tariffazione 
con tariffa a bandiera più elevata, ma ad andamento decrescente in funzione delle ore trascorse14. 
 
Gli aspetti relativi alla regolamentazione di dettaglio della sosta ed alla definizione dei livelli tariffari 
della sosta sono comunque demandati alle competenze della Giunta Comunale. 
 
E’ da sottolineare inoltre che all’interno dell’area pedonale la sosta è ammessa – ovviamente per i 
soli veicoli ammessi ad accedervi – esclusivamente all’interno degli spazi delimitati. A tale 
proposito, il piano prevede l’eliminazione dei posti-auto esistenti in via Collegio Manzoni ed in 
piazza Prinetti (con contestuale identificazione di almeno due piazzole di sosta per carico/scarico, 
di lunghezza non inferiore ai 10 m), mentre conserva l’offerta di sosta presente in via don Perego, 
a supporto degli edifici residenziali contermini. 
 
 
4.4.3. Ospedale 
 
Per quanto concerne il comparto dell’ospedale, interno alla ZPRU, il piano si limita ad indicare 
alcune misure di riequilibrio del sistema, così definite: 

 riduzione del limite temporale (da due ad un’ora) nel parcheggio adiacente all’accesso 
dell’ospedale; 

 mantenimento del regime esistente (sosta libera) nel parcheggio collocato presso la nuova 
chiesa parrocchiale, con messa in sicurezza del percorso pedonale di accesso 
all’Ospedale stesso; 

 progressiva estensione – compatibilmente con gli indirizzi della proprietà privata 
dell’impianto – del convenzionamento per l’utilizzo del parcheggio sotterraneo di via 
Bonfanti Palazzi; od in alternativa rimodulazione dello schema tariffario secondo i criteri già 
illustrati per i parcheggi a corona del centro storico15. 

 

                                                                                                                                                               
certificati di pagamento (scontrino del parcometro o tessera prepagata), ovvero il rilascio di scontrini gratuiti entro un 
limite di tempo prefissato, e richiede un controllo assiduo da parte della Polizia Locale (o degli Ausiliari del Traffico). 
14 Ad esempio, in questi comparti facilmente controllabili si può pensare ad una tariffa-base per la prima ora e ad una 
tariffa inferiore per le ore successive, sino ad un valore massimo oltre il quale la tariffa pagata dà diritto a sostare per 
l’intera giornata. 
15 Va comunque osservato che, dato il regime giuridico del parcheggio, l’intervento individuato dal piano ha valore 
esclusivamente indicativo. 
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4.5. Assetto della mobilità ciclo-pedonale 

4.5.1. Generalità 
 
La protezione della mobilità non motorizzata, pedonale e ciclabile, costituisce uno degli obiettivi 
fondamentali del piano del traffico di Merate, con riferimento sia agli spostamenti interni al centro 
abitato, sia agli scambi con gli altri centri abitati. 
 
Gli interventi di protezione e sostegno della mobilità ciclopedonale non possono essere intesi alla 
stregua di un’azione puramente settoriale, ma debbono derivare dal perseguimento di condizioni 
generali di circolazione, che possano essere ritenute «amichevoli» rispetto ai pedoni ed ai ciclisti. 
Ciò non toglie che lungo gli itinerari caratterizzati dalla presenza di flussi di traffico più intensi 
(strade urbane interquartiere, di quartiere ed interzonali primarie) risulti comunque opportuno 
procedere attraverso interventi specifici di protezione e/o separazione delle diverse categorie di 
traffico. 
 
L’assetto complessivo della rete dei percorsi ciclopedonali è illustrata nelle tav.15. 
 
 
4.5.2. Aree pedonali 
 
L’intervento principale è costituito dalla pedonalizzazione di via Collegio Manzoni, via Quintaberta, 
vicolo Carbonini, via Don Perego, nonché della porzione meridionale di piazza Prinetti. 
 
Valgono per quest’area le norme di accesso, già evidenziate nel paragrafo 4.2.2, nonché la 
regolamentazione della sosta degli autoveicoli autorizzati, specificate nel paragrafo 4.4.2. 
 
Il piano conferma inoltre la chiusura al traffico motorizzato di alcuni assi stradali, ed in particolare 
di via Padre Arlati e della tratta centrale di vicolo Albani nel capoluogo, così come di via 
Rimembranze a Pagnano e della tratta extraurbana di via Vespucci, tra Sartirana e Cassina Fra’ 
Martino. In tutti questi casi, valgono le regolazioni pregresse. 
 
Va segnalato anche che il riordino dell’accesso al nuovo plesso scolastico del capoluogo comporta 
l’interruzione al traffico motorizzato di via Montello, in corrispondenza dell’ingresso nella vicina 
ZTM “S.Ambrogio”. 
 
 
4.5.3. Marciapiedi e percorsi pedonali protetti 
 
La protezione per la mobilità pedonale non può limitarsi alle sole zone centrali, ma deve estendersi 
a tutti i principali collegamenti, disposti lungo la rete stradale di distribuzione interna all’abitato del 
capoluogo e delle frazioni. 
 
In tal senso, un’importante miglioria per la mobilità pedonale è rappresentata dal completamento 
dei marciapiedi e dalla protezione degli attraversamenti pedonali, collocati lungo la viabilità 
primaria. 
 
Per quanto concerne innanzitutto i marciapiedi ed i percorsi pedonali (o ciclopedonali) protetti, la 
loro continuità dovrà essere comunque assicurata, su almeno un lato, lungo tutti gli assi di seguito 
specificati (indicazione limitata alle sole tratte urbane): 
 via Alessandro Volta 
 via Monte Grappa 
 via Don Consonni 
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 via Falcò 
 via San Marcellino 
 via Marconi 
 via San Rocco 
 via Bianchi 
 via Stelvio 
 via Cappelletta 
 via Aldo Moro 
 via Don Arnaboldi 
 nuovo collegamento tra via Aldo Moro e via Don Arnaboldi 
 via San Francesco 
 via Frisia 
 viale Cornaggia 
 via Terzaghi 
 ex Strada Statale dello Spluga 
 viale Lombardia 
 via Indipendenza 
 via Parini 
 via Viganò 
 viale Garibaldi 
 via Cazzaniga 
 via Papa Giovanni XXIII 
 via Trieste 
 via San Vincenzo 
 via Cerri 
 via Bonfanti Palazzi (incluso il prolungamento verso via Lodovichi/via Campi) 
 viale Verdi 
 via De Gasperi 
 via F.lli Cernuschi 
 via Turati 
 via Campi 
 via Como 
 via Bergamo 
 via Gramsci 
 via Pertini 
 via XXV Aprile 
 via IV Novembre 
 nuovo collegamento tra via XXV Aprile e via IV Novembre 

 
In presenza di restringimenti puntuali della carreggiata, la protezione dei percorsi pedonali può 
essere affidata anche alla sola segnaletica orizzontale, purché accompagnata da opportuni 
interventi di moderazione del traffico, atti a limitare la velocità del flusso veicolare. 
 
Il completamento della rete dei marciapiedi o dei percorsi pedonali protetti rappresenta, in effetti, 
un intervento esteso e piuttosto impegnativo, difficilmente implementabile soltanto sulla base di 
progetti specifici, relativi alle singole situazioni. A tale proposito, si tratta evidentemente di 
procedere con programmi di riqualificazione dei diversi assi, e di intervenire sistematicamente in 
occasione degli interventi di manutenzione, per ovviare alle carenze diffuse della rete pedonale. 
 
Queste occasioni dovranno consentire di recuperare continuità ai percorsi, eliminare gli ostacoli 
che restringono i passaggi16, realizzare gli scivoli di estremità e gli eventuali golfi di protezione 
della sosta ed abbassare l’altezza dei cordoli laddove questa risulti troppo elevata (> 10 cm). 
 
Per quanto concerne gli assi stradali, qui non indicati, essi risultano generalmente compresi in 
Zone residenziali a Traffico Moderato (ZTM). In questi ambiti, l’applicazione estensiva delle 
tecniche di moderazione di traffico consente di ipotizzare un più elevato livello di promiscuità fra 
pedoni e traffico motorizzato. La realizzazione dei marciapiedi non è generalmente necessaria, 

                                                 
16 Ivi compresa l’eventuale presenza di veicoli sui marciapiedi. 
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potendo essere sostituita, di norma, da forme di protezione più leggere (ad esempio, 
identificazione di bande pedonali al livello della carreggiata). Essa andrà dunque valutata caso per 
caso, con particolare attenzione per punti singolari (strettoie, curve cieche, innesti di assi laterali) 
atti a determinare rischi di qualche entità. 
 
 
4.5.4. Attraversamenti pedonali 
 
Per quanto riguarda invece la protezione degli attraversamenti pedonali, essa dovrà essere 
assicurata prioritariamente lungo gli assi stradali che seguono: 

 ex Strada Statale dello Spluga (in particolare a Carzaniga e Cicognola) 
 via Como 
 via Bergamo 
 viale Verdi 
 via De Gasperi 
 via Cerri 
 viale Lombardia 
 via Indipendenza 
 via Parini 
 via don Cazzaniga 
 via Aldo Moro 
 via Monte Grappa 
 via F.lli Cernuschi 
 via Turati 
 via XXV Aprile 

Su tali assi, classificati come strade urbane interzonali od interquartiere, e caratterizzati talvolta dal 
transito del trasporto pubblico di linea, la protezione degli attraversamenti pedonali non può 
sempre essere ottenuta attraverso soprelevazioni della sede stradale. E’ invece ipotizzabile la 
realizzazione di attraversamenti protetti a raso, delle due tipologie seguenti: 
 
a) ATTRAVERSAMENTO PROTETTO DA ISOLA SALVAGENTE CENTRALE, atto a rallentare il 

flusso veicolare, impedire le manovre di sorpasso, abbreviare il tempo di attraversamento 
pedonale e consentire l’attraversamento in due fasi distinte per senso di marcia (vedi figura 
seguente); 

 
 

b) ATTRAVERSAMENTO PROTETTO DA GOLFI LATERALI, atto a rallentare il flusso veicolare, 
migliorare la visibilità reciproca pedone/conducente, ed abbreviare il tempo di attraversamento 
pedonale. 

 
Gli attraversamenti di tipo a) vengono previsti in particolare lungo il tracciato dell’ex statale, in 
associazione alla realizzazione della banda centrale polivalente. A Cicognola, si prevede inoltre 
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l’installazione di un semaforo pedonale a chiamata in posizione intermedia tra gli innesti di via 
Tofane e via Annunziata. 
 
La tipologia dell’attraversamento rialzato sarà invece da preferirsi per assicurare la continuità dei 
marciapiedi lungo le strade di distribuzione urbana, e per sottolineare nel contempo l’accesso alle 
Zone a Traffico Moderato. 
 
Da ultimo, va segnalato come, in corrispondenza con il potenziamento dell’asse di via Como e via 
Bergamo, il piano preveda anche la realizzazione di un sottopassaggio ciclopedonale di 
connessione tra via Gramsci e via Turati (intervento anticipato in prima fase dall’installazione di un 
semaforo pedonale a chiamata). 
 
 
4.5.5. Rete degli itinerari ciclabili 
 
La diffusione della mobilità ciclistica, che assume pieno significato strategico in ordine 
all’ottenimento degli obiettivi fondamentali del piano tra i quali una maggiore coesione fra il centro 
abitato del capoluogo e le frazioni, viene perseguita attraverso una sistematica e diffusa previsione 
di interventi di protezione, tesi a creare un ambiente favorevole all’uso delle due ruote nell’intero 
ambito urbano, ed in prospettiva, anche lungo i principali collegamenti extraurbani di breve raggio 
(Cernusco Lombardone, Osnago, Ronco Briantino, Robbiate). Tali interventi diffusi non escludono 
tuttavia la realizzazione di itinerari ciclabili particolarmente protetti lungo gli assi stradali più 
trafficati. 
 
La rete dei percorsi ciclabili individua una serie di assi ciclabili e percorsi ciclopedonali da 
realizzare o completare che permettano di superare la frammentazione del territorio comunale, 
causata principalmente da una serie di barriere tra le quali l’ex Strada Statale dello Spluga, nonché 
la tratta urbana della SP54 (via Como/via Bergamo). 
 
Nel suo complesso, la rete è formata da itinerari ciclabili, definiti, a norma del D.M.(lavori pubblici) 
30 novembre 1999, n.557 («regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili») come “percorso stradale utilizzabile 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)”. 
 
La continuità di ciascun itinerario è ottenuta facendo ricorso a soluzioni progettuali differenziate, 
riconducibili alle categorie introdotte dal citato decreto: 
a) piste ciclabili in sede propria 
b) piste ciclabili su corsia riservata 
c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili 
d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari 
 
Le differenti soluzioni vengono adottate, in relazione alla classificazione della rete ed al 
regolamento viario, graduando i livelli di protezione in base al potenziale di vulnerabilità per i 
ciclisti, derivante dalle caratteristiche dei flussi motorizzati presenti. 
 
Le tipologie di itinerario adottate dal piano sono pertanto le seguenti: 

 piste ciclabili o ciclopedonali, realizzate in sede propria e separata dalla carreggiata 
stradale, secondo standard congruenti con le prescrizioni del D.M. 557/99; 
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 percorsi promiscui pedonali e ciclabili, realizzati di norma su marciapiede secondo standard 
inferiori alle prescrizioni del D.M. 557/99, e destinati unicamente alla circolazione degli 
utenti più vulnerabili (bambini, anziani, ecc…)17; 

 corsie ciclabili, identificate all’interno della carreggiata stradale; 
 percorsi promiscui ciclabili e veicolari, identificati lungo la rete viaria locale (di norma 

all’interno di Zone a Traffico Moderato) a riconnettere itinerari altrimenti discontinui; 
 itinerari campestri, riservati alla circolazione dei frontisti, dei mezzi agricoli e dei veicoli non 

motorizzati. 
 
Gli itinerari identificati possono essere classificati anche in relazione alla loro funzione principale 
riconducibile alla connessione tra il capoluogo e le frazioni (od anche i Comuni contermini), alla 
protezione dei flussi ciclistici che circolano lungo gli assi della viabilità primaria, ed alla fruizione 
cicloturistica delle zone collinari. 
 
Per quanto riguarda il collegamenti tra il capoluogo, le frazioni ed il comuni contermini, essi si 
sviluppano come segue: 

⇒ NOVATE: via De Gasperi/via dei Lodovichi/strada del Cimitero (con prosecuzione verso 
Robbiate) 

⇒ BRUGAROLO: via Trieste/via Turati/via Gramsci/via XXV Aprile (con prosecuzione verso 
Osnago e Ronco Briantino) 

⇒ CERNUSCO LOMBARDONE (Stazione FS): viale Verdi, via Rossini, via Santa Maria di 
Loreto, ex Strada Statale, via Vittorio Emanuele II 

⇒ PAGNANO: viale Garibaldi, ex Strada Statale, via Puecher, via F.lli Cervi, via Cappelletta 
⇒ SARTIRANA: via Monte Grappa 
⇒ CASSINA FRA’ MARTINO: viale Cornaggia, via San Rocco, via Marconi. 

 
Lungo la rete stradale di distribuzione interna ai centri storici, formata generalmente da strade 
interzonali, l’esiguità degli spazi disponibili e la ricchezza funzionale del contesto sconsigliano la 
realizzazione di percorsi pedonali o ciclopedonali separati dalla rete stradale. Su tali assi si 
ammette dunque la coesistenza in carreggiata di ciclisti e mezzi motorizzati.  
Il Piano inoltre prevede la possibilità di istituire corsie ciclabili contromano nelle seguenti strade: 
 viale Garibaldi (tratto a senso unico); 
 via Sant’Ambrogio 
 via Roma 

 
Entrano inoltre a far parte della rete ciclabile «sicura» tutti i quartieri trattati come ZTM 
(cfr.cap.4.2), ed in generale gli itinerari sui quali sono previsti interventi estensivi di moderazione 
del traffico, sui quali si innestano, ove necessario, tratti di «cucitura» e connessione verso la rete 
primaria. In alcuni casi, è prevista la presenza di indicazioni volte ad evidenziare la continuità degli 
itinerari, anche in assenza di specifici elementi fisici di protezione. 
 
Per quanto riguarda invece la protezione dei movimenti ciclistici lungo la viabilità primaria, gli 
itinerari individuati sono i seguenti: 

⇒ EX STATALE (tra Cicognola ed il confine comunale con Cernusco Lombardone) 
⇒ VIA COMO/VIA BERGAMO (intera tratta) 
⇒ NUOVA BRETELLA TRA VIA COMO E VIA CAV.DI VITTORIO VENETO (Cernusco L.ne) 
⇒ NUOVA BRETELLA TRA VIA BERGAMO E LA SP 56 (Robbiate) 

 

                                                 
17 In quanto tali, questi percorsi non devono essere dotati della segnaletica di “pista ciclabile”, che ne renderebbe 
obbligatorio l’impiego da parte di tutte le categorie di ciclisti, ai sensi dell’art.182, c.9 del Codice della Strada. 
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In questi casi, le caratteristiche “pesanti” del traffico motorizzato impongono l’adozione di itinerari 
pedonali o ciclopedonali totalmente separati dalla carreggiata. 
 
Da ultimo, gli itinerari “turistici” della zona collinare sono identificati in modo da dar luogo ad una 
pluralità di connessioni tra il Parco Adda Nord, la Riserva Naturale del Lago di Sartirana, ed il 
Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. 
 
Quale che sia la categoria di itinerario considerata, una attenzione specifica dovrà essere posta 
nei punti di maggiore conflitto con le altre componenti di traffico. A tale proposito, i punti di 
intersezione della rete stradale con la rete ciclabile fondamentale sopra definita (in particolare l’ex 
Statale, via Como e via Bergamo) sono stati sistematicamente verificati e, dove necessario, 
esplicitamente trattati per recuperare le migliori condizioni possibili agli attraversamenti dei ciclisti. 
Alcuni particolari realizzativi della rete e dei punti di attraversamento sono descritti nei paragrafi 
seguenti, dedicati agli interventi di riassetto delle strade e dei nodi di traffico. 
 
 
4.5.6. Interventi di messa in sicurezza davanti alle scuole 
 
Un particolare intervento, rivolto in particolare alla mobilità ciclopedonale, è rappresentato dalla 
messa in sicurezza degli accessi ai comparti scolastici presenti nel territorio comunale, ed in 
particolar modo: 

⇒ le scuole superiori di via dei Lodovichi; 
⇒ il nuovo plesso scolastico di via De Gasperi/via Montello 
⇒ il plesso scolastico di Pagnano (via Cappelletta) 
⇒ il plesso scolastico di Sartirana (via Monte Grappa/via Papa Giovanni Paolo I) 

 
A tali interventi si potrà associare la realizzazione di specifiche attrezzature di servizio (panchine, 
parcheggio bici), sino a configurare un vero e proprio «kit scuola». 
 

«kit scuola»: principali attrezzature 

 
La messa in sicurezza degli spazi stradali di fronte agli accessi scolastici può condurre alla realizzazione di alcune 
attrezzature, volte ad aumentare il grado di comfort e sottolineare il carattere di fruizione pubblica di un’area frequentata 
dai cittadini. 
In particolare, le attrezzature-base che, di norma, debbono essere previste, sono le seguenti: 
- un golfo di protezione degli accessi, delimitato da elementi fisici non sormontabili dai veicoli; 
- panchine per attesa; 
- parcheggio bici (preferibilmente all’interno della recinzione scolastica); 
- uno o due attraversamenti pedonali protetti, realizzati con restringimento della carreggiata (eventualmente chicane) 

od isole spartitraffico, e sottolineati da opportuna segnaletica verticale (limite di 30 km/h e segnale «scuole» Reg.Att. 
art.94 fig.II.23) ed orizzontale (zebratura rossa e bianca + pittogramma); 

- spazio per la sosta dello scuolabus o la fermata dell’autobus urbano; 
- spazio per l’accosto e la fermata delle autovetture; 
- parcheggio auto. 
 
Per quanto concerne gli istituti scolastici privati di via Mons.Colombo, la loro collocazione al 
termine di un asse stradale a fondo cieco rappresenta già una certa garanzia di sicurezza degli 
accessi. Sarà comunque necessario procedere alla protezione degli itinerari pedonali di accesso, 
facenti capo a via Terzaghi ed a viale Lombardia. 
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4.5.7. Eliminazione delle barriere architettoniche 
 
L’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi urbani rappresenta la naturale 
continuazione delle riflessioni poste in essere attraverso il piano del traffico, costituendo un 
approfondimento analitico e progettuale sul tema della sicurezza con particolare attenzione agli 
utenti deboli. Si tratta di un approfondimento in grado di proporsi come metodologia e come 
possibile abaco tipologico di riferimento per la realizzazione degli interventi previsti dal piano del 
traffico. 
 
Il dettato legislativo più recente assume una definizione allargata del concetto di «barriere 
architettoniche», definendole come:  

• gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di 
coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma 
permanente o temporanea; 

• gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, 
attrezzature o componenti; 

• la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la 
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non 
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. 

Eliminare le barriere architettoniche significa quindi eliminare qualsiasi ostacolo che limiti la 
possibilità per gli “utenti deboli” di fruire e vivere gli spazi pubblici, dai marciapiedi alle piazze ai 
parchi. L’attenzione a questo tipo di esigenze deve essere posta sin dalla fase progettuale degli 
interventi, progettando cioè spazi accessibili a tutti.  
 
La sincronicità e la fondamentale coerenza di impostazione dei due strumenti - Piano del Traffico e 
Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA) - consentirebbe di fondere 
direttamente le due previsioni in un’unica fase attuativa, con evidente risparmio di risorse e di 
valorizzazione dei contenuti progettuali dei entrambi gli strumenti. 
 
A tale proposito, si può osservare che il comma 9 dell’art. 24 della L. n°104/92 (“Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) prescrive l’integrazione 
del piano di eliminazione delle barriere architettoniche con indicazioni riguardanti l’accessibilità 
degli spazi urbani: 

 
I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986  sono 
modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con 
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, 
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della 
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone 
handicappate 
 

Oltre ai PEBA, i comuni devono quindi attivarsi per predisporre i Piani Integrati degli Spazi Urbani 
(PISU), con l’obiettivo specifico dell’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi urbani 
per migliorarne accessibilità e percorribilità. 
 
Alcune riflessioni in merito possono aiutare la comprensione di cosa può essere un PISU: 
 il termine di “barriere architettoniche” non si riduce ad un insieme determinato di ostacoli fisici 

che impediscono la mobilità dei soggetti fisicamente svantaggiati. Al di là delle definizioni di 
legge, che giustamente individuano tutti quegli elementi che costituiscono gli spazi edificati sia 
esterni che interni, tali da limitare, occorre considerare che per eliminazione delle barriere 
architettoniche si intende un’azione volta a ricreare la possibilità per chiunque di muoversi ed 
avere relazioni sociali. 

 con la definizione convenzionale di “barriere architettoniche” si deve intendere allora tutto ciò 



Comune di Merate (LC)  Piano Generale del Traffico Urbano 

Polinomia srl – via Melzo, 9 – 20129 MILANO  Sez.IV – Interventi del piano - pag.98 

che costituisce impedimento, non autonomamente eludibile, allo svolgimento di qualsiasi tipo di 
azione per chiunque. 

 ciò vuol dire innanzitutto che gli utenti di riferimento non sono solo i disabili e in genere le 
persone con ridotta capacità motoria, ma anche coloro che vengono solitamente definiti come 
utenti deboli, anziani e bambini. 

 inoltre per “barriera architettonica” non si deve intendere solo un ostacolo fisico che impedisce 
l’azione e che va quindi rimosso, ma anche la mancanza di accorgimenti necessari a favorire lo 
svolgersi dell’azione. Pensiamo per esempio all’assenza di indicazioni tattili o sonore che 
servano da orientamento nello spazio agli ipovedenti, oppure all’assenza di accorgimenti che 
garantiscano l’uso dei mezzi di trasporto pubblico o l’uso dei servizi (per esempio delle cabine 
telefoniche). 

 
Compito primo di un PISU deve essere quindi un’analisi e un censimento delle barriere 
architettoniche che si deve chiedere non solo cosa può costituire un ostacolo al movimento ma 
anche cosa favorisce il movimento e le relazioni sociali, e quindi come lo spazio può essere 
ripensato ed attrezzato a questo scopo. 
 
E’ quindi auspicabile che i principi di buona progettazione vengano definiti dall’Ufficio Tecnico 
comunale e codificati attraverso un abaco degli interventi che si occupi sia dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche che della progettazione accessibile. Tale abaco, che integra il PISU e ne 
costituisce lo strumento operativo, dovrebbe costituire un riferimento progettuale necessario anche 
per la realizzazione degli interventi del piano del traffico. 
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4.6. Rete del trasporto pubblico 

4.6.1. Struttura della rete 
 
La vigente normativa riguardante la stesura dei Piani Urbani del Traffico non richiede, salvo 
specifica indicazione dell’Amministrazione Comunale, che venga affrontato il tema della 
riorganizzazione dei trasporti pubblici. 
 
D’altra parte, la struttura intercomunale della rete di autoservizi che interessano il territorio 
comunale di Merate rimanda, opportunamente, ad un quadro di competenze di livello provinciale, 
così come indicato dalla L.R.22/98. 
 
Ciò non significa, peraltro, che l’Amministrazione Comunale non possa attivarsi, eventualmente 
d’intesa con i Comuni contermini, per richiedere un rafforzamento dei servizi di trasporto a 
supporto della “città meratese”, con particolare riferimento agli spostamenti diretti verso le stazioni 
ferroviarie di Cernusco e di Paderno, il centro storico, l’ospedale e le scuole superiori. 
 
E’ chiaro, peraltro, che un graduale sviluppo di servizi adeguati alla domanda “debole”, espressa 
dal Circondario, può ragionevolmente avvenire soltanto attraverso modalità organizzative di 
carattere innovativo (bus a chiamata, taxi collettivo), estese a scala intercomunale. 
 
In ogni caso, i limiti di competenza del presente piano impongono di mantenere la struttura di rete 
attuale, orientando le riflessioni su elementi complementari quali i seguenti: 
 vincoli geometrici per l’istradamento delle linee sulla rete attuale e/o lungo sue possibili 

estensioni; 
 tipologia degli interventi di moderazione del traffico ammessi lungo i percorsi delle autolinee; 
 attrezzatura delle fermate e dei capilinea. 

 
La struttura generale della rete del trasporto pubblico extraurbano, che interessa il territorio 
comunale, è evidenziata nella tav.16. 
 
 
4.6.2. Istradamento delle linee 
 
Il piano prevede un’unica modifica all’assetto della rete del trasporto pubblico extraurbano, 
conseguente alla realizzazione della nuova connessione tra via Campi/via dei Lodovichi, e via De 
Gasperi. 
 
Questo intervento permette di rendere passanti le autolinee di fronte all’accesso delle scuole 
superiori (strada chiusa al traffico motorizzato privato), ed anche presso l’ospedale, secondo lo 
schema seguente: 
 

via De Gasperi  via dei Lodovichi  via Bonfanti Palazzi (prol.Sud)  via Cerri 
 
Lungo tale itinerario vengono identificate tre fermate attrezzate: 
- ospedale (via Cerri angolo via Bonfanti Palazzi) 
- centro direzionale di via De Gasperi (via Bonfanti Palazzi angolo via De Gasperi) 
- scuole superiori (via dei Lodovichi) 
 
Tutti gli altri itinerari, seguiti da ogni autolinea interessante il territorio comunale, sono confermati. 
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4.6.3. Moderazione del traffico sugli assi percorsi dalle autolinee 
 
A norma del Regolamento Viario, sugli assi stradali percorsi dai servizi bus di linea non possono 
essere installati dossi artificiali di rallentamento. 
 
Lungo le strade interzonali nelle quali si ravvisi la necessità di realizzare interventi di rallentamento 
del traffico (in particolare, via Indipendenza, via Cazzaniga, via Parini e via Bonfanti Palazzi), è 
possibile impiegare il dispositivo noto come «cuscino berlinese»18 (vedi figure riportate nella 
pagina seguente). Questa soluzione può essere estesa a tutti gli attraversamenti pedonali protetti, 
collocati su itinerari di possibile interesse per l’inserimento di linee di trasporto pubblico locale. 

 

DOSSI BERLINESI 

 

      

                                                 
18 Si tratta di una soluzione contemplata dal recente Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale, da ammettersi in via 
sperimentale previa comunicazione al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, e recentemente inserita anche nel 
Regolamento Viario del Comune di Milano. 
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4.6.4. Organizzazione delle fermate e dei capilinea 
 
Anche mantenendo ferma l’attuale struttura di rete delle autolinee extraurbane, è comunque 
possibile prevedere alcuni interventi di riqualificazione delle fermate esistenti, finalizzati in 
particolare a: 
- aumentare la visibilità del servizio a scala urbana; 
- migliorare il livello di comfort per i passeggeri in attesa; 
- migliorare il quadro informativo ai passeggeri medesimi. 
 
L’organizzazione delle fermate dovrebbe essere curata, nel suo inserimento urbano, assicurando 
una dotazione minima, costituita dagli elementi che seguono: 
 pensilina od altro riparo dalle intemperie; 
 panchina; 
 quadro informativo che riporti la struttura della rete e gli orari delle linee in transito. 

 
Particolare attenzione andrà posta nell’attrezzare la fermata centrale di piazza Italia/piazza Riva 
Spoleti, nonché quelle a servizio dei principali attrattori di traffico (ospedale, scuole superiori) e/o 
collocate lungo i principali assi di distribuzione urbana (viale Verdi/via De Gasperi). 
 

 
 
Esempio di fermata bus attrezzata 
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4.7. Interventi di riassetto delle strade e dei nodi di traffico 
 
4.7.1. Generalità 
 
In questo paragrafo vengono descritti alcuni schemi progettuali di riferimento per la risoluzione 
delle situazioni identificate nel quadro diagnostico come a più elevata criticità. In particolare, essi 
riguardano il riordino dell’area centrale, la connessione San Vincenzo/Campi, il potenziamento di 
via Como/via Bergamo, la riqualificazione dell’ex Statale, e la riorganizzazione degli schemi viari di 
Brugarolo e Pagnano. 
 
Per alcuni interventi proposti è stato possibile procedere ad una definizione relativamente 
avanzata (sino alla scala di 1:500), mentre altri schemi hanno più che altro il significato di 
esemplificazione di possibili tipologie di intervento. 
 
L’attività di progettazione particolareggiata ed esecutiva trascende dal significato di generalità e 
coordinamento insito nel Piano Generale del Traffico Urbano; essa deve quindi rientrare in quella 
più specifica della sua attuazione e gestione. 
 
Questo significa anche che, ovviamente, non tutti gli interventi possibili ed opportuni di riassetto del 
sistema viario di Merate, indicati ai precedenti paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, sono qui riportati.  
 
Il quadro qui disegnato dovrà in effetti essere continuamente rapportato alle effettive disponibilità, 
alle priorità via via definite, alle opportunità che si aprono nella pratica della gestione urbanistica. 
E’ comunque importante partire da un documento che, progressivamente aggiornato e trasformato, 
possa costituire un riferimento costante per la gestione degli spazi pubblici della città. 
 
Gli interventi proposti sono sintetizzati per schede riassuntive che riportano, oltre allo schema 
planimetrico e/o alle eventuali sezioni-tipo, una breve descrizione tecnica. 
 
E’ altresì successivamente fornita una valutazione di larga massima dei costi di realizzazione, 
essenzialmente finalizzata alla costruzione di un realistico programma di attuazione (vedi par.4.8). 
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4.7.2. Capoluogo 
 
All’interno del capoluogo, il piano prevede diversi interventi di riordino, tesi a rendere 
l’organizzazione viaria più chiara e coerente con gli itinerari di accesso all’area pedonale centrale 
ed ai principali parcheggi, collocati al suo intorno. 
 
Fra tali interventi, particolare rilievo va attribuito al riordino di piazza Italia e piazza Riva Spoleti, 
così come alla messa in sicurezza dei nodi di traffico collocati tra viale Lombardia, via Frisia, via 
San Francesco e via Cornaggia a Nord del centro, e tra viale Verdi e via De Gasperi a Sud. 
 
 
PIAZZA ITALIA / PIAZZA RIVA SPOLETI 
 
La pedonalizzazione di via Collegio Manzoni e la regolazione a senso unico di via Garibaldi 
pongono le premesse per la semplificazione dello schema circolatorio di piazza Italia e piazza Riva 
Spoleti, con conseguente liberazione di spazi utili a completare l’intervento di riqualificazione, già 
attuato sul lato Nord, ed a proteggere in modo adeguato gli itinerari di accesso pedonale al centro 
storico. 
 

 
 
La circolazione all’interno delle due piazze viene limitata al solo senso Ovest  Est, con 
ridefinizione degli spazi di sosta (spostati sul lato Sud anche lungo via Garibaldi) e realizzazione di 
una fermata bus attrezzata. 
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Sul margine settentrionale della carreggiata è previsto il mantenimento di una corsia ciclabile 
contromano, che renda possibile raggiungere viale Garibaldi anche per i mezzi provenienti da via 
Collegio Manzoni o da via Cazzaniga. 
 
INTERSEZIONE MONTE GRAPPA / FRISIA / SAN FRANCESCO 
 
All’intersezione fra questi tre assi, il piano prevede la realizzazione di una minirotatoria, avente 
funzione anche di dispositivo di moderazione delle velocità. 
 
L’innesto secondario di via Monti è ricondotto al rango di prima traversa di via Monte Grappa. 
 
L’intervento è completato dalla realizzazione di marciapiedi e di attraversamenti pedonali su tutti e 
tre i rami. 
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INTERSEZIONE TERZAGHI / FRISIA / LOMBARDIA / INDIPENDENZA 
 
L’intervento proposto mira a mettere in sicurezza il nodo, mediante la regolazione a minirotatoria e 
l’eliminazione della sosta all’interno dell’area di intersezione. 
 
Esso implica essenzialmente la riprofilatura e la protezione dei marciapiedi ai quattro angoli del 
nodo, con realizzazione di un’isola centrale semisormontabile ed identificazione di attraversamenti 
pedonali sui quattro rami. 
 
Lo schema contiene anche una ipotesi di riorganizzazione della sosta laterale lungo viale 
Lombardia. 
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VIALE CORNAGGIA 
 
Lungo viale Cornaggia è prevista la realizzazione di un breve tratto di percorso ciclopedonale 
protetto, ottenuto su marciapiede in continuità del percorso già esistente in via Bianchi. 
 
La continuità verso il Centro Storico è ottenuta attraversando il parcheggio del Cimitero (p.za 
Mons.Longoni) e connettendosi con il parco di villa Belgioioso (via Padre Arlati). 
 
Lo schema illustra anche una possibile soluzione planimetrica per la rotatoria di innesto di via San 
Vincenzo. In sede di progettazione, sarà comunque necessario sviluppare le necessarie verifiche 
altimetriche, valutando l’opportunità di arretrare leggermente la scarpata presente sul lato Nord di 
viale Cornaggia e sul lato Ovest di via Bianchi. 
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VIALE VERDI / VIA DE GASPERI 
 
Il piano prevede un intervento di riordino generale dell’asse di distribuzione urbano, rappresentato 
da viale Verdi e via De Gasperi. Tale intervento include: 
- il completamento dei marciapiedi e/o dei percorsi ciclopedonali protetti (dove previsti) 
- la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti da isole salvagente centrali 
- la riorganizzazione della sosta laterale, in funzione di una riduzione delle interferenze con il 

deflusso veicolare. 
 
Gli schemi proposti riguardano tre possibili sezioni-tipo, da articolare opportunamente, in rapporto 
alle molteplici situazioni che caratterizzano questa direttrice. 
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INTERSEZIONE DE GASPERI/MONTELLO ED ACCESSO AL NUOVO PLESSO SCOLASTICO 
 
Lo schema riguarda la riorganizzazione di via Montello in funzione dell’accesso al nuovo plesso 
scolastico. 
 
L’intersezione con via De Gasperi viene risolto mediante una rotatoria compatta (D=32 m). 
 
Lungo l’asse stradale viene collocato il piazzale di sosta, che si associa ad un “cul-de-sac” 
attrezzato per l’inversione dei veicoli in uscita e/o di quelli che accompagnano i bambini a scuola. 
 
Al fine di evitare l’induzione di traffico di attraversamento nel comparto residenziale di via 
Sant’Ambrogio, la prosecuzione verso Nord è riservata alla sola mobilità non motorizzata. 
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4.7.3. Novate 
 
Il comparto di Novate è interessato da diversi interventi di riordino, associati alla realizzazione del 
nuovo itinerario Nord-Sud, formato da via San Vincenzo e via Campi. 
 
INTERSEZIONE DE GASPERI / BONFANTI PALAZZI 
 
L’intersezione, oggi organizzata a semplice precedenza, ed interessata da consistenti manovre di 
svolta a sinistra, è destinata a subire una profonda trasformazione con il prolungamento di via 
Bonfanti Palazzi sino all’altezza di via Campi. 
 

 
 

La riorganizzazione proposta consegue la parità gerarchica fra i rami incidenti attraverso una 
regolazione a rotatoria. Lo sfalsamento tra i due rami di via Bonfanti Palazzi – reso necessario a 
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seguito dell’edificazione del lotto collocato a margine del nucleo storico di Novate – è risolto 
mediante la realizzazione di una rotatoria di forma ovale. 
 
Tale soluzione tende a penalizzare unicamente le manovre Nord  Est e Sud  Ovest, destinate 
a svolgere un ruolo marginale nell’economia del nodo. 
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4.7.4. Via Como/via Bergamo 
 
Il piano prevede che la tratta urbana della Strada Provinciale 54 venga organizzata a doppia 
carreggiata per l’intera lunghezza, compresa tra l’intersezione di via F.lli Cernuschi e quella di via 
Campi. 
 
La sezione-tipo è definita in coerenza con le indicazioni fornite dal D.M.5/11/2001 per le strade di 
categoria E. Si prevede uno spartitraffico centrale di larghezza variabile (minimo 1,80 m), due 
carreggiate di larghezza pari a 7,00 m ciascuna, un marciapiede sul lato Nord, ed una pista 
ciclopedonale sul lato Sud. 
 

 
 
Di seguito si riportano gli schemi planimetrici, relativi alle diverse parti del tracciato. Si osservi che 
tutti i principali nodi vengono uniformati, per quanto possibile, a rotatorie di diametro pari a 46 m, 
dotate di doppio anello di circolazione. 
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Si osservi che la realizzazione della pista ciclopedonale sul lato Sud si accompagna ad un 
complessivo riordino degli affacci e degli accessi carrai. In particolare, si prevede la totale 
eliminazione dell’offerta di sosta in carreggiata, con eliminazione delle banchine pavimentate 
esistenti. 
 
In corrispondenza dello svincolo di accesso al centro commerciale, la pista ciclopedonale si inflette 
in modo tale da eliminare ogni interferenza con le rampe di ingresso/uscita. 
 

 
 

Lo schema proposto si inserisce all’interno del sedime stradale esistente, con l’unica eccezione 
delle nuove rotatorie di accesso al centro commerciale e di via Campi, la cui realizzazione richiede 
l’occupazione di limitate porzioni dei piazzali e delle aree di proprietà pubblica circostanti. 
 
Il potenziamento di via delle Toiane, in funzione di bretella di connessione con la SP56, potrà 
associarsi anche ad un riordino degli schemi di accesso agli immobili industriali e terziari 
circostanti. In particolare, lo schema evidenzia, in via ipotetica, la possibilità di realizzare, nelle 
aree retrostanti, una nuova strada di arroccamento, lungo la quale collocare anche nuovi piazzali 
di sosta. 
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4.7.5. Brugarolo 
 
L’abitato di Brugarolo è interessato, essenzialmente, dagli interventi di riqualificazione dell’asse di 
via XXV Aprile, ed in particolare delle principali intersezioni, collocate lungo il suo tracciato. 
 
INTERSEZIONE XXV APRILE / PERTINI / II GIUGNO 
 
L’intervento previsto mantiene la regolazione a rotatoria, limitandosi a proporre alcune rettifiche 
delle geometrie all’innesto dei rami Sud ed Est, nonché il prolungamento dei percorsi ciclopedonali 
verso via Pertini. 
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INTERSEZIONE XXV APRILE / FERMI 
 
Si prevede la realizzazione di una rotatoria compatta, leggermente scentrata verso Ovest, da porre 
a servizio delle manovre di accesso alle zone industriali circostanti. 
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INTERSEZIONE XXV APRILE / IV NOVEMBRE 
 
Per questa intersezione, che rappresenta il “luogo centrale” della frazione, si prevede un intervento 
articolato, che include in prima fase una semplice riorganizzazione dell’attestamento Nord, 
mediante l’inserimento di una corsia di preselezione per le svolte a sinistra. 
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Nella seconda fase di attuazione del piano è invece prevista la sostituzione del semaforo con una 
rotatoria compatta, che si accompagna alla realizzazione di una platea di rallentamento, in 
corrispondenza della strettoia a Nord dell’intersezione (con eventuale arretramento della 
recinzione sul lato Ovest, finalizzata a garantire la necessaria continuità al percorso ciclopedonale 
esistente). 
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L’intervento richiede l’istituzione del senso unico sul ramo Est di via IV Novembre, funzionale 
anche alla continuità dei percorsi pedonali. 
 
Il flusso automobilistico diretto in senso opposto viene indirizzato sul nuovo collegamento stradale, 
collocato a Sud dell’abitato, ottenuto previo allargamento della viabilità esistente in fregio al confine 
comunale con Ronco Briantino. Tale connessione prosegue in direzione di Verderio mantenendosi 
al di sotto del terrapieno naturale esistente, in modo tale da consentire il riutilizzo come “strada 
parcheggio” della viabilità di accesso ai civici interni di via IV Novembre. 
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4.7.6. Ex Strada Statale dello Spluga 
 
Il piano prevede, per l’ex Strada Statale dello Spluga, una complessiva riqualificazione, finalizzata 
in particolare alla fluidificazione lenta ed alla messa in sicurezza delle due tratte urbane, 
corrispondenti agli abitati di Carzaniga e di Cicognola. 
 
In questi tratti, l’intervento si basa sull’inserimento di una fascia centrale polivalente, finalizzata di 
volta in volta ad ospitare isole salvagente a protezione degli attraversamenti pedonali, a supportare 
le manovre di svolta a sinistra, ed a garantire il sopravanzamento di veicoli lenti, impedendo nel 
contempo l’effettuazione di manovre pericolose a velocità elevata, come in particolare i sorpassi. 
 
Particolare attenzione è dedicata alla riorganizzazione dei nodi, con l’obiettivo di innalzare la 
capacità del sistema e di rendere più chiare e sicure la manovre di accesso. 
 
 
SEZIONE-TIPO 
 
La sezione-tipo, adottata sia per la tratta urbana di Carzaniga che per quella di Cicognola, prevede 
la separazione delle due corsie di marcia mediante una banda polivalente centrale, realizzata con 
una pavimentazione semisormontabile, ma intervallata laddove necessario (attraversamenti 
pedonali, corsie di preselezione) da isole spartitraffico non sormontabili. 
 
I margini sono rimodulati con la realizzazione di marciapiedi e/o piste ciclopedonali in sede propria, 
mentre la sosta viene riorganizzata su piazzali esterni. 
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INTERSEZIONE CON VIA VITTORIO EMANUELE II / ACCESSO AL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO 
 
La soluzione proposta per il riordino del nodo complesso, collocato immediatamente a Nord di via 
Vittorio Emanuele II (Comune di Cernusco Lombardone) consiste nella separazione delle 
carreggiate e nella definizione di uno schema di circolazione a pseudorotatoria, con conseguente 
parzializzazione di tutti gli accessi laterali. L’intervento è completato dalla realizzazione, in 
posizione mediana, di un attraversamento pedonale protetto. 
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INTERSEZIONE CON VIALE VERDI / VIA CEPPO 
 
La rotatoria esistente viene corretta nelle geometrie riconducendo l’anello di circolazione ad una 
forma perfettamente circolare, centrata all’incirca in corrispondenza del fuoco meridionale 
dell’attuale isola centrale ellittica. 
 
Questa soluzione, resa necessaria per inserire i doppi attestamenti dai rami Nord, Est e Sud, 
senza confliggere con i vincoli esistenti sul lato Nord del nodo, comporta però una limitazione dei 
transiti provenienti da via Ceppo. 
 
Al fine di garantire la possibilità di tutte le manovre, si propone di regolare via Ceppo a senso unico 
in entrata nel nodo, e di deviare il flusso diretto in senso opposto a Sud dell’edificio presente sul 
lato Ovest dell’incrocio. 
 
Tale soluzione richiede un riordino del passaggio esistente (in particolare per quanto riguarda lo 
stazionamento veicolare), ma consente anche il recupero di un certo numero di posti auto lungo la 
stessa via Ceppo.  
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INTERSEZIONE CON VIA PUECHER / VIA TERZAGHI 
 
La concentrazione delle manovre di uscita dal centro storico su viale Verdi e via Terzaghi rende 
necessario riorganizzare a rotatoria il nodo di sbocco di quest’ultimo asse sull’ex Statale. 
 
Si propone la realizzazione di una rotatoria compatta (D= 34 m) a tre rami, mentre le manovre di 
raccordo alla via Puecher sono risolte mediante semplice precedenza sul ramo settentrionale. 
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4.7.7. Pagnano, Cicognola e Sabbioncello 
 
Queste frazioni sono interessate da una complessiva riconfigurazione della gerarchia stradale, 
imperniata sul nuovo itinerario di via Aldo Moro e via don Arnaboldi. 
 
Gli schemi progettuali presentati di seguito si riferiscono alla riorganizzazione interna all’abitato di 
Pagnano, mentre per quanto concerne il riordino dell’ex Statale nella tratta urbana di Cicognola, si 
rimanda alle sezioni-tipo del paragrafo precedente. 
 
 
VIA ALDO MORO 
 
In considerazione del suo ruolo a supporto del traffico deviato dal nucleo centrale, via Aldo Moro 
dovrà essere riorganizzata in modo da tale da assicurare una circolazione fluida, in condizioni di 
piena sicurezza per tutti gli utenti della strada (inclusi i pedoni). 
 
Si prevede di organizzare la piattaforma stradale con l’inserimento, ad Ovest, di un percorso 
ciclopedonale protetto, separato da una fascia adibita alternativa ad aiuola ed a fascia di sosta. Sul 
lato Est si prevede invece di realizzare il marciapiede. 
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VIA CAPPELLETTA 
 
La tratta mediana di via Cappelletta – collocata tra gli innesti di via Aldo Moro e via don Arnaboldi – 
è oggetto di un intervento di messa in sicurezza degli accessi alle scuole. 
 
L’intervento, conseguente all’istituzione del senso unico in ingresso al nucleo abitato, prevede la 
realizzazione, sul lato Nord, di un marciapiede protetto, che si raccorda al passaggio intermedio fra 
i due edifici (pedonalizzato), integrandosi con la platea prevista di fronte ai due accessi scolastici. 
 
Queste misure sono funzionali anche a mettere in sicurezza gli attraversamenti del percorso 
ciclabile proveniente dal capoluogo. 
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NUOVA CONNESSIONE TRA VIA ALDO MORO E VIA CAPPELLETTA 
 
La realizzazione di questo breve asse stradale ha per fine primario la deviazione del traffico 
passante dalla tratta mediana di via Cappelletta. Si prevede una piattaforma stradale organizzata, 
sul lato rivolto verso l’abitato, con una pista ciclopedonale protetta e separata dalla carreggiata 
mediante un’aiuola alberata. 
 
Il lato esterno è invece organizzato mediante una semplice banchina non sormontabile. 
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4.7.8. Sartirana e Cassina Fra’ Martino 
 
La zona collinare è oggetto unicamente di interventi di riordino a carattere locale, volti 
specificamente a mettere in sicurezza singoli nodi di traffico, rivelatisi incidentogeni, in rapporto ai 
limitati carichi veicolari in transito. 
 
INTERSEZIONE VOLTA / COLOMBO / FALCO’ 
 
La sistemazione dell’incrocio adiacente al cimitero di Sartirana è ottenuta mediante una rotatoria 
compatta (D= 28 m) a tre rami. 
 
La collocazione dell’anello di circolazione consente un certo ampliamento del marciapiede di fronte 
all’ingresso del cimitero, così come la riorganizzazione della fermata bus nel piazzale collocato sul 
lato opposto della strada. Essa non confligge con il fabbricato dell’acquedotto presente oltre il 
limite della carreggiata. 
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VIA MARCONI 
 
L’asse di via Marconi viene riorganizzato secondo due sezioni prevalenti, ottenute lungo la tratta 
extraurbana con l’inserimento di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, ed in quella urbana 
mediante l’identificazione di due bande laterali, a protezione dei movimenti pedonali. 
 
 

 
 

 
Nella tratta urbana, la larghezza della carreggiata viene limitata a valori compatibili con l’incrocio, a 
velocità moderata, di due autovetture; mentre nel caso (sporadico) di incrocio tra mezzi pesanti, si 
ammette l’impegno delle bande laterali. 
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INTERSEZIONE DON CONSONNI / SAN ROCCO / BIANCHI 
 
Anche in questo caso l’intersezione è risolta mediante una rotatoria compatta a tre rami, disposta 
in modo da occupare il comparto agricolo libero, collocato a Nord-Est. 
 
L’intervento è completato dal percorso ciclopedonale di raccordo con via Marconi e con l’abitato di 
Cassina Fra’ Martino. 
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4.8. Attuazione del piano 
 
4.8.1. Riepilogo degli interventi e definizione delle fasi di attuazione 
 
Gli interventi previsti dal piano sono suddivisi in fasi di attuazione separate e successive tra loro. 
L’identificazione di tali fasi deriva, in alcuni casi, da semplici motivi di opportunità, relativi alla 
maggiore o minore urgenza degli interventi definiti dal piano. In alcune situazioni specifiche, essa è 
invece conseguente all’esistenza di precisi vincoli di funzionalità, tali per cui l’attuazione di un 
determinato intervento richiede la preventiva entrata in funzione di altre misure, ad esso 
propedeutiche. 
 
Come già indicato nel capitolo 4.1, le fasi di attuazione del piano sono tre, così definite: 
 FASE I, che include un insieme di interventi prioritari, se non urgenti, relativi essenzialmente 

alla messa in sicurezza od al potenziamento di nodi di traffico critici, nonché alla 
predisposizione delle principali contromisure a correzione degli effetti indesiderati dello 
scenario tendenziale (come ad esempio la modifica dello schema di circolazione di Pagnano); 

 FASE II, che include i due interventi maggiormente qualificanti, cioè la pedonalizzazione di via 
Collegio Manzoni (e misure connesse) ed il potenziamento del sistema di via Como/via 
Bergamo (con realizzazione della bretella di connessione all’ex statale), nonché l’avvio degli 
interventi di protezione delle zone residenziali; 

 FASE III, che include gli ulteriori interventi di completamento del sistema (come la bretella di 
connessione tra via Bergamo e la SP56), quelli di riorganizzazione di nodi di traffico oggi non 
critici, nonché il completamento degli interventi di protezione delle zone residenziali e della rete 
dei percorsi ciclopedonali di scala comunale. 

 
La tabella seguente riassume, per chiarezza, i principali interventi previsti, unitamente alla loro 
fase di attuazione. L’elenco è completo per quanto concerne le fasi I e II, mentre il quadro di 
medio-lungo periodo (fase III) è da ritenersi indicativo. 
 
      FASE DI ATTUAZIONE 
      I II III 
A   CAPOLUOGO       
  A.01 Area pedonale (via Coll.Manzoni)   X   
  A.02 P.za Italia / p.za Riva Spoleti   X   
  A.03 Viale Garibaldi   X   
  A.04 Viale Lombardia / via Viganò    X 
  A.05 Via Frisia / via S.Francesco d'Assisi X    
  A.06 Viale Cornaggia   X   
  A.07 Via Cazzaniga / via Rondinella X    
  A.08 Via Turati / Via Papa Giovanni XXIII X    
  A.09 Viale Verdi   X   
  A.10 via De Gasperi / via Montello   X   
  A.11 Pista ciclabile via Bonfanti/via Bergamo    X 
  A.12 ZTM 1.1 (Vedù Superiore)    X 
  A.13 ZTM 1.2 (Colombo)    X 
  A.14 ZTM 1.3 (Pascoli)    X 
  A.15 ZTM 1.4 (Confalonieri)    X 
  A.16 ZTM 1.5 (San Dionigi)   X   
  A.17 ZTM 1.6 (Toscanini)   X   
  A.18 ZTM 1.7 (Don Gnocchi)    X 
  A.19 ZTM 1.8 (Matteotti)    X 
  A.20 ZTM 1.9 (S.Ambrogio)   X   
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      FASE DI ATTUAZIONE 
      I II III 
B   NOVATE       
  B.01 Via San Vincenzo X     
  B.02 Prolungamento via Bonfanti Palazzi   X   
  B.03 Riq.ne via De Gasperi    X 
  B.04 Intersezione De Gasperi / Cerri X    
  B.05 Via Cerri   X   
  B.06 Conn.ciclabile con Robbiate   X   
  B.07 Via Campi   X   
  B.08 ZTM 2.1 (Novate Nord)    X 
  B.09 ZTM 2.2 (Novate Sud) X    
C   VIA COMO / VIA BERGAMO       
  C.01 Rotatoria via F.lli Cernuschi X     
  C.02 Rotatoria via Turati X    
  C.03 Rotatoria accesso centro comm. X    
  C.04 Rotatoria via Campi   X   
  C.05 Raddoppio tratta F.lli Cernuschi/Turati   X   
  C.06 Riordino tratta Turati/accesso Est   X   
  C.07 Raddoppio tratta accesso Est/Campi   X   
  C.08 Bretella Como / ex Statale*   X   
  C.09 Bretella Bergamo / SP56*    X 
  C.10 Sottopassaggio ciclopedonale   X   
D   BRUGAROLO       
  D.01 Riordino rotatoria via Pertini   X   
  D.02 Nuova rotatoria XXV Aprile/Fermi    X 
  D.03 Nodo XXV Aprile/IV Novembre   X 
  D.04 Connessione XXV Aprile/IV Novembre   X 
  D.05 Pista ciclabile via IV Novembre X    
  D.06 Pista ciclabile via Pertini   X   
  D.07 ZTM 3.1 (Brugarolo Nord)    X 
  D.08 ZTM 3.2 (Brugarolo Sud)    X 
  D.09 ZTM 3.3 (Laghetto)   X   
E   EX STRADA STATALE DELLO SPLUGA       
  E.01 Riordino innesto via Vittorio Em.II     X 
  E.02 Rotatoria Viale Verdi/via Ceppo X    
  E.03 Nuova rotatoria di via Terzaghi   X   
  E.04 Nuova rotatoria di via Stelvio/via Cappelletta X    
  E.05 Riqualificazione tratta urbana Carzaniga   X   
  E.06 Riqualificazione tratta urbana Cicognola X     
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      FASE DI ATTUAZIONE 
      I II III 
F   PAGNANO / CICOGNOLA / SABBIONCELLO       
  F.01 Modifica shema circolazione Pagnano X     
  F.02 Via Aldo Moro X    
  F.03 Via Cappelletta   X   
  F.04 Via Don Arnaboldi X    
  F.05 Connessione Aldo Moro / Arnaboldi   X   
  F.06 Conn.ciclabile con il capoluogo    X 
  F.07 Modifica schema circolazione Cicognola/Sabbioncello   X   
  F.08 ZTM 4.1 (Pagnano)   X   
  F.09 ZTM 4.2 (Cicognola Ovest)   X   
  F.10 ZTM 4.3 (Cicognola Est)   X   
  F.11 ZTM 4.4 (Sabbioncello)     X 
G   SARTIRANA / CASSINA FRA' MARTINO       
  G.01 Via Monte Grappa X     
  G.02 Rotatoria Monte Grappa/Papa Giovanni Paolo I   X   
  G.03 Kit scuola Sartirana   X   
  G.04 Rotatoria Volta/Colombo/Falcò    X 
  G.05 Messa in sicurezza Ventola X    
  G.06 Riordino zona centrale Cassina X    
  G.07 via Marconi X    
  G.08 Rotatoria Consonni/San Rocco/Bianchi   X   
  G.09 ZTM 5.1 (Sartirana Centro) X    
  G.10 ZTM 5.2 (Sartirana Sud)    X 
  G.11 ZTM 5.3 (Cassina Fra' Martino)   X   
  G.12 ZTM 5.4 (San Rocco)     X 
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4.8.2. Stima dei costi di intervento 
 
Gli interventi proposti sono stati oggetti di una stima approssimata dei costi. 
 
Le quantità nelle diverse unità di misura sono state calcolate sulla base della cartografia 
digitalizzata, mentre per quel che riguarda l’impiantistica in generale si sono adottati parametri 
medi. 
 
I prezzi sono stati derivati dal prezziario sulle Opere Edili edito dalla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, comparati con i preventivi di altre opere analoghe. 
Nelle stime è inclusa una maggiorazione del 15% per gli imprevisti in corso d’opera. I valori 
vengono forniti al netto dell’IVA di legge, delle spese tecniche e per la sicurezza, ed anche degli 
eventuali oneri di esproprio. 
 
La stima è stata effettuata sulla base di tre distinte ipotesi, relative alle finiture degli interventi: 

 economiche (cordoli in calcestruzzo e pavimentazioni in asfalto) 
 standard (cordoli in materiale lapideo e pavimentazioni in masselli autobloccanti) 
 di qualità (cordoli in granito e pavimentazioni lapidee) 

Il livello di finiture standard è stato assunto come punto di riferimento per tutti gli interventi, mentre 
quello economico e quello di qualità sono stati sviluppati nei soli casi ritenuti pertinenti. In ogni 
caso, tutti gli interventi vengono qualificati con un intervallo di variabilità dei costi tra un valore 
minimo ed uno massimo. 
 
Si sottolinea come i valori indicati si riferiscano ai soli interventi così come sommariamente 
descritti, con materiali di uso corrente per opere analoghe e finalizzati al raggiungimento delle 
funzionalità previste per l’intervento. I costi previsti possono pertanto venire superati volendo 
utilizzare componenti di particolare qualità. 
 
Come si osserva nella tabella che segue, i costi complessivamente stimati per l’attuazione 
dell’attuazione completa del piano ammontano ad un minimo di 10,4 ed un massimo di 14,5 milioni 
di euro, di cui 3,1-3,5 milioni necessari al potenziamento di via Como/via Bergamo (incluse le 
porzioni delle due bretelle laterali, ricadenti all’interno dei confini comunali), 1,4-2,0 milioni 
necessari alla riqualificazione dell’ex Statale dello Spluga, ed 1,9-3,2 milioni associati agli 
interventi previsti all’interno del capoluogo. Per quanto concerne i comparti di Novate, Brugarolo, 
Pagnano/Cicognola/Sabioncello e Sartirana/Cassina, gli importi previsti si aggirano, in ciascun 
caso, intorno ad 1-1,5 milioni di euro. 
 
Si osserva che tale stima include l’insieme delle azioni oggetto di specifica previsione da parte del 
piano, mentre esclude gli interventi attuabili in forma di manutenzione straordinaria della viabilità 
locale, quali in particolare la realizzazione di alcuni marciapiedi e/o l’implementazione di misure di 
moderazione del traffico all’interno delle ZTM. 
 
Si evidenzia inoltre che i costi indicati riguardano l’insieme degli interventi previsti dal piano, alcuni 
dei quali dovranno essere attuati con il concorso di altri Enti Pubblici, ovvero nell’ambito di 
interventi urbanistici più complessi. In tal senso, la previsione di spesa qui indicata non si tradurrà 
necessariamente in un onere corrispondente per i futuri bilanci comunali. 
 
In termini temporali, i costi si ripartiscono per 2,9-4,5 milioni di euro nella prima fase di attuazione, 
per 5,1-6,9 milioni di euro nella seconda, e per i restanti 2,3-3,1 nella terza. 
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        Costo totale (euro) 

      Fase economiche standard di pregio min max 

A   CAPOLUOGO             

  A.01 Area pedonale (via Coll.Manzoni) 2 15.000 25.000 35.000 15.000 35.000

  A.02 P.za Italia / p.za Riva Spoleti 2   199.800 450.300 199.800 450.300

  A.03 Viale Garibaldi 2 16.000 18.800 23.500 16.000 23.500

  A.04 Viale Lombardia / via Viganò 3   167.900 339.700 167.900 339.700

  A.05 Via Frisia / via S.Francesco d'Assisi 1 84.000 122.900 178.800 84.000 178.800

  A.06 Viale Cornaggia 2 210.900 240.400 272.300 210.900 272.300

  A.07 Via Cazzaniga / via Rondinella 1   89.500 119.900 89.500 119.900

  A.08 Via Turati / Via Papa Giovanni XXIII 1 138.300 162.800 203.400 138.300 203.400

  A.09 Viale Verdi 2 212.700 305.000 441.100 212.700 441.100

  A.10 via De Gasperi / via Montello 2 278.000 338.700 408.400 278.000 408.400

  A.11 Pista ciclabile via Bonfanti/via Bergamo 3 148.800 182.300 228.900 148.800 228.900

  A.12 ZTM 1.1 (Vedù Superiore) 3 10.500 19.500   10.500 19.500

  A.13 ZTM 1.2 (Colombo) 3 3.500 6.500   3.500 6.500

  A.14 ZTM 1.3 (Pascoli) 3 10.500 19.500   10.500 19.500

  A.15 ZTM 1.4 (Confalonieri) 3 39.300 62.900   39.300 62.900

  A.16 ZTM 1.5 (San Dionigi) 2 7.000 13.000   7.000 13.000

  A.17 ZTM 1.6 (Toscanini) 2 88.400 115.400   88.400 115.400

  A.18 ZTM 1.7 (Don Gnocchi) 3 14.000 26.000   14.000 26.000

  A.19 ZTM 1.8 (Matteotti) 3 50.900 69.400   50.900 69.400

  A.20 ZTM 1.9 (S.Ambrogio) 2   100.500 220.500 100.500 220.500

  TOTALE         1.885.500 3.254.000

B   NOVATE             

  B.01 Via San Vincenzo 1 215.000 207.800   207.800 215.000

  B.02 Prolungamento via Bonfanti Palazzi 2 360.800 401.400   360.800 401.400

  B.03 Riq.ne via De Gasperi 3 112.500 150.600 217.100 112.500 217.100

  B.04 Intersezione De Gasperi / Cerri 2 161.500 184.500 205.000 161.500 205.000

  B.05 Via Cerri 2 55.300 65.100 81.400 55.300 81.400

  B.06 Conn.ciclabile con Robbiate 2 64.600 76.000   64.600 76.000

  B.07 Via Campi 2 167.400 227.200   167.400 227.200

  B.08 ZTM 2.1 (Novate Nord) 3 27.900 39.900   27.900 39.900

  B.09 ZTM 2.2 (Novate Sud) 3 32.600 52.600 86.600 32.600 86.600

  TOTALE         1.190.400 1.549.600
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        Costo totale (euro) 

      Fase economiche standard di pregio min max 

C   VIA COMO / VIA BERGAMO             

  C.01 Rotatoria via F.lli Cernuschi 1 138.300 162.000 182.500 138.300 182.500

  C.02 Rotatoria via Turati 1 109.000 127.200 143.000 109.000 143.000

  C.03 Rotatoria accesso centro comm. 1 151.500 172.800 192.000 151.500 192.000

  C.04 Rotatoria via Campi 2 252.500 288.000 320.000 252.500 320.000

  C.05 Raddoppio tratta F.lli Cernuschi/Turati 2 261.100 262.000   261.100 262.000

  C.06 Riordino tratta Turati/accesso Est 2 271.700 338.500   271.700 338.500

  C.07 Raddoppio tratta accesso Est/Campi 2 341.100 366.800   341.100 366.800

  C.08 Bretella Como / ex Statale* 2 341.100 366.800   341.100 366.800

  C.09 Bretella Bergamo / SP56* 3 877.000 943.200   877.000 943.200

  C.10 Sottopassaggio ciclopedonale 2 360.000 400.000 450.000 360.000 450.000

  TOTALE         3.103.300 3.564.800

D   BRUGAROLO             

  D.01 Riordino rotatoria via Pertini 2 32.300 36.900   32.300 36.900

  D.02 Nuova rotatoria XXV Aprile/Fermi 3 170.700 195.400   170.700 195.400

  D.03 Nodo XXV Aprile/IV Novembre 1 209.500 243.600 337.500 209.500 337.500

  D.04 Connessione XXV Aprile/IV Novembre 1 432.800 475.000   432.800 475.000

  D.05 Pista ciclabile via IV Novembre 1 27.700 32.600   27.700 32.600

  D.06 Pista ciclabile via Pertini 2 55.300 65.100   55.300 65.100

  D.07 ZTM 3.1 (Brugarolo Nord) 3 7.000 13.000   7.000 13.000

  D.08 ZTM 3.2 (Brugarolo Sud) 3 7.000 13.000   7.000 13.000

  D.09 ZTM 3.3 (Laghetto) 2 10.500 19.500   10.500 19.500

  TOTALE     952.800 1.188.000

E   EX STRADA STATALE DELLO SPLUGA             

  E.01 Riordino innesto via Vittorio Em.II 3 430.700 499.700   430.700 499.700

  E.02 Rotatoria Viale Verdi/via Ceppo 1 253.700 289.600 332.900 253.700 332.900

  E.03 Nuova rotatoria di via Terzaghi 2 224.200 257.100   224.200 257.100

  E.04 Nuova rotatoria di via Stelvio/via Cappelletta 1 288.200 314.500   288.200 314.500

  E.05 Riqualificazione tratta urbana Carzaniga 2 152.600 223.500 342.900 152.600 342.900

  E.06 Riqualificazione tratta urbana Cicognola 1 94.200 143.900 230.500 94.200 230.500

  TOTALE         1.443.600 1.977.600
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        Costo totale (euro) 

      Fase economiche standard di pregio min max 

F   PAGNANO / CICOGNOLA / SABBIONCELLO             

  F.01 Modifica shema circolazione Pagnano 1 35.000 45.300   35.000 45.300

  F.02 Via Aldo Moro 1 241.900 326.800   241.900 326.800

  F.03 Via Cappelletta 2 100.900 115.800   100.900 115.800

  F.04 Via Don Arnaboldi 1 61.500 119.900 202.200 61.500 202.200

  F.05 Connessione Aldo Moro / Arnaboldi 2 243.600 262.000   243.600 262.000

  F.06 Conn.ciclabile con il capoluogo 3 73.800 86.800   73.800 86.800

  F.07 Modifica schema circolazione Cicognola/Sabbioncello 2 5.000 10.000   5.000 10.000

  F.08 ZTM 4.1 (Pagnano) 2 45.400 72.400 121.400 45.400 121.400

  F.09 ZTM 4.2 (Cicognola Ovest) 2 78.600 102.000   78.600 102.000

  F.10 ZTM 4.3 (Cicognola Est) 2 18.600 26.600 52.600 18.600 52.600

  F.11 ZTM 4.4 (Sabbioncello) 3 19.800 32.800 51.800 19.800 51.800

  TOTALE     924.100 1.376.700

G   SARTIRANA / CASSINA FRA' MARTINO             

  G.01 Via Monte Grappa 1 158.200 278.100   158.200 278.100

  G.02 Rotatoria Monte Grappa/Papa Giovanni Paolo I 2 124.000 141.000 157.000 124.000 157.000

  G.03 Kit scuola Sartirana 2 17.400 20.400 53.400 17.400 53.400

  G.04 Rotatoria Volta/Colombo/Falcò 3 124.000 141.000   124.000 141.000

  G.05 Messa in sicurezza Ventola 1 7.000 13.000 17.000 7.000 17.000

  G.06 Riordino zona centrale Cassina 1 43.500 51.000 133.500 43.500 133.500

  G.07 via Marconi 1 139.000 244.200 407.700 139.000 407.700

  G.08 Rotatoria Consonni/San Rocco/Bianchi 2 160.900 184.400   160.900 184.400

  G.09 ZTM 5.1 (Sartirana Centro) 1 39.500 53.500 114.500 39.500 114.500

  G.10 ZTM 5.2 (Sartirana Sud) 3 7.000 13.000 17.000 7.000 17.000

  G.11 ZTM 5.3 (Cassina Fra' Martino) 2 49.800 68.100 114.500 49.800 114.500

  G.12 ZTM 5.4 (San Rocco) 3 7.000 13.000 17.000 7.000 17.000

  TOTALE         877.300 1.635.100

   TOTALE GENERALE   10.377.000 14.545.800

   I fase    2.950.100 4.482.700

   II fase    5.084.500 6.969.200

   III fase     2.342.400 3.093.900

         

* Totali riferiti alle sole tratte ricadenti entro i confini comunali       
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4.8.3. Misure amministrative per l’attuazione degli interventi 

Nonostante lo sforzo di approfondimento profuso nella descrizione degli interventi proposti, questi 
restano ancora collocati a livello di progettazione generale o strategica. La fase dell’attuazione 
degli interventi deve passare attraverso una progettazione di dettaglio, alla quale è affidato il 
compito di tradurre in provvedimenti operativi le indicazioni progettuali generali e, soprattutto, di 
armonizzare gli obiettivi strategici e le specificità locali delle singole strade. 

La gestione della fase attuativa rappresenta pertanto un compito gravoso, oltre che delicato ed 
importante, che può essere affrontato solo individuando all’interno dell’Amministrazione una 
specifica funzione di coordinamento. 

Le attività legate alla gestione del traffico e della mobilità sono oggi suddivise tra il corpo di Polizia 
Locale e l’Ufficio Tecnico, senza che risulti riconoscibile un soggetto specifico investito della 
responsabilità di tale funzione. Non è certamente possibile per un Comune delle dimensioni di 
Merate la costituzione di un vero e proprio Ufficio del Traffico, cui ricondurre tutte le funzioni 
relative alla pianificazione e gestione dei trasporti e del traffico oggi distribuite in diversi settori. E’ 
tuttavia necessario che sia individuata una figura di coordinamento che, quanto meno, aiuti a 
ricercare la necessaria coerenza tra le attività dei diversi settori e le linee di intervento definite dal 
presente studio, che dovrà essere aggiornato ed arricchito nel tempo per continuare a servire da 
riferimento comune per il lavoro dell’Amministrazione. Questo è particolarmente importante se si 
pensa che gran parte della fase attuativa resta affidata alla normale attività di manutenzione delle 
strade, piuttosto che ad interventi di carattere straordinario. 

Per far fronte ai compiti della fase attuativa è necessario inoltre che l’Amministrazione nel suo 
complesso si doti di specifici strumenti che garantiscano la necessaria efficienza e coerenza dei 
provvedimenti attuativi. Gli strumenti fondamentali a tal fine individuati sono le Procedure di 
concertazione, l’Abaco di progettazione ed il Sistema di monitoraggio. 

 Le procedure di concertazione introducono nell’attività di progettazione particolareggiata lo 
stesso schema di organizzazione del confronto adottata per la redazione del presente studio. 
Anche in questo caso, infatti, una progettazione condotta senza esplicitare e concordare tra i 
diversi soggetti interessati gli obiettivi che stanno alla base delle soluzioni tecniche individuate, 
corre il rischio di risultare profondamente inadeguata rispetto alla natura intrinsecamente 
conflittuale dei problemi legati al traffico, ed è quindi destinata a provocare spesso reazioni 
fortemente negative. E’ invece essenziale che anche nel corso della fase attuativa si attivino 
veri e propri “tavoli di concertazione”, al quale vangano chiamati a partecipare tutti i soggetti a 
vario titolo coinvolti dall’intervento (residenti, commercianti ed operatori economici, aziende di 
trasporto, enti istituzionali, ecc…). Questo non significa ovviamente pensare che le soluzioni 
possano venire disegnate direttamente dai cittadini, ma semplicemente che la capacità tecnica 
del progettista deve essere messa a disposizione del “tavolo” per arrivare a definire soluzioni 
tecnicamente corrette ed efficaci rispetto all’insieme di obiettivi riconosciuti dal “tavolo” stesso. 
Procedure di concertazione specifiche dovrebbero essere avviate, quanto meno, per la 
realizzazione dell’area pedonale nel centro storico, e per la condivisione degli interventi previsti 
nelle singole frazioni. 

 L’abaco di progettazione, alla formazione del quale si è contribuito con diversi schemi 
progettuali di massima, ha invece l’obiettivo di fornire la strumentazione tecnica di base per 
guidare e coordinare l’attività di progettazione, garantendo in particolare la continuità sotto il 
profilo estetico-formale e la coerenza sotto quello tecnico delle soluzioni progettuali adottate. Si 
tratta in pratica di definire e normare possibili modalità di trattamento delle strade da adottare 
in funzione dei diversi specifici problemi affrontati, con particolare riferimento agli interventi di 
moderazione del traffico, e di fornire un “catalogo” di elementi fisici e di arredo. 

 Il sistema di monitoraggio, infine, consente di affrontare un aspetto fondamentale del 
processo di attuazione degli interventi, e cioè il controllo dell’efficacia dei provvedimenti adottati 
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in ordine al raggiungimento degli obiettivi attesi. Si tratta, da una parte, di acquisire 
strumentazioni e capacità operativa soprattutto per eseguire misure di controllo di tipo “prima-
dopo” sulle variabili di base del traffico (volume, composizione, velocità), al fine di verificare gli 
effetti locali dei singoli interventi programmati. Dall’altra, occorre avviare una procedura di 
misurazione/acquisizione sistematica degli indicatori di base del funzionamento del sistema-
traffico (incidentalità in primo luogo): è necessario cioè configurare un vero e proprio sistema 
informativo di monitoraggio della mobilità, all'interno del quale siano individuate le diverse fonti 
e definite e realizzate le procedure di acquisizione, controllo, analisi e restituzione dei dati. 

 




