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0.1. Scopo e contenuti del documento 

0.1.1. Estremi dell’incarico 
 
La presente relazione tecnica contiene i risultati dell’incarico di consulenza affidato 
dall’amministrazione comunale di Merate1, ed avente per oggetto la redazione del Piano Generale 
del Traffico Urbano (PGTU). 
 
L’incarico è stato sviluppato, come di seguito specificato, anche attraverso fasi di consultazione 
con la Giunta e con gli Uffici Tecnici Comunali. 
 
 
0.1.2. Oggetto dello studio 
 
Lo studio è stato redatto facendo esplicito riferimento alla normativa vigente circa la redazione dei 
Piani Urbani del Traffico e dei Parcheggi (cfr.par.0.2 – Quadro normativo). 
 
A tale proposito, è opportuno evidenziare che il Comune di Merate, pur non raggiungendo la soglia 
dei 30.000 residenti indicata dal Codice della Strada, è comunque tenuto a dotarsi del Piano 
Urbano del Traffico in quanto contenuto nell’elenco elenco integrativo predisposto dalla Regione 
Lombardia2. 
 
Va comunque osservato che la normativa vigente identifica, quali elementi essenziali della 
redazione del Piano Urbano del Traffico come strumento di programmazione di scala comunale 
(Piano Generale del Traffico Urbano), elementi che, nel caso in esame, rivestono un significato 
piuttosto limitato. Per contro, esse rimandano la definizione di misure potenzialmente rilevanti ad 
approfondimenti successivi (denominati Piani Particolareggiati e Piani Esecutivi, da realizzarsi a 
livello di singoli comparti o relativamente a temi specifici). In questo senso, il semplice riferimento 
alla fattispecie normativa del Piano Urbano del Traffico, inteso quale strumento generale di 
programmazione a scala comunale, risulta per alcuni aspetti ridondante, e per altri insufficiente. 
 
Poiché inoltre la definizione delle strategie relative allo schema generale di circolazione ed agli 
interventi di dettaglio debbono evidentemente presentare una stretta correlazione reciproca, nel 
quadro dell’incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Merate si è preferito procedere 
alla redazione di un insieme integrato di strumenti programmatici, che includono: 
 i contenuti del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), così come definiti dalla normativa 

vigente; 
 alcuni approfondimenti inerenti al livello della pianificazione di dettaglio, necessari per la 

definizione di una strategia operativa di governo della mobilità a scala comunale. 
 
Questo modo di procedere consente fra l’altro, in un Comune di taglia demografica relativamente 
limitata come Merate, di abbreviare il processo di programmazione settoriale, in quanto gli schemi 
di intervento di dettaglio potranno prestarsi ad una immediato passaggio alla progettazione 
preliminare e, dunque, all’inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche. 
 
La documentazione sin qui descritta consentirà all’Amministrazione Comunale di sviluppare ed 
attuare tutti gli interventi principali, necessari ad un corretto governo del sistema locale della 
mobilità, in rapporto agli obiettivi programmatici prefissati. Essa assumerà il valore di Piano 
Generale del Traffico Urbano una volta approvata da parte del Consiglio Comunale, secondo l’iter 
specificato al paragrafo 0.2.6. 
                                                 
1 Det.dir.n.951 del 24 agosto 2004. 
2 Del.G.R.n.42288 del 12 ottobre 1993. 
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0.2. Quadro normativo 
 
0.2.1.Generalità 
 
L'attuale definizione normativa della pianificazione dei trasporti a scala comunale risale alla 
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 8 agosto 1986, n.2575 «Disciplina della circolazione 
stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico veicolare. Piani urbani del traffico», 
che introduce l'omonimo strumento di programmazione. I contenuti di tale circolare sono poi stati 
ripresi ed ampliati nell’art.36 del Nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n.285) e dalle susseguenti Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del 
Traffico, emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 19953 e delle quali è stato recentemente 
ribadito il carattere normativo4. 
 
In particolare, le direttive ministeriali definiscono il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) come "un 
insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale 
nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati realizzabili nel breve periodo - 
arco temporale biennale - e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto 
sostanzialmente invariate". Particolare enfasi è posta sulle possibilità di attuazione del piano 
nell'arco biennale. Il limitato orizzonte temporale - e l'ipotesi di dotazione infrastrutturale data - 
contrappongono il P.U.T. al Piano dei Trasporti, di respiro più ampio in termini sia temporali (10 
anni) che di possibilità d'azione sul sistema infrastrutturale. 
 
Di norma, il Piano Urbano del Traffico limita il proprio raggio d'azione alla gestione del sistema 
viario ed alla progettazione degli spazi pubblici stradali. Laddove si renda necessaria anche la 
definizione o ridefinizione dei criteri di gestione del trasporto pubblico urbano, esso assume la 
denominazione di Piano dei Trasporti o della Mobilità. In tempi più recenti, l’attenzione del 
legislatore si è focalizzata soprattutto su questo strumento di programmazione, che, secondo 
recenti documenti5, deve trasformarsi, almeno per i Comuni di maggiore dimensione (o gli insiemi 
di Comuni che formano agglomerati urbani con oltre 100.000 abitanti), nella forma del Piano 
Urbano della Mobilità (P.U.M.), caratterizzato da una maggiore attenzione agli aspetti 
infrastrutturali e da precisi meccanismi di attivazione delle relative procedure di autorizzazione e 
finanziamento. 
 
Nel loro complesso, i provvedimenti citati delineano un quadro di riferimento non soltanto dal punto 
di vista formale ed amministrativo, ma anche da quello dei contenuti. Le direttive ministeriali del 
1995, in particolare, si caratterizzano per un'articolata trattazione in merito agli obiettivi, alle 
strategie ed agli strumenti dei Piani Urbani del Traffico. 
 
 
0.2.2. Livelli di programmazione 
                                                 
3 G.U. n.146 del 24 giugno 1995. 
4 La Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n.2883, del 10 marzo 2004, afferma infatti che “… a tale atto 
ministeriale, ancorché denominato direttiva e privo dei caratteri formali del regolamento, va, tuttavia, riconosciuta valenza 
normativa, in quanto contenente una disciplina generale ed astratta dell’esercizio della competenza dei Comuni nella 
redazione del PUT, dotato di portata innovativa nell’ordinamento giuridico nonché emanato nell’esercizio di un potere 
attribuito da una norma di rango primario …” 
5 Vedi: Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell’Ambiente; “Politiche per il 
trasporto locale: linee guida per la redazione e la gestione dei Piani Urbani della Mobilità (PUM)”; Roma, luglio 1999; ed 
inoltre: Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dell’Ambiente; Piano Generale 
dei Trasporti; bozza, Roma, gennaio 2000; cap.16 (Quest’ultimo documento è disponibile sul sito internet 
http://www.infrastrutturetrasporti.it). 
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L'attuale quadro normativo prevede che la predisposizione di un Piano Urbano del Traffico 
avvenga secondo una specifica articolazione per scala di intervento, a ciascuna delle quali 
corrispondono differenti contenuti progettuali. I livelli di progettazione sono nel complesso tre, così 
individuati dalle direttive ministeriali del 1995: 
1) Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) che consiste in un piano-quadro, esteso 

all'intero centro abitato e volto a definire ed a dimensionare gli interventi complessivi del P.U.T. 
in termini di politica intermodale adottata, qualificazione funzionale della viabilità, occupazioni 
di suolo pubblico, servizi di trasporto collettivo. 

2) Piani Particolareggiati del Traffico Urbano, che consistono in piani di massima per l'attuazione 
del P.G.T.U., relativi ad ambiti territoriali più ristretti del centro abitato, od anche a singoli 
sottosettori di intervento (quale ad esempio l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico). 

3) Piani Esecutivi del Traffico Urbano, che consistono in progetti esecutivi dei Piani 
Particolareggiati. 

Nei centri urbani più piccoli il secondo ed il terzo livello di progettazione possono essere riuniti in 
un'unica fase (Piani di dettaglio). 
 
Nella prassi, i Piani Urbani dei Parcheggi vengono spesso assimilati a Piani particolareggiati del 
traffico urbano, volti a specificare l’organizzazione della sosta veicolare sul versante sia della 
regolazione che, eventualmente, dell’assetto di dettaglio all’interno di singoli comparti urbani. 
 
 
0.2.3. Obiettivi ed indicatori fondamentali 
 
Secondo il quarto comma dell'art.36 del Nuovo Codice della Strada, "... Il piano urbano del traffico 
veicolare è finalizzato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza 
stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in 
accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità 
e i tempi di attuazione degli interventi ...". 
Tali obiettivi vengono ulteriormente specificati dalle Direttive ministeriali, che indicano, fermo 
restando il criterio generale di progettazione di "soddisfare tutte le esigenze di mobilità della 
popolazione": 
 per quanto concerne il miglioramento delle condizioni di circolazione, la necessità di "... 

soddisfare la domanda di mobilità al miglior livello di servizio possibile, nel rispetto dei vincoli 
del Piano (economici, urbanistici ed ambientali) ...", laddove il livello di servizio si identifica 
fondamentalmente con il grado di fluidità dei movimenti veicolari; 

 per quanto concerne il miglioramento della sicurezza stradale, la necessità di ridurre gli 
incidenti stradali e le loro conseguenze, con particolare attenzione per le utenze deboli (scolari, 
persone anziane, persone a limitata capacità motoria); 

 per quanto concerne la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, la necessità di 
verificarne l'effettivo conseguimento "... mediante la rilevazione sia delle emissioni e/o tassi di 
concentrazione delle principali sostanze inquinanti, sia dei livelli di rumore che si determinano 
nelle varie zone urbane, specialmente con riferimento a quelle oggetto di specifica tutela ..."; 

 per quanto concerne il risparmio energetico, la necessità di verificarne l'effettivo 
conseguimento "... mediante la determinazione del consumo, specifico e complessivo, del 
carburante dei veicoli motorizzati pubblici e privati ed, eventualmente, di altre fonti energetiche 
(energia elettrica per tram e filovie), in relazione alle condizioni di traffico determinate ..."; 

 per quanto concerne il rispetto dei valori ambientali, la necessità di "... preservare ed al tempo 
stesso migliorare - per quanto possibile - la fruizione dell'ambiente urbano nel suo complesso e 
delle peculiarità delle singole parti che lo caratterizzano, quali i centri storici, le aree protette - 
archeologiche, monumentali e naturali - e gli spazi collettivi destinati al transito ed alla sosta 
pedonali, alle attività commerciali, culturali e ricreative ed al verde pubblico e privato ...". 

 



Comune di Merate (LC) Piano Generale del Traffico Urbano 

Polinomia srl – via Melzo, 9 – 20129 MILANO  pag.5 

Gli aspetti relativi all'integrazione del piano nella più generale attività di programmazione territoriale 
sono sviluppati indicando che il Piano Urbano del Traffico costituisce uno strumento sottordinato 
rispetto al P.R.G. vigente. L'armonizzazione dei due strumenti si realizza, da un lato, attraverso la 
verifica che le eventuali opere infrastrutturali previste dal P.U.T. siano contenute negli strumenti 
urbanistici vigenti, dall’altro, attraverso la verifica che le trasformazioni territoriali contemplate dal 
P.R.G. siano compatibili con gli indirizzi del P.U.T. 
 
 
0.2.4. Strategie generali di intervento 
 
L'attuale cornice legislativa della pianificazione dei trasporti a scala locale non si limita ad indicare 
gli obiettivi dell'intervento, bensì specifica anche, sia pure a grandi linee, le strategie da seguire, 
nonché gli strumenti da impiegare. 
 
In particolare, per quanto attiene alle strategie generali di intervento, le direttive ministeriali 
indicano esplicitamente la necessità di definire interventi non soltanto sul versante dell'offerta di 
trasporto, ma anche su quello della domanda (quanto meno nei termini di orientamento verso 
"modi di trasporto che richiedano minori disponibilità di spazi stradali rispetto alla situazione 
esistente"). 
 
Nel complesso, la strategia prefigurata dalle direttive contempla la gerarchizzazione della rete 
stradale, con identificazione di una rete principale urbana (strade di scorrimento e di quartiere) 
lungo la quale assicurare al traffico veicolare condizioni di massima fluidità, da ottenersi attraverso 
la separazione ed il controllo delle diverse componenti del traffico stesso, nonché della sosta. 
Tale strategia di fluidificazione è giudicata efficiente nella generalità dei casi anche con riferimento 
agli obiettivi di sicurezza e di riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, "... cui il traffico 
veicolare concorre in modo rilevante specialmente nei casi esistenti di marcia lenta, discontinua ed 
episodica ...". Essa comporta inoltre, sempre secondo le direttive ministeriali, benéfici effetti anche 
sul versante della ripartizione modale degli spostamenti urbani . 
Gli obiettivi di moderazione del traffico restano confinati alle «isole ambientali», interessate dalla 
sola viabilità locale, mentre la limitazione dei flussi veicolari è intesa come misura eccezionale, 
relativa ad ambiti molto circoscritti o a periodi particolarmente critici. 
 
Per quanto riguarda invece gli strumenti da adottare, essi vengono in parte indicati dal già citato 
comma 4 dell'art.36 del Nuovo Codice della Strada, secondo il quale "... il piano urbano del traffico 
veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regola-
mentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità di 
dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale 
che si rendano necessarie ...". Le direttive ministeriali fanno inoltre riferimento alla protezione delle 
linee di trasporto pubblico, all'individuazione di «zone a traffico pedonale privilegiato», alla 
realizzazione di parcheggi pertinenziali e di interscambio, alla tariffazione della sosta su strada. 
 
 
0.2.5.Articolazione e contenuti progettuali 
 
Come ricordato al precedente paragrafo 0.2.2, i contenuti progettuali dei Piani Urbani del Traffico 
sono articolati a seconda del livello di progettazione considerato. Tali contenuti, che si 
differenziano anche in fondamentali, eventuali (cioè dipendenti dalla situazione locale del traffico) 
e collaterali (cioè dipendenti dalla specifica richiesta dell’amministrazione), sono riassunti nella 
tabella riportata nella pagina seguente. 
 
 

SETTORE D’INTERVENTO TIPO LIVELLO 
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migliorie generali per la mobilità pedonale (es. sgombero dei marciapiedi) fondamentale generale 
definizione delle piazze strade, itinerari, od aree pedonali - AP eventuale generale 
definizione zone a traffico limitato - ZTL - o a traffico pedonale privilegiato eventuale generale 
migliorie gen. per mobilità mezzi pubblici collettivi (fluidific. percorsi) fondamentale generale 
individuazione delle corsie e/o sedi riservate ai mezzi pubblici  eventuale generale 
individuazione dei parcheggi di scambio tra mezzi privati e pubblici eventuale generale 
definizione dello schema generale di circolazione della viabilità principale  fondamentale generale 
individuazione viabilità tangenziale per traffico di attraversarnento urbano  fondamentale generale 
definizione delle modalità di precedenza tra i diversi tipi di strade fondamentale generale 
definizione delle strade ed aree esistenti da destinare a parcheggio  fondamentale generale 
spazi di sosta sostitutivi (a raso, fuori delle sedi stradali, e/o multipiano)  eventuale generale 
aree e tipo di tariffazione e/o limitazione temporale per la sosta su strada fondamentale generale 
definizione della classifica funzionale delle strade e degli spazi stradali  fondamentale generale 
definizione del regolamento viario e delle occupazioni di suolo pubblico  fondamentale generale 
individuazione delle priorità di intervento per l’attuazione del PGTU  fondamentale generale 
definizione degli interventi per l’emergenza ambientale eventuale generale 
progetti per strutture pedonali (marciapiedi, passaggi ed attraversamenti)  fondamentale dettaglio 
progetti per l’itinerario di arroccamento alle AP ed alle ZTL  eventuale dettaglio 
organizzazione delle fermate e capilinea dei mezzi pubblici collettivi  fondamentale dettaglio 
organizzazione delle corsie e/o sedi riservate ai mezzi pubblici collettivi  eventuale dettaglio 
progetti dei parcheggi di scambio tra mezzi privati e pubblici eventuale dettaglio 
schemi dettagliati di circolazione degli itinerari principali fondamentale dettaglio 
schemi partic. di circolazione della viabilità di servizio e viabilità locale fondamentale dettaglio 
progetti di canalizzazione delle intersezioni della viabilità principale  fondamentale dettaglio 
schemi di fasatura e di coordinamento degli impianti semaforici fondamentale dettaglio 
progetti di svincoli stradali a livelli sfalsati per veicoli e per pedoni  eventuale dettaglio 
piano della segnaletica, in particolare di indicazione e di precedenza  fondamentale dettaglio 
organizzazione delle strade parcheggio e delle relative intersezioni  fondamentale dettaglio 
organizzazione delle aree di sosta a raso fuori delle sedi stradali eventuale dettaglio 
progetti dei parcheggio multipiano sostitutivi  eventuale dettaglio 
organizzazione della tariffazione e/o limitazione temporale della sosta  fondamentale dettaglio 
modalità di gestione del piano (verifiche ed aggiornamenti) fondamentale dettaglio 
progetto degli interventi per l’emergenza ambientale eventuale dettaglio 
ristrutturazione della rete di trasporto pubblico collettivo stradale  collaterale gen.-det. 
potenziamento e/o ristrutturazione del servizio di vigilanza urbana  collaterale gen.-det. 
campagne di informazione e di sicurezza stradale  collaterale gen.-det. 
movimento e sosta dei veicoli del portatori di handicap deambulatori  collaterale gen.-det. 
arredo urbano degli ambienti pedonalizzati  collaterale gen.-det. 
sistemi di trasporto innovativi, anche pedonali  collaterale gen.-det. 
movimento e sosta dei velocipedi  collaterale gen.-det. 
movimento e sosta dei taxi  collaterale gen.-det. 
movimento, sosta e relativi orari di servizio per i veicoli merci  collaterale gen.-det. 
movimento e sosta degli autobus turistici  collaterale gen.-det. 
sistemi di informazione all’utenza collaterale gen.-det. 

Tab.1.1. Contenuti fondamentali, eventuali e collaterali dei Piani Urbani del Traffico 
 
Come si osserva, per quanto concerne il livello generale: 
- sono contenuti fondamentali le migliorie generali per la mobilità pedonale e dei mezzi pubblici 

collettivi, la definizione dello schema generale di circolazione della viabilità principale, 
l'individuazione della viabilità tangenziale per il traffico di attraversamento urbano, la 
definizione delle modalità di precedenza tra i diversi tipi di strade, la definizione delle strade ed 
aree esistenti da destinare a parcheggio, l'individuazione delle aree e del tipo di tariffazione e/o 
limitazione temporale per la sosta su strada; 

- sono contenuti eventuali la definizione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, 
l'individuazione delle corsie e/o delle sedi riservate ai mezzi pubblici, la definizione dei 
parcheggi di interscambio tra mezzi pubblici e privati, nonché degli spazi di sosta sostitutivi, ed 
anche degli interventi per l'emergenza ambientale; 
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Per quanto concerne invece il livello di dettaglio (particolareggiato ed esecutivo): 
- sono contenuti fondamentali i progetti per le strutture pedonali, le migliorie per le fermate dei 

mezzi pubblici, gli schemi dettagliati di circolazione per la viabilità principale e locale, 
l’organizzazione geometrica e la regolazione delle intersezioni, il piano della segnaletica, 
l’organizzazione delle strade parcheggio e la regolazione della sosta, la definizione delle 
modalità di attuazione del piano; 

- sono contenuti eventuali gli itinerari di arroccamento alle aree pedonali od alle zone a traffico 
limitato, l’organizzazione delle corsie preferenziali per i mezzi pubblici e/o dei nodi di 
interscambio, la progettazione di svincoli a livelli sfalsati, l’organizzazione degli spazi di sosta 
fuori carreggiata e/o dei parcheggi multipiano sostitutivi, il progetto degli interventi per 
l’emergenza ambientale. 

 
A questi elementi si aggiungono poi numerosi contenuti collaterali, che possono afferire sia al 
livello di pianificazione generale che a quello di dettaglio. 
 
 
0.2.6. Approvazione 
 
Il Codice della Strada non definisce in modo circostanziato le procedure per l’approvazione dei 
Piani Urbani del Traffico, limitandosi a definirne l’obbligo di adozione (art.36) da parte delle 
amministrazioni comunali interessate. 
 
Il quinto capitolo delle Direttive ministerali (“Modalità procedurali”) specifica che tale obbligo è 
riferito ai soli Piani Generali del Traffico Urbano, che costituiscono strumenti di programmazione, e 
sono dunque soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, secondo le procedure 
indicate dalla L.8 giugno 1990, n.1426. Tale indicazione generale, che rimanda alle specifiche 
competenze del Consiglio Comunale in materia di atti di programmazione territoriale7, viene 
ulteriormente articolata come segue (par.5.8, pag.41): 
1) adozione del PGTU da parte della Giunta Comunale; 
2) pubblicazione per 30 giorni, con relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione 

di osservazioni nel medesimo termine; 
3) adozione definitiva del PGTU da parte del Consiglio Comunale, che delibera sulle proposte di 

Piano e sulle eventuali osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede 
tecnica per le verifiche necessarie). 

 
Questo iter di approvazione deve essere utilizzato anche nel caso dell’aggiornamento del piano o 
della redazione di sue varianti “particolarmente importanti”, mentre varianti più modeste (come ad 
esempio l’aggiornamento della classificazione funzionale delle strade), possono essere oggetto di 
semplici ordinanze sindacali. 
 
Per quanto concerne invece i piani di dettaglio (particolareggiati ed esecutivi), le Direttive 
ministeriali prescrivono che “… devono adottarsi procedure semplificate relativamente alle loro fasi 
                                                 
6 In particolare, le Direttive specificano che “… L’obbligo di adozione del PUT (articolo 36, comma 1, del nuovo Codice 
della Strada), fa riferimento alla redazione ed all’approvazione del Piano generale del traffico urbano (PGTU), secondo la 
sua definizione fornita al capitolo precedente. Detto PGTU costituisce atto di programmazione ed è soggetto ad 
approvazione secondo le procedure della legge 8 giugno 1990, n.142. Questo stesso iter di adozione è opportuno sia 
utilizzato nel caso di varianti al PGTU particolarmente importanti, che dovessero emergere durante la redazione dei 
successivi Piani particolareggiati per ambiti territoriali molto vasti. Varianti modeste, così come gli aggiornamenti della 
classifica funzionale della viabilità per il passaggio di categoria delle strade da un tipo ad un altro tipo, nonché tutti gli 
interventi attuativi del PUT, possono essere direttamente oggetto di ordinanze del sindaco …”. 
7 L’art.32, comma 2, della L.142/90 indica infatti, fra le competenze del Consiglio Comunale, “… i programmi, le relazioni 
previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le 
relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro 
attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie …”. 
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di controllo e di approvazione, in modo da rispettare la loro qualificazione prettamente tecnica …” 
(p.41). In tal caso, non è prevista la fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
risultando in genere sufficiente l’adozione da parte della Giunta. 
 
 
0.2.7. Attuazione 
 
Le norme vigenti dedicano infine una certa attenzione agli aspetti attuativi del piano. Le direttive 
ministeriali indicano, in particolare, che l'attuazione del P.G.T.U., adottato dal Consiglio Comunale, 
deve avvenire attraverso i Piani di dettaglio secondo uno specifico ordine di priorità, indicato nel 
P.G.T.U. stesso. Data la limitatezza dell'orizzonte temporale dei P.U.T., l'attuazione deve avvenire 
con rapidità, e "... diviene quindi essenziale - da un lato - che vengano semplificate al massimo 
possibile le procedure di controllo amministrativo e di approvazione dei Piani di dettaglio e dei 
relativi interventi, in modo tale cioè che la fase di attuazione del P.G.T.U. si caratterizzi 
prettamente come fase di attività tecnica, e - dall'altro - che risultino certe le fonti di finanziamento 
dei progetti e degli interventi attraverso la predisposizione di un apposito capitolo di bilancio 
comunale, sul quale far confluire sia i proventi contravvenzionali (...) sia quelli (eventuali) di 
tariffazione della sosta (...) od anche dell'accesso a determinate zone urbane ...". 
 
Le esigenze gestionali associate al P.U.T., nonché l'esigenza di procedere al suo aggiornamento 
su base biennale, rendono inoltre necessaria la costituzione, presso l'amministrazione comunale, 
di uno specifico Ufficio tecnico del traffico, "... dotato di sufficiente autonomia decisionale ed 
operativa per poter operare con tempestività, autorità ed efficacia, eliminando eventuali ostacoli od 
interferenze da parte di altri settori della stessa amministrazione comunale ed, eventualmente, 
integrando l'Ufficio stesso con competenze di altri settori, quali - in particolare - quelle dell'ufficio 
vigilanza urbana e dell'ufficio viabilità dei lavori pubblici ...". A tale ufficio spettano le attività di 
coordinamento ed integrazione tra P.U.T., pianificazione urbanistica e programmazione degli 
interventi, nonché il monitoraggio del traffico, l'elaborazione delle analisi «prima-dopo», la 
manutenzione e l'aggiornamento della segnaletica, l'individuazione delle sistemazioni 
infrastrutturali più urgenti e la comunicazione di tali esigenze ai diversi uffici competenti. 
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0.3. Metodologia adottata 
 
0.3.1. Generalità 
 
Il quadro normativo appena preso in considerazione contiene alcune innovazioni indubbie rispetto 
al passato anche recente. Di fatto, le Direttive ministeriali del 1995 rappresentano il primo 
documento ufficiale italiano che contenga riferimenti alla necessità di un assetto viabilistico attento 
alle esigenze di tutti gli utenti della strada, ivi comprese le fasce più deboli. 
Nondimeno, la formulazione complessiva del quadro deriva chiaramente da un intreccio (si 
potrebbe dire da un compromesso) tra approcci in parte diversi, ed a volte nettamente contrastanti. 
Tale circostanza è visibile, ad esempio: 
 nell'insistenza sulla strategia di fluidificazione e separazione delle componenti di traffico, 

proposta come soluzione generale anche alle problematiche di impatto urbanistico ed 
ambientale; laddove invece, in alcune circostanze, tale strategia potrebbe condurre a risultati 
più contrastanti; 

 in una filosofia che attribuisce alle «isole ambientali» un significato strettamente locale, e non 
pienamente strategico a scala urbana; 

 in una definizione delle utenze deboli piuttosto restrittiva, che esclude ad esempio i pedoni ed i 
ciclisti in genere. 

L'immagine emergente del Piano Urbano del Traffico risulta così in alcune parti ambigua, potendo 
ricollegarsi sia ad alcune significative esperienze condotte in altri paesi (il pensiero va soprattutto 
alla filosofia dei «precints», sviluppata nel Regno Unito tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta), 
sia a più tradizionali approcci di ingegneria del traffico, caratterizzati da una forte tendenza alla 
settorialità. 
 
Appare quindi opportuno precisare con maggiore attenzione le coordinate secondo cui, nel 
presente piano del traffico, verranno sviluppati i contenuti delle direttive fin qui esaminate. 
 
 
0.3.2. Filosofia d'approccio: dall’unicità degli obiettivi alla composizione dei conflitti 
 
Rispetto alle molteplici interpretazioni che, da un punto di vista tecnico, è possibile dare dell'attuale 
quadro normativo, le attività di pianificazione del traffico oggetto del rapporto tenderanno a 
preferire quelle maggiormente orientate al riconoscimento della pluralità di esigenze espresse dagli 
utenti degli spazi pubblici urbani, nonché all'integrazione con gli altri strumenti di programmazione 
territoriale. 
 
Ciò significa che la filosofia adottata per la redazione del PGTU di Montepulciano introdurrà forti 
elementi di innovazione rispetto ai canoni tradizionali della pianificazione di settore. Tali elementi, 
peraltro, sono stati già ampiamente sperimentati sia all’estero nel corso degli ultimi 15÷20 anni, sia 
più recentemente in diversi casi italiani. 
 
Nella loro impostazione tradizionale, i piani del traffico si ponevano infatti essenzialmente come 
strumenti di ottimizzazione delle risorse stradali esistenti secondo un obiettivo di massima 
efficienza dal punto di vista della circolazione automobilistica. 
 
Tale concetto, derivato dall’approccio originario degli «ingegneri del traffico», è ormai da tempo 
oggetto di profonde revisioni. 
Uno degli elementi che si è rivelato necessario mettere maggiormente in discussione consiste 
nell’implicita assunzione di univocità degli obiettivi che sta alla base di tale filosofia. In altri termini, 
porre come unica finalità di un piano del traffico la fluidificazione della circolazione automobilistica 
appare oggi una decisione difficilmente sostenibile. 
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Una maggiore attenzione alle funzioni urbane delle strade impone infatti di prendersi carico anche 
di obiettivi propri di altri «attori»: residenti che chiedono minori livelli di inquinamento acustico ed 
atmosferico nelle strade dove abitano, ciclisti che chiedono migliori condizioni di sicurezza per 
circolare, pedoni che richiedono spazi meno sacrificati, più protetti e gradevoli, così come una 
maggiore «permeabilità» trasversale delle strade, commercianti che chiedono più sosta per i loro 
clienti. 
 
Non è difficile rendersi conto di come l’applicazione delle tecniche tradizionali di pianificazione del 
traffico, basate sui loro rigidi paradigmi, sia intrinsecamente inadatta ad affrontare problemi che 
richiedono la composizione di obiettivi complessi ed assai spesso conflittuali. 
 
E’ diventato dunque necessario ripensare tale approccio, partendo dalla considerazione che la 
mobilità usa - in competizione con altre attività urbane - risorse scarse, quali appunto sono quelle 
rappresentate dagli spazi urbani, dalle risorse energetiche, dalla capacità ambientale; e 
riconoscendo che la competizione non regolata per l’uso di tali risorse non è, almeno in questo 
caso, un meccanismo positivo, in quanto tende a condurre, da una parte, alla marginalizzazione od 
all’espulsione delle funzioni e degli utenti «deboli», dall’altra, al formarsi di fenomeni di 
congestione, cioè a situazioni di equilibrio inefficiente e non equo. 
 
Accettare fino in fondo questa impostazione significa, in particolare, l’abbandono della ricerca di 
soluzioni univocamente definite, per assumere invece sempre più il significato di un «tavolo di 
negoziazione» sul quale ricercare ragionevoli equilibri tra le esigenze espresse dai diversi attori 
(residenti, automobilisti, Comune, Aziende di Trasporto, commercianti, ecc...). 
 
Tale approccio, anche se può sembrare più complesso di quello tradizionale, in realtà consente - 
esplicitando e proponendosi di gestire sin dall’inizio conflitti comunque inevitabili - di pervenire a 
risultati decisamente migliori, sia sotto il profilo tecnico-operativo che sotto quello dell’accettabilità 
sociale. 
 
 
0.3.3. Struttura del processo di piano 
 
Nel concreto, l'elaborazione del piano si fonda sull’intreccio tra: 
 una articolata attività di consultazione, interna ed esterna all’Amministrazione committente, 

finalizzata all’identificazione preliminare dei “Temi” del piano, ovvero del mandato operativo 
che dovrà essere perseguito nelle fasi di lavoro successive; 

 una accurata attività di analisi, che include rilievi della rete viaria, del traffico e della sosta, ma 
anche lo studio dei dati urbanistici e territoriali dispinibili, l’esame della struttura e delle 
prestazioni del trasporto pubblico, l’analisi approfondita dell’incidentalità e la valutazione 
dell’impatto ambientale della circolazione autoveicolare. 

 
Dalla sovrapposizione fra attività di consultazione e di analisi deriva la formulazione del sistema 
degli obiettivi del piano. Viene cioè costruita una visione comune e condivisa su cosa non funziona 
nell'attuale organizzazione della mobilità ed a quali obiettivi di funzionamento si deve tendere. 
Questo comporta la necessità di dover delineare gli equilibri - anche di mediazione - tra le diverse 
esigenze; di definire cioè il quadro per quella che potremmo definire la “mobilità sostenibile” (sotto 
tutti i punti di vista) per Montepulciano. 
 
Alla costruzione del sistema degli obiettivi fa seguito la definizione delle strategie per il loro 
raggiungimento: questa fase di lavoro rappresenta un passo fondamentale per individuare i 
progetti ed i programmi di intervento, nonché i percorsi razionali, finanziariamente sostenibili e 
socialmente non traumatici di implementazione delle strategie proposte. 
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Una volta definito, d’intesa con l’Amministrazione committente, il quadro diagnostico generale e le 
conseguenti strategie di intervento, la definizione delle misure operative del piano rappresenta una 
fase di lavoro articolata e complessa dal punto di vista tecnico, ma inserita in una cornice politica 
che tende a rafforzarne la significatività in rapporto ai temi identificati nella fase preliminare. 

 
Infine, un momento essenziale del processo di piano è rappresentato dall’attuazione delle misure 
individuate e dal contestuale controllo della loro efficacia. L'impegno alla verifica ed alla eventuale 
revisione dei provvedimenti adottati non solo non è un elemento di debolezza del piano, ma 
costituisce anzi un passaggio essenziale nel suo processo di formazione. 

ANALISI DIAGNOSTICA

ESPLICITAZIONE
DEGLI OBIETTIVI

FORMULAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE

STRATEGIE DI
INTERVENTO

CONFRONTO
MEDIAZIONE

FORMULAZIONE E
VALUTAZIONE DEGLI

INTERVENTI

CONFRONTO
MEDIAZIONE

CONTROLLO SUL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI

OBIETTIVI

REALIZZAZIONE
CONTROLLO
GESTIONE

 
 

Un piano di obiettivi quale quello proposto per Montepulciano può infatti mantenere la sua validità 
anche se gli interventi previsti per il loro conseguimento si rivelassero inadeguati o non perseguibili 
nei tempi e con le modalità del progetto originario. In tal caso, infatti, è mantenuta la possibilità di 
perseguire le medesime strategie mediante strumenti di diverso tipo. 
 
 

0.3.4. Gli strumenti della pianificazione dei trasporti 
 
Attribuire alle tecniche più o meno tradizionali della pianificazione dei trasporti un ruolo strumentale 
non significa affatto sminuirne l'importanza, ma al contrario potenziarne le implicazioni per un 
corretto governo del territorio. Ed è proprio in relazione alle più ampie problematiche del sistema 
territoriale ed ambientale che il riferimento ad essi dovrà comunque essere inteso. 
 
A tale proposito, particolare importanza dev'essere attribuita al modo di intendere le tecniche 
dell'ingegneria del traffico, ed anche le prescrizioni legislative in tema di pianificazione dei trasporti. 
In entrambi i casi, ciò che interessa non è tanto la definizione di soluzioni a problemi astratti di 
ordine tecnico o giuridico (in termini per esempio di adempimenti formali), quanto il corretto 
inserimento territoriale ed ambientale del sistema di trasporto. Soltanto in questo modo, infatti, 
sarà possibile non soltanto governare gli «impatti» del sistema sul suo contesto, ma anche 
assicurare al sistema stesso una funzionalità adeguata, in relazione alla domanda di mobilità 
espressa. 
 
Un tale modo di procedere richiede, in particolare: 
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• una forte integrazione fra il piano del traffico e gli altri strumenti di programmazione territoriale 
vigenti o previsti (Piano Regolatore Generale, Piano di Risanamento Acustico, ecc...); 

• una connotazione non esclusivamente «tecnica» degli interventi previsti (che non possono 
essere calati nei modi d'uso del territorio come elementi esterni, pena la loro inefficacia). 

 
Ciò non significa, ovviamente, negare la validità tecnica e giuridica del piano da elaborare. Tutte le 
considerazioni esposte devono invece andare nella direzione di una maggiore efficacia di 
strumenti di programmazione pienamente cogenti anche dal punto di vista legislativo, e dunque 
rispondenti anche alle necessità formali dell'Amministrazione Comunale. 
 
 
0.3.5. Definizione degli interventi 
 
Elementi fondamentali dell'identificazione e del successivo sviluppo dei temi sono la specificazione 
degli obiettivi del piano, la descrizione dello stato corrente del traffico e dei suoi possibili sviluppi in 
rapporto a possibili azioni pubbliche, la costruzione di indicatori e criteri pertinenti alla valutazione 
di tali azioni. Tutto ciò richiede, evidentemente, una forte interazione tra l'Amministrazione ed 
eventuali altri attori locali da un lato, e i consulenti tecnici dall'altro. E' infatti proprio sul rapporto tra 
la percezione locale dei problemi e la cultura tecnica generale espressa dai consulenti che si fonda 
la pertinenza e l'efficacia delle azioni di piano. 
 
Da un punto di vista complessivo, si può affermare che lo sviluppo del piano dovrà configurarsi 
innanzi tutto come scelta dell'insieme di interventi che risponde agli obiettivi ed alla situazione 
corrente nei termini più soddisfacenti possibile (attesa la pratica impossibilità di «ottimizzare» 
sistemi così complessi come quelli territoriali). La selezione degli interventi avverrà fra più 
alternative parziali o globali, sviluppate nel corso delle attività di analisi e progettazione, e 
documentate nel rapporto finale. Essa si svilupperà attraverso valutazioni fondate sugli indicatori 
sopra citati. 
 
Questo modo di intendere lo sviluppo del piano del traffico di Montepulciano tende a differire in più 
punti dallo status tradizionale della pianificazione dei trasporti. Esso infatti assume che la 
formulazione del problema e la valutazione degli interventi non possano essere considerate come 
attività esclusivamente tecniche, definibili senza tener conto degli obiettivi e più in generale delle 
aspettative locali. Il carattere e l'importanza dell'expertise tecnico e delle procedure «razionali» di 
pianificazione va ricercato invece principalmente nella trattazione dei vincoli e delle risorse che 
comunque si pongono al di là di tali aspettative, come del resto riconosciuto ormai anche da 
influenti riflessioni8. Il processo di piano tende in questo senso a configurarsi come un dialogo fra 
consulenti e soggetti locali, nel quale le tecniche della pianificazione, della progettazione e della 
gestione dei sistemi di trasporto si configurano come strumenti a disposizione per il 
raggiungimento degli obiettivi. 

                                                 
8 Vedi ad esempio: M.D.Meyer, E.J.Miller; Urban Transportation Planning: A Decision-Oriented Approach; McGraw-Hill, 
New York, 1984; E.Cascetta; Metodi quantitativi per la pianificazione dei sistemi di trasporti; CEDAM, Padova, 1990. 
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0.4. Sintesi del piano 
 
0.4.1. Contenuti del documento 
 
La struttura complessiva del Piano Generale del Traffico Urbano si compone de due volumi 
seguenti: 
1. identificazione dei temi del piano ed analisi dello stato di fatto; 
2. sviluppo del quadro diagnostico e delle strategie, definizione degli interventi del piano. 
Lo studio di fattibilità relativo al nuovo svincolo autostradale si configura invece come allegato al 
Piano stesso. 
 
Oltre alla presente introduzione, che richiama il quadro normativo vigente circa la redazione dei 
Piano Urbani del Traffico, il volume 1 include due sezioni. 
 
La sezione I (Temi dei piani) identifica i principali elementi di criticità percepiti relativamente 
all’assetto attuale del sistema di trasporto locale, evidenziandone alcune relazioni reciproche, allo 
scopo di definire il «problema» (o meglio l’insieme di problemi) che dev’essere tecnicamente 
affrontato dai due piani. 
 
La sezione II (Analisi conoscitiva) sviluppa i temi della sezione I attraverso l’esame dei dati 
statistici disponibili e dei risultati dei sopralluoghi e delle indagini di traffico effettuate con l’intento 
di pervenire ad una definizione tecnicamente approfondita dei problemi. Lo sviluppo dell’analisi 
riguarda: 
 l’inquadramento territoriale dell’area (dinamiche insediative e socio-economiche locali) 
 l’offerta di trasporto, in termini sia di infrastrutture presenti, che di servizi offerti; 
 i flussi di traffico che insistono sulla rete viaria, con particolare riferimento alle intersezioni 

maggiormente critiche; 
 la domanda di mobilità derivante dalla struttura territoriale e dalle sue dinamiche; 
 l’incidentalità associata al traffico, e più in generale i livelli di interferenza urbanistica da questo 

indotti; 
 
Per quanto concerne il volume 2, anch’esso verrà suddiviso in due sezioni. 
 
La sezione III (Quadro diagnostico, obiettivi e strategie) riprende i temi dei piani alla luce delle 
analisi tecniche effettuate, pervenendo ad una diagnosi delle criticità attuali, in base alla quale 
vengono definiti gli obiettivi del piano e le strategie necessarie a conseguirli. 
 
La sezione IV (Interventi del PGTU), infine, sviluppa le strategie definite nella sezione III 
traducendole in un insieme di misure concrete da attuarsi, anche gradualmente, per la regolazione 
della circolazione veicolare a scala comunale. 
 
I due volumi sono accompagnati da tavole di analisi e progetto, relative alla ricostruzione dello 
stato di fatto ed agli interventi proposti per riorganizzare il sistema della viabilità locale. 
 
Il presente rapporto preliminare, include, oltre all’introduzione, le sezioni I e II. Una breve sintesi 
dei contenuti di ciascuna sezione è contenuta nei paragrafi che seguono: 
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0.4.2. Temi del piano 
 
La sezione I identifica i principali elementi di criticità nell’attuale funzionamento del sistema dei 
trasporti, organizzandoli secondo un’articolazione territoriale. 
 
Tali elementi vengono articolati per assi o per comparti urbani, come segue: 
a) ex strada statale 342 dir.; 
b) ex strada provinciale 54 (via Como/via Bergamo); 
c) capoluogo e Novate; 
d) Pagnano, Cicognola e Sabbioncello; 
e) Sartirana e Cassina Fra’ Martino 
f) Brugarolo 
 
I sei temi identificati costituiscono l’ossatura fondamentale delle successive fasi di stesura del 
piano, finalizzate a definire un quadro integrato di interventi capaci di ovviare alle relative criticità. 
 
 
0.4.3. Analisi conoscitiva 
 
L’analisi conoscitiva è finalizzata alla ricostruzione approfondita della situazione del traffico a 
Merate e nelle aree circostanti. Essa si basa, in primo luogo, su un inquadramento territoriale 
che include, da un lato, l’andamento demografico e socio-economico della città, delle singole 
frazioni ed anche dei Comuni circostanti, e dall’altro l’identificazione dei principali poli attrattori di 
traffico all’interno del territorio comunale. 
 
Segue l’esame dell’offerta di trasporto, che include la restituzione dei rilievi della rete stradale 
(aggiornamento di quello condotto per la bozza di PGTU del 1996), degli spazi di sosta (centro 
storico e Novate) e dei percorsi ciclopedonali, ma anche la ricostruzione della rete delle autolinee 
extraurbane, utile ad identificare gli assi stradali percorsi dagli autobus di linea. Tali elementi 
vengono utilizzati per la costruzione del grafo stradale che contiene, per ciascuna tratta stradale, i 
corrispondenti parametri di deflusso (capacità, velocità di base, ecc…). 
 
Il terzo paragrafo di questa sezione è relativo alla ricostruzione dei flussi di traffico gravanti sulla 
rete stradale interna al territorio comunale. Tale ricostruzione si basa in parte sui dati forniti dalle 
Amministrazioni proprietarie degli assi stradali extraurbani primari (Province di Lecco, Milano e 
Bergamo), ma in larga misura sulla campagna di rilevazione, effettuata ad hoc nel mese di 
settembre 2005. I risultati ottenuti vengono confrontati con quelli delle analoghe rilevazioni del 
1996. Per le principali intersezioni urbane, regolate a rotatoria o mediante semaforo (incluso il 
nodo di Cernusco Lombardone) viene effettuata una verifica di capacità, riferita all’ora di punta del 
mattino. Il paragrafo è completato dalla restituzione dei rilievi di occupazione della sosta, riferiti 
all’area centrale del capoluogo e di Novate (ospedale). 
 
Al fine di consentire la successiva valutazione dei possibili interventi di piano, la ricostruzione dei 
flussi di traffico viene integrata dall’esame della struttura della domanda di mobilità, come 
risultante da due fonti informative principali: 
 l’indagine origine/destinazione (O/D) alle famiglie, effettuata su base campionaria dalla 

Regione Lombardia nella primavera 2002; 
 le interviste ai conducenti, svolte al confine urbano nel quadro della campagna di rilievi di 

traffico del settembre 2005. 
Tali elementi vengono impiegati per la stima della matrice O/D dei movimenti di veicoli leggeri 
nell’ora di punta del mattino. Analoga elaborazione è effettuata, su base semplificata, per i veicoli 
pesanti. 
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Il confronto tra le elaborazioni relative all’offerta di trasporto, e quelle inerenti invece alla domanda, 
consente di sviluppare un vero e proprio modello di traffico esteso all’intero territorio comunale, 
atto a rappresentare il comportamento del sistema a fronte di eventuali variazioni sia dei livelli di 
mobilità attesi, che dell’assetto complessivo della rete viaria. Tale modello viene calibrato rispetto 
alla situazione attuale, in modo da garantirne la coerenza con la configurazione dei flussi rilevata. 
Consentendo di stimare i carichi veicolari sulla pratica totalità degli assi stradali di Merate, il 
modello consente anche di sviluppare adeguate statistiche sui volumi di traffico complessivamente 
gravanti sulla rete, sui tempi di percorrenza complessivi, e sulle velocità medie relative ai diversi 
ranghi stradali. 
 
Una importante integrazione del modello di traffico è rappresentata dalla stima dell’impatto 
ambientale generato dai flussi veicolari nell’ora di punta del mattino. Tale stima è ottenuta 
applicando ai flussi simulati opportuni coefficienti unitari, tratti dalla banca-dati europea 
COPERT/CORINAIR. Essa è riferita da un lato, ai consumi di carburante (benzina e gasolio), e 
dall’altro alle emissioni di anidride carbonica (CO2), di monossido di carbonio (CO), di composti 
organici volatili (COV), di ossidi di azoto (NOx) e di particolato (PM). I risultati ottenuti si prestano, 
al pari delle statistiche relative ai volumi totali di traffico, a supportare la valutazione degli interventi 
del piano. 
 
Da ultima, ma non meno importante, si ha l’analisi dell’incidentalità stradale, che riguarda in 
particolare la tipologia, le cause e la localizzazione dei sinistri occorsi negli ultimi tre anni nell’intero 
territorio comunale. Anche questi elementi rappresentano una importante base a supporto della 
definizione degli interventi di piano. 
 
 
0.4.4. Quadro diagnostico, obiettivi e strategie 
 
Il piano persegue gli obiettivi generali di protezione della mobilità ciclopedonale, messa in 
sicurezza e fluidificazione della mobilità motorizzata individuale, e valorizzazione della mobilità 
motorizzata collettiva, attraverso una strategia integrata che include: 

 la protezione delle zone più sensibili (centro storico, zone residenziali) attraverso misure 
di limitazione e/o moderazione del traffico; 

 l’adeguamento dei nodi di traffico, collocati lungo la viabilità primaria, in modo tale da 
consentire il riassorbimento dei flussi di attraversamento, attualmente istradati su 
itinerari impropri; 

 l’adeguamento del sistema della sosta, specie intorno al centro storico ed in parte anche 
all’ospedale; 

 la messa in sicurezza dei nodi di traffico più critici sotto il profilo dell’incidentalità e/o 
della presenza di utenti sensibili (ad esempio accessi alle scuole); 

 la predisposizione di una rete di connessioni “leggere” (pedonali, ciclabili o comunque a 
traffico limitato o moderato) di collegamento tra le frazioni ed il capoluogo; 

 la valorizzazione della rete del Trasporto Pubblico Locale, in particolare mediante la 
ricerca di un rapporto più diretto con i principali attrattori di traffico (ospedale, scuole 
superiori di via dei Lodovichi). 

 
Tale strategia, illustrata nella sezione III del piano, è stata implementata mediante misure strutturali 
e di regolazione, da attuarsi nei diversi comparti del territorio comunale. 
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0.4.5. Interventi del Piano Generale del Traffico Urbano 
 
Gli interventi del Piano, dettagliatamente illustrati nella sezione IV, includono alcune misure di 
riordino della viabilità di interesse comunale, quali in particolare: 

 la pedonalizzazione di via Collegio Manzoni, via Quintaberta e via don Perosi; 
 l’allargamento di via San Vincenzo e la prosecuzione di via Bonfanti Palazzi a sud di via 

De Gasperi, a formare una direttrice Nord-Sud di connessione con via Campi e via 
Bergamo; 

 il potenziamento dell’asse Est-Ovest, formato da via Como e via Bergamo, anche in 
funzione della realizzazione dei necessari raccordi finalizzati ad alleggerire gli incroci 
semaforizzati di Cernusco Lombardone e di Robbiate (SP54/SP56), in rapporto agli 
interventi previsti dall’Amministrazione Provinciale; 

 la riqualificazione dell’ex Statale, in particolare negli attraversamenti urbani di Cicognola 
e Carzaniga, con adeguamento dei nodi di via Stelvio/Cappelletta (realizzazione di 
nuova rotatoria in luogo del semaforo esistente), via Terzaghi (nuova rotatoria) e viale 
Verdi/via Ceppo (allargamento rotatoria esistenti); 

 la realizzazione di brevi raccordi stradali finalizzati alla riorganizzazione della viabilità 
nelle zone centrali di Brugarolo (via XXV Aprile/via IV Novembre) e Pagnano (via 
Cappelletta, via Lunga). 

 
Tali interventi strutturali si accompagnano ad una modifica della regolazione della sosta nelle 
zone centrali (con netta distinzione fra l’offerta a rotazione lungo strada e quella di lungo periodo 
nei parcheggi in struttura), così come all’introduzione di schemi di circolazione volti ad 
allontanare il traffico di attraversamento dal centro di Pagnano ed a risolvere il problema della 
strettoia di via IV Novembre a Brugarolo. 
 
Completano il quadro delle misure previste dal piano numerosi interventi di riordino/messa in 
sicurezza di singoli nodi di traffico interni al capoluogo ed alle frazioni, la graduale implementa-
zione di zone residenziali a traffico moderato, e numerosi percorsi ciclopedonali protetti volti a 
collegare il capoluogo con le frazioni ed anche con gli altri centri urbani circostanti. 
 
Lo scenario costituito da questi interventi è stato validato attraverso simulazioni di traffico, che ne 
hanno evidenziato la rispondenza agli obiettivi generali del piano. 
 
L’attuazione degli interventi è stata articolata in tre fasi successive, ciascuna delle quali è stata 
oggetto di valutazione anche dal punto di vista economico. 



 

 

 
 
 

SEZIONE I 
 

- TEMI DEL PIANO - 
 

1.1. ASPETTI GENERALI 

1.2. L’EX STRADA STATALE PER LECCO 

1.3. VIA COMO E VIA BERGAMO 

1.4. IL CAPOLUOGO E NOVATE 

1.5. PAGNANO, CICOGNOLA E SABBIONCELLO 

1.6. SARTIRANA E CASSINA FRA’ MARTINO 

1.7. BRUGAROLO 
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1.1. Aspetti generali 
 
1.1.1. Premessa 
 
L’Amministrazione Comunale di Merate ha ravvisato la necessità di procedere alla redazione del 
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) a seguito dell’identificazione di un certo numero di 
elementi critici, relativi alla funzionalità della rete stradale, sia primaria (collegamenti per Milano, 
Monza, Lecco, Como e Bergamo), sia locale (assi di distribuzione urbana, assetto del centro 
storico, condizioni di traffico nelle numerose frazioni). 
 
Buona parte di tali elementi sono all’attenzione degli amministratori locali già da diverso tempo, 
tanto da essere poste alla base della bozza di PGTU redatta dall’ing.Marconi di Bergamo nel 
19961, ma mai giunta ad una piena approvazione da parte del Consiglio Comunale. Tale 
circostanza è indice del carattere complesso – ed a volte conflittuale – delle tematiche in oggetto e 
della conseguente difficoltà di aggregazione, intorno alle soluzioni di volta in volta proposte, di 
livelli di consenso sufficienti ad una loro rapida ed efficace attuazione. 
 
D’altro canto, è chiaro anche che l’insieme delle tematiche da affrontare, spesso correlate tra loro 
in modo non lineare, rappresenta per l’Amministrazione una «nuvola» di problemi, in cui si 
intrecciano l’insoddisfazione per alcuni aspetti della situazione corrente, l’identificazione di ulteriori 
rischi comportati dai suoi prevedibili sviluppi, così come il riconoscimento di specifiche occasioni, 
che si pongono favorevolmente rispetto agli obiettivi generali perseguiti nel governo della città. 
 
L’esatta focalizzazione del mandato da attribuire al piano del traffico richiede che l’intreccio delle 
criticità percepite venga trasformato in una formulazione sufficientemente precisa (e dunque 
tecnicamente trattabile) del «problema» da affrontare. Tale formulazione può essere ottenuta 
attraverso l’identificazione di alcuni «temi» fondamentali, deputati ad orientare sia la costruzione 
del quadro conoscitivo, sia la successiva fase di sviluppo degli obiettivi e degli interventi del piano. 
 
Peraltro, l’identificazione dei temi del piano non dovrebbe consistere unicamente nella raccolta 
degli elementi di criticità percepiti, ma richiede anche uno specifico sforzo di comprensione delle 
relazioni e degli elementi di interdipendenza che intercorrono fra tali elementi. In altre parole, 
ciascun tema dev’essere considerato come un insieme di elementi critici, messi fra loro in 
relazione, sino a formare una situazione problematica articolata e non di rado dotata di 
caratteristiche «maligne». Infatti, il riconoscimento delle interdipendenze fra i diversi elementi è 
fondamentale per indirizzare la fase di analisi del sistema, in modo tale da giungere ad una 
pertinente diagnosi della situazione. 
 
Si tratta di una attività a carattere preliminare, che può tuttavia risultare preziosa al fine di garanti-
re la pertinenza delle soluzioni proposte in rapporto agli obiettivi ed ai vincoli dell’azione 
amministrativa e, dunque, in ultima analisi, l’efficacia stessa del piano. 
 
 
1.1.2. Quadro generale delle problematiche di livello urbano 
 
La città di Merate rappresenta il fondamentale polo ordinatore della Brianza lecchese – ambito ad 
urbanizzazione diffusa in via di crescente integrazione nell’area metropolitana milanese. La sua 
struttura urbana è imperniata su un centro storico allineato al piede della collina morenica 
dell’Adda, non direttamente interessato dai principali tracciati stradali di collegamento Nord-Sud 

                                                 
1 Vedi: Comune di Merate; Studi ed elaborati per il Piano Urbano del Traffico; a cura dell’ing.R.Marconi, Bergamo, 
dicembre 1996. 
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(ex strada statale Milano-Lecco) ed Est-Ovest (strada provinciale Monticello-Paderno), che si 
intersecano, immediatamente al di fuori del territorio comunale, nel complesso nodo stradale di 
Cernusco Lombardone. 
 
Il comparto meridionale del territorio comunale, pianeggiante ed innervato dalla strada provinciale 
(via Como/via Bergamo), è stato teatro, negli ultimi decenni, di importanti espansioni insediative 
sia residenziali che in maggior misura terziarie ed industriali. Le due frazioni di Novate e Brugarolo, 
che ospitano diversi servizi di livello anche sovracomunale (ospedale, centro commerciale, ecc…), 
risultano ormai conurbate non solo al capoluogo comunale, ma anche ai comuni dislocati ad Est 
(Robbiate, Paderno d’Adda, Verderio Superiore ed Inferiore) e ad Ovest (Cernusco Lombardone, 
Osnago, Lomagna), a formare un’area urbana relativamente compatta, con un peso insediativo 
dell’ordine dei 40 mila abitanti. 
 
Abbastanza diversa appare la situazione della porzione settentrionale, estesa sul rilievo collinare e 
tuttora caratterizzata da significativi valori naturalistici ed ambientali. Questa zona è punteggiata da 
numerose frazioni (Pagnano, Cicognola, Sabbioncello, Sartirana, Cassina Fra’ Martino), che 
presentano, intorno a nuclei di impianto rurale, una trama insediativa residenziale a medio-bassa 
densità. Queste frazioni sono separate dal capoluogo dal sistema delle ville storiche (in particolare 
Biffo e Subaglio), che interessa, con ampie aree recintate, il colmo della collina, limitando le 
connessioni viarie fra i diversi centri abitati del Comune. 
 
La forte crescita insediativa non solo dell’area meratese, ma anche degli ambiti territoriali 
circostanti, ha comportato negli ultimi due decenni una intensa crescita dei volumi di traffico 
gravanti sulla rete stradale primaria, che soffre oggi di diverse problematiche di congestione (in 
particolare su alcune intersezioni critiche), ma anche di sicurezza (innesti laterali, attraversamenti 
pedonali). Peraltro, lo sviluppo insediativo del comparto meridionale del territorio comunale ha fatto 
sì che l’ex statale per Lecco e le vie Como e Bergamo, storicamente connotate come strade 
extraurbane, presentino oggi, pur con intensità e modi differenziati, un profilo chiaramente 
urbano2. 
 
Negli ultimi anni, la situazione per molti versi critica della rete primaria ha innescato diversi 
fenomeni di uso improprio della rete di distribuzione secondaria. Tali fenomeni interessano sia il 
capoluogo (in particolare via Terzaghi, via Cazzaniga, via Verdi), che alcune frazioni 
(specificamente Pagnano e Brugarolo). Ciò determina importanti scompensi, aggravati dalle 
caratteristiche talvolta molto fragili degli assi di attraversamento dei nuclei urbani storici. 
 
Queste problematiche risultano tanto più rilevanti in quanto debbono rapportarsi alla volontà 
politica dell’Amministrazione di avviare/potenziare gli interventi di riqualificazione nei nuclei storici, 
che presentano talora considerevoli valori paesistico-ambientali e storico-monumentali. E’ il caso, 
in particolare, del centro storico del capoluogo e del circostante sistema delle ville, che forma un 
peculiare aggregato urbano a carattere policentrico, già oggetto di interventi di parziale 
pedonalizzazione (piazza Prinetti). 
 
Una problematica strettamente legata al tema della protezione e riqualificazione del centro storico 
è quella concernente l’offerta di sosta, che già oggi può contare su diversi parcheggi in struttura 
(esistenti od in costruzione) e la cui efficiente organizzazione rappresenta una condizione 
essenziale allo sviluppo di schemi di intervento efficaci anche sotto il profilo funzionale (per 
esempio in termini di mantenimento e qualificazione delle attività commerciali). Problematiche 
relative all’organizzazione della sosta si pongono anche all’intorno dei principali poli di servizio (in 
primis l’ospedale di Novate), non di rado aggregati intorno alla viabilità principale, piuttosto che al 

                                                 
2 Come tali, entrambi gli assi sono totalmente passati sotto la gestione comunale. 
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centro cittadino. 
 
Il tema della qualificazione dei centri storici si lega peraltro anche a quella dell’organizzazione delle 
numerose zone residenziali esistenti nel capoluogo e nelle frazioni, spesso contraddistinte dalla 
ricerca di un elevato livello di qualità ambientale. Tuttavia, in alcuni ambiti la frammentarietà e la 
scarsa gerarchizzazione della rete viaria – spesso direttamente derivata dalla matrice storica dei 
percorsi rurali – pongono problemi di transito improprio e/o di scarsa leggibilità del sistema. 
 
Da ultimo, un complemento importante rispetto a queste problematiche è dato dal graduale 
sviluppo delle connessioni ciclabili o ciclopedonali tra le frazioni, per le quali l’Amministrazione ha 
in corso diversi approfondimenti a carattere progettuale. Si tratta di un aspetto niente affatto 
secondario, che può investire un certo rilievo non soltanto per le esigenze di mobilità quotidiane di 
particolari componenti di popolazione (per esempio riguardo agli itinerari casa-scuola), ma anche a 
sostegno della fruizione turistica “leggera” degli ambiti più qualificati sotto il profilo paesistico ed 
ambientale. E’ un tema, peraltro, ben presente all’Amministrazione Comunale, che parallelamente 
al piano del traffico sta sviluppando un apposito “piano trentennale” degli itinerari ciclabili. 
 
 
1.1.3. Identificazione dei temi del piano 
 
La ricomposizione degli elementi di criticità, segnalati nel corso di diversi incontri con 
l’Amministrazione e l’Ufficio Tecnico, ha condotto alla ricostruzione di sei specifici «temi», che 
dovranno essere trattati dal piano. Tali temi, che verranno dettagliatamente esposti nei paragrafi 
seguenti, in prima approssimazione possono essere articolati come segue: 
 
a) l’assetto dell’ex strada statale 342 dir., che attraversa il territorio comunale da Sud a Nord, 

connettendo le due intersezioni di Cernusco Lombardone e Calco – entrambe critiche sotto il 
profilo della congestione – ed interessando diverse frange urbanizzate del capoluogo (a 
prevalente funzione terziaria e commerciale) e delle frazioni di Pagnano e Cicognola (con 
importanti commistioni residenziali); 

 
b) l’assetto dell’ex strada provinciale 54 (via Como/via Bergamo), che nel corso degli ultimi 

decenni si è andata configurando come catalizzatore di numerosi insediamenti produttivi e di 
servizio, sia pubblici (centro sportivo), che privati (centro commerciale, servizi ricettivi), con 
conseguente incremento dei volumi di traffico sia leggero che pesante; 

 
c) lo schema di circolazione e l’organizzazione della sosta nel capoluogo e nella frazione di 

Novate, ad esso strettamente conurbata – con particolare riferimento alla rete viaria interna e 
di supporto al centro storico; 

 
d) la situazione del traffico nelle frazioni di Pagnano, Cicognola e Sabbioncello, collocate 

nell’area collinare ma interessate da importanti interferenze con gli intensi flussi di traffico 
gravanti sull’ex statale per Lecco e/o deviati su itinerari impropri (connessioni con Olgiate 
Molgora e Cernusco Lombardone); 

 
e) la situazione del traffico nelle frazioni di Sartirana e Cassina Fra’ Martino, che si trovano 

relativamente più discoste dagli assi di comunicazione primaria, non risultando tuttavia del tutto 
immuni dalla presenza di flussi di attraversamento a carattere intercomunale (connessioni con 
Imbersago, Arlate, Brivio e Calco); 

 
f) la situazione del traffico nella frazione di Brugarolo, collocata nella porzione meridionale del 

territorio comunale ed attorniata da importanti insediamenti produttivi, che viene interessata da 
consistenti flussi di traffico, sia leggero che pesante, istradati sia in direzione Nord-Sud 
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(connessione Merate-Ronco Briantino, assicurata dalla via XXV Aprile), sia in direzione Est-
Ovest (connessione Osnago-Verderio Superiore, assicurata dalla via IV Novembre). 

 
I paragrafi che seguono sono dedicati ad una esposizione dettagliata delle singole criticità 
evidenziate con riferimento a ciascun tema e del conseguente mandato attribuito al gruppo di 
lavoro incaricato di redigere il piano del traffico. 
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1.2. L’ex strada statale per Lecco 
 
1.2.1. Un asse stradale in via di urbanizzazione 
 
L’ex strada statale per Lecco3 rappresenta l’asse di comunicazione primario del territorio 
meratese, che si collega per suo tramite sia al capoluogo provinciale, sia a Monza e – 
proseguendo lungo la Tangenziale Est – a Milano. 
 
Pur sgravato da buona parte dei traffici di media e lunga percorrenza, a seguito della realizzazione 
della superstrada Valassina di collegamento diretto fra Lecco ed il capoluogo regionale, questo 
asse stradale risulta oggi interessato da un volume di traffico consistente, prevalentemente legato 
a dinamiche di carattere metropolitano. 
 
Ne derivano importanti fenomeni di congestione, che investono principalmente i due nodi di Calco 
(intersezione con la SP342 diretta verso Como), e di Cernusco Lombardone (intersezione con la 
SP54 proveniente da Besana in Brianza e diretta verso la Provincia di Bergamo), ma che non 
risparmiano nemmeno alcuni nodi intermedi. Nel contempo, la giacitura ormai prevalentemente 
urbana dell’asse tende ad accentuarne l’effetto barriera tra le diverse parti dell’abitato. 
 
Procedendo da Nord verso Sud, il tracciato raggiunge dapprima la rotatoria di via del Calendone – 
recentemente realizzata dall’Amministrazione Comunale per far fronte ai crescenti volumi di traffico 
provenienti da Olgiate Molgora – e prosegue lambendo il nucleo storico di Cicognola. In questa 
tratta, si hanno numerosi innesti di strade laterali a funzione prevalentemente residenziale (via 
S.Giuseppe, via Annunciata, via Tofane, via S.Antonio), con conseguenti problematiche di 
sicurezza, riferite in particolare alle manovre di svolta a sinistra, sempre piuttosto critiche, così 
come alla presenza di sosta, talora interferente in modo diretto con il deflusso veicolare in 
carreggiata. 
 
Superato il nucleo di Cicognola, la strada raggiunge l’incrocio semaforizzato di via Stelvio/via 
Cappelletta, impostato su spazi piuttosto ridotti e caratterizzato da vincoli di capacità che 
determinano, specie in ora di punta, la formazione di importanti accodamenti. L’Amministrazione 
ha ipotizzato di sostituire l’esistente impianto semaforico con una rotatoria, la cui realizzazione 
comporterebbe peraltro una importante occupazione di suolo a Nord dell'asse stradale. 
 
La seconda tratta nella quale è possibile suddividere il tracciato della strada, interessando l’ambito 
compreso tra la frazione di Pagnano, Villa Biffo ed il capoluogo, torna ad acquistare un profilo 
relativamente meno urbanizzato. Ciò non toglie che si riproponga il problema degli innesti laterali 
(via Brianza, piazzale del Biffo), con conseguente riduzione del livello di sicurezza della 
circolazione. 
 
Raggiunto il capoluogo comunale, la strada interseca dapprima via Terzaghi, con un’intersezione 
non regolata e piuttosto incidentogena, per la quale appare necessario valutare la realizzazione di 
una rotonda (o quanto meno di opportune canalizzazioni per le svolte a sinistra). Tale intersezione 
è anche il punto di partenza di alcuni itinerari di “fuga” dal tracciato principale, diretti verso via 
Verdi/via de Gasperi, od anche verso la stessa via Bergamo. 
 
La terza ed ultima tratta stradale si colloca a margine dell’abitato del capoluogo, assumendo, per la 
numerosità delle funzioni terziarie e commerciali presenti, quasi un carattere di “strada mercato”. 
Si inasprisce qui la problematica degli innesti laterali, che coinvolge anche piazzali laterali e/o 
fasce di sosta in relazione diretta con la carreggiata principale. Si segnala, a tale proposito, 

                                                 
3 Già Strada Statale 36, poi rinumerata, l’arteria è oggi traversa urbana della Strada Provinciale 342 dir. 
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l’innesto della via Vittorio Emanuele, collocato lungo il confine comunale con Cernusco 
Lombardone, in sovrapposizione all’accesso al vicino piazzale di servizio delle attività commerciali 
esistenti. 
 
La tratta si caratterizza, inoltre, per la presenza di altre due intersezioni problematiche: 
 quella con via Garibaldi, non regolata ed interessata da svolte a sinistra (irregolari) sulla 

direttrice Est-Sud; 
 quella di via Verdi, regolata a rotatoria (con recente introduzione della precedenza all’anello) 

ed operante sostanzialmente ai limiti di capacità. 
 
 
1.2.2. L’incrocio di Cernusco Lombardone 
 
La tratta urbana dell’ex statale termina, immediatamente a Sud del confine comunale, nel 
complesso nodo stradale ed urbano di Cernusco Lombardone, derivante dall’innesto “a baionetta” 
della strada provinciale 54 e dalla convergenza di altri rami stradali minori, interni all’abitato 
circostante. 
 
Pur esterno al territorio comunale meratese, questo nodo riveste per la rete stradale primaria 
urbana un ruolo fondamentale e, pertanto, appare opportuno che i suoi livelli di funzionalità 
vengano presi in esame, quanto meno a livello analitico, anche in questa sede. 
 
Originariamente impostata sulla coesistenza di un semaforo (ramo est della SP54) e di una 
pseudorotatoria (ramo ovest della SP54), questa intersezione è da alcuni anni regolata da un 
doppio impianto semaforico, che comporta un articolato sistema di canalizzazioni. Pur 
correttamente dimensionato, questo impianto risente di insormontabili vincoli di capacità, derivanti 
in particolare dalla complessa fasatura (a sua volta dovuta alla numerosità degli assi incidenti) e 
dalla limitata lunghezza di alcune corsie di accumulo. Ne derivano condizioni di circolazione 
spesso critiche, con formazione non soltanto di importanti accodamenti, ma anche di sensibili (e 
pericolose) interferenze fra le diverse correnti veicolari in manovra. In particolare, è frequente la 
saturazione di alcune corsie di accumulo, con conseguente limitazione della capacità offerta per 
altre manovre di svolta. 
 
La situazione appare ulteriormente appesantita dalla presenza, specie intorno al ramo Sud della 
SP342 dir., di importanti insediamenti commerciali, dotati di aree di parcheggio talora 
incongruamente raccordate al nodo primario. 
 
Questi elementi critici hanno trovato, peraltro, alcuni elementi risolutivi con la realizzazione, da 
parte dell’Amministrazione Provinciale, di una nuova rotatoria di grande capacità, dotata di 
sottopassaggio ciclopedonale, all’innesto di via Cavalieri di Vittorio Veneto (Comune di Cernusco 
Lombardone) e capace di smistare parte dei flussi scambiati con gli insediamenti commerciali. 
 
Peraltro questo intervento, assai importante sotto il profilo della sicurezza, non è in grado di 
ovviare completamente alle problematiche di congestione del sovrastante nodo, che continuano a 
formare la premessa essenziale per la formazione dei numerosi itinerari alternativi impropri che 
caratterizzano tutto il contesto urbano circostante, da Pagnano/Cernusco sino a 
Robbiate/Verderio. 
 
 
1.2.3. Le prospettive di intervento a breve e lungo termine 
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Il tracciato dell’ex statale è da tempo oggetto di ipotesi di intervento variamente configurate, che 
includono sia interventi parziali in sede, sia ben più radicali varianti di tracciato. Gli esercizi 
progettuali condotti a quest’ultimo proposito, 
peraltro, comprendendo di norma la 
realizzazione di gallerie abbastanza lunghe e/o 
realizzate in condizioni difficili (per esempio al 
di sotto di aree urbanizzate), appaiono 
decisamente impegnativi sotto il profilo sia dei 
costi, che degli impatti ambientali; tanto da 
poter ben difficilmente rientrare nel quadro di 
uno strumento di programmazione a breve 
termine, come il presente piano. 
 
D’altro canto, la variegata progettualità 
sviluppata con riferimento all’asse stradale 
esistente presenta quasi ovunque importanti 
implicazioni per gli schemi di circolazione del 
capoluogo e delle frazioni circostanti: la 
realizzazione della rotatoria del Calendone ha richiesto la deviazione di un tratto della via 
omonima, e lo stesso accadrà per la via Stelvio nell’eventualità della trasformazione dell’esistente 
incrocio semaforizzato; le criticità dell’intersezione con via Garibaldi possono essere affrontate 
(come proposto dalla Polizia Locale) introducendo un senso unico sull’asse incidente, ecc… 
 
In alcuni casi, poi, la soluzione dei problemi di congestione ai nodi sembra legata alla realizzazione 
di nuovi assi stradali in grado di servire manovre altrimenti molto onerose: è il caso, in particolare, 
del nodo di Cernusco Lombardone, per il quale si prospetta la realizzazione di una connessione 
diretta tra via Como (incrocio con via Laghetto) e la nuova rotatoria di via Cavalieri di Vittorio 
Veneto. 
 
E’ chiaro, dunque, che affrontare le problematiche dell’ex strada statale significa anche avviare un 
riordino degli schemi di circolazione di un’importante porzione di città (è una considerazione del 
resto già esplicitata dalla bozza di PGTU del 1996, almeno nella misura in cui subordinava la 
soluzione delle problematiche relative agli innesti laterali alla revisione dei sensi di marcia sulle vie 
incidenti). 
 
In questo senso, il piano del traffico rappresenta certamente la sede più idonea per identificare lo 
schema generale degli interventi da attuarsi sull’asse, e da definire nel dettaglio in sede 
progettuale. 
 
 
1.2.4. Adeguare le caratteristiche della strada alle esigenze della città, oltre che del traffico 
 
Le problematiche e le ipotesi di intervento relative all’assetto dell’ex statale per Lecco formano un 
quadro piuttosto articolato, che coinvolge interi comparti urbani proiettandosi su orizzonti temporali 
differenziati. 
 
La bozza di PGTU del 1996 conteneva già alcune indicazioni di carattere programmatico per 
avviare a soluzione le principali problematiche di congestione e/o di sicurezza esistenti ai margini 
dell’asse ed in corrispondenza delle sue intersezioni con la rete di distribuzione urbana. Restano 
tuttavia da precisare ed articolare meglio le soluzioni da attuare, anche in relazione ai progetti di 
riassetto dei nodi nel frattempo sviluppati dall’Amministrazione. 
 

L’ex strada statale per Lecco: 
principali segnalazioni 
 
 La tratta compresa tra Cicognola e Pagnano

presenta numerosi innesti laterali problematici sotto
il profilo della sicurezza. 

 All’innesto di via Stelvio e di via Terzaghi va
valutata l’opportunità di realizzare due rotatorie. 

 Le immissioni da via Garibaldi in direzione Sud
sono pericolose. 

 La rotatoria di via Verdi opera al limite di capacità. 
 La tratta tra Pagnano ed il capoluogo, urbanizzata

a prevalanza commerciale, presenta numerosi
piazzali ed innesti laterali, con problematiche di
sosta. 

 L’incrocio semaforizzato di Cernusco Lombardone
genera rilevanti accodamenti. 
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In tal senso, oltre alla definizione degli schemi da attuare nelle singole, specifiche situazioni, il 
piano del traffico dovrà definire un assetto progettuale leggibile e per quanto possibile unitario, 
seppur da attuarsi con gradualità, per l’intera direttrice. 
 
Il punto cruciale è rappresentato dal riconoscimento del carattere urbano della strada (sia pure con 
importanti articolazioni a seconda dei contesti) e della conseguente necessità di provvedere alla 
riconfigurazione non soltanto delle intersezioni, ma anche dei margini in piena sezione, secondo 
obiettivi di coesistenza tra le funzioni di deflusso ed il variegato quadro di attività commerciali, 
terziarie e residenziali presenti al suo intorno. 
 
Di tali prospettive occorrerà tenere conto già in sede di classifica funzionale della rete viaria, per 
poi specificare, in modo più dettagliato, l’assetto circolatorio dei diversi comparti attraversati, ed 
anche la tipologia di soluzioni progettuali da attuarsi nei diversi casi. 
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1.3. Via Como e via Bergamo 
 
1.3.1. Un asse urbano ad intenso traffico 
 
Con un tracciato di impianto moderno, indipendente dal sistema degli insediamenti storici, la tratta 
urbana della SP54 (via Como/via Bergamo) costituisce un importante asse di comunicazione tra la 
Brianza lecchese e l’area bergamasca, e nel contempo il fulcro del principale ambito terziario e 
produttivo del territorio comunale. 
 
Gli intensi flussi di traffico, sia leggero che pesante, gravanti su questo asse, gli conferiscono 
ormai un rango gerarchico paragonabile a quello dell’ex statale per Lecco. D’altro canto, la ben 
differente giacitura urbana determina problematiche altrimenti articolate. 
 
Premesso che anche questa direttrice risente delle condizioni di congestione esistenti all’incrocio 
di Cernusco Lombardone, i principali nodi esistenti all’interno del territorio comunale sono: 
 l’incrocio con via Laghetto/via F.lli Cernuschi, fino a poco tempo fa organizzato a 

pseudorotatoria (con diritto di precedenza lungo la SP54) ed oggi trasformato in rotatoria, sia 
pure con alcune incongruenze di carattere geometrico; 

 l’incrocio con via Gramsci/via Turati, organizzato a rotatoria, che rappresenta un fondamentale 
crocevia per l’accesso al centro ed il collegamento con Brugarolo, e che risente della presenza 
del vicino centro commerciale (peraltro dotato di un proprio accesso indipendente); 

 l’incrocio con via Campi – organizzato a pseudorotatoria – che dà accesso all’estesa zona 
industriale di Novate, presentando tuttavia problemi di istradamento dei mezzi pesanti, dovuti 
ai raggi di curvatura insufficienti a garantire le svolte di autotreni ed autoarticolati. 

 
Vi è poi da sottolineare che, al pari di quanto si verifica all’estremità occidentale, anche verso Est 
la strada risente dei vincoli di capacità esistenti all’intersezione con via Moro/via per Imbersago 
(SP56), regolata semaforicamente (Comune di Robbiate). 
 
Un’ultima problematica, segnalata dalla Polizia Locale, concerne l’elevata velocità del flusso 
veicolare, quanto meno al di fuori delle ore di punta, con conseguente pericolosità dei frequenti 
innesti laterali, spesso frequentati anche dai mezzi pesanti. 
 
 
1.3.2. Le ipotesi di intervento 
 
Contrariamente all’ex statale – che ha rappresentato un tema progettuale ricorsivo per le 
amministrazioni comunali degli ultimi decenni - la tratta urbana della SP54 è oggetto di ipotesi 
progettuali più rarefatte. Infatti, il mantenimento di buoni livelli di funzionalità sino ad anni 
abbastanza recenti, e l’attraversamento di un contesto urbano relativamente meno problematico 
sotto il profilo dell’impatto ambientale, hanno reso complessivamente meno percepibili le 
problematiche pure esistenti lungo questa direttrice. 
 
In ogni caso, va evidenziato che il vigente Piano Regolatore prevede, per la tratta centrale di 
questo asse, il raddoppio della carreggiata. Si tratta di un intervento attuato in misura soltanto 
parziale (di fronte al centro commerciale) e per di più secondo una sezione non pienamente 
conforme alle norme vigenti in tema di progettazione delle strade urbane. 
 
D’altro canto, i medesimi strumenti urbanistici – ed anche il vigente Piano territoriale provinciale – 
prevedono intorno a questa direttrice alcuni importanti interventi di espansione/completamento, 
che includono il nuovo insediamento residenziale di via Turati/via Cernuschi (in costruzione) ed 
anche l’ampliamento della zona industriale di Novate verso il confine comunale con Robbiate. 
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Evidentemente, tali trasformazioni sono destinate a generare un certo aggravio di traffico sulle due 

vie in esame. 
 
Peraltro, lo stesso ruolo fondamentale svolto 
dalle vie Como e Bergamo all’interno della 
conurbazione meratese impone al piano di 
prendere in considerazione tutte le ipotesi di 
adeguamento, finalizzate a garantire fluidità e 
sicurezza alla circolazione lungo tale asse, 
anche al fine di evitare la proliferazione di 
ulteriori fenomeni di “fuga” all’intorno della rete 
primaria. 
 
 
 
 
 
1.3.3. Adeguare le geometrie dell’asse e 
riorganizzare la viabilità del comparto 
 

Analogamente a quanto affermato per l’ex statale, anche nel caso della SP54 il piano del traffico 
dovrà affrontare gli esistenti problemi di traffico in un’ottica integrata con l’assetto generale della 
rete stradale urbana. 
 
Le diverse ipotesi di intervento – ivi incluse quelle più impegnative – dovranno essere valutate alla 
luce dei risultati dei rilievi e delle simulazioni di traffico, da sviluppare nella fase analitica. 
 
D’altro canto, il carattere intercomunale della direttrice e le implicazioni urbanistiche di alcune 
problematiche rendono opportune alcune riflessioni relative alla scala di priorità da seguire 
nell’adeguamento dell’asse. Agli interventi di messa in sicurezza dei nodi e degli innesti laterali, da 
attuare nel breve termine, potranno dunque fare seguito, eventualmente, programmi più estesi di 
potenziamento dell’asse e/o della rete ad esso afferente, da attuarsi anche in rapporto alla 
progressiva estensione del comparto produttivo circostante (P.L. di via Campi). 

Via Como e via Bergamo: 
principali segnalazioni 
 
 La strada, caratterizzata dalla presenza di

importanti attrattori di traffico al suo intorno, serve
un flusso di traffico consistente, prevalentemente
intercomunale. 

 Si registrano problemi di congestione, ma anche di
velocità eccessive. 

 La geometria delle rotatorie di via Cernuschi e via
Campi dev’essere rivista. 

 Accanto agli interventi residenziali in corso di
realizzazione, sono programmate anche espansioni
dei comparti produttivi. 

 Il Piano regolatore prevede il raddoppio della
carreggiata nella tratta centrale. 

 E’ prevista anche la realizzazione di una bretella
che consenta di by-passare l’incrocio di Cernusco
Lombardone. 
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1.4. Il capoluogo e Novate 
 
1.4.1.Un nucleo storico policentrico di elevata qualità 
 
Il centro storico di Merate, ricco di valori storico-monumentali, è formato da una serie di nuclei 
urbani allineati lungo l’asse stradale pedecollinare, di andamento Ovest-Est, formato dalle vie 
Garibaldi, Collegio Manzoni, Roma, Sant’Ambrogio e Cerri, sino a raggiungere l’abitato di Novate, 
ormai totalmente conurbato al capoluogo. Tutti questi assi, così come buona parte delle loro 
traverse, presentano sezioni ristrette, tali da richiedere una prevalente regolazione a senso unico 
di marcia. 
 
I flussi di traffico, non elevati in valore assoluto, risultano comunque poco compatibili con 
l’ambiente urbano, che si presta ad una fruizione pedonale intensiva e che è già stato oggetto di 
interventi di limitazione parziale del traffico automobilistico (pedonalizzazione di piazza Prinetti). 
 
D’altro canto, il comparto centrale è investito anche da traffici di attraversamento impropri, in fuga 
dalla statale (via Terzaghi/via Cazzaniga), od anche di connessione fra il comparto meridionale e 
quello settentrionale del territorio comunale (via Trieste/via Trento). 
 
Questa situazione interagisce con la funzionalità della rete di distribuzione urbana, che presenta a 
Sud un’organizzazione piuttosto chiara, imperniata sull’asse di viale Verdi/via De Gasperi, dotato di 
buona capacità, anche se caratterizzato da alcune problematiche di velocità e/o di regolazione dei 
nodi (in particolare i due semafori Verdi/Cazzaniga/Cernuschi e Verdi/Turati/De Gasperi/Papa 
Giovanni XXIII). A Nord si evidenzia invece un assetto meno completo, basato in parte su assi di 
caratteristiche ancora soddisfacenti – come via Terzaghi, viale Lombardia, via Viganò, viale 
Cornaggia e via Bianchi – ma in parte su assi urbani di caratteristiche più modeste e nel 
complesso insufficienti – come via Baslini e via San Vincenzo. 
 
Problemi di organizzazione della circolazione, legati a sezioni ristrette e/o alla presenza di 
attrezzature interferenti (sosta/fermate bus), si pongono anche su altri assi minori, quali ad 
esempio piazza Italia/via Indipendenza o via Quintaberta. 
 
D’altro canto, l’organizzazione complessiva 
della sosta, che include il parcheggio in struttura 
di via Mameli, così come alcuni piazzali (vicolo 
del Fosso) e strade-parcheggio (via Papa 
Giovanni XXIII), risulta piuttosto complessa e 
richiede probabilmente alcuni adeguamenti volti 
ad incrementarne non solo la capacità (anche in 
funzione di una riduzione dei posti-auto su 
strada interferenti con le esigenze di 
circolazione), ma anche la leggibilità, quanto 
meno agli occhi dell’utente occasionale. 
 
 
1.4.2. Gli interventi previsti  
 
Il comparto centrale del capoluogo è attualmente interessato da alcuni interventi di adeguamento 
del sistema viario, che includono innanzi tutto l’allargamento di via Cazzaniga (attuato nel corso 
del 2005) e più in prospettiva la realizzazione di due nuovi parcheggi interrati: 
- il primo (48 posti) collocato sul retro del nuovo Municipio di piazza degli Eroi; 
- il secondo (132 posti su due piani) sito presso l’area Mons.Basilico, tra via Cazzaniga e via 

della Rondinella. 

Il capoluogo e Novate: 
principali segnalazioni 
 
 La fragile rete stradale del centro storico è

interessata a traffici di attraversamento impropri. 
 E’ prevista la realizzazione di due nuovi parcheggi

in struttura. 
 La viabilità perimetrale di distribuzione presenta

alcune soluzioni di continuità. 
 Lungo via Verdi e via De Gasperi la velocità del

flusso veicolare è talvolta eccessiva. 
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Questi interventi rivestono una considerevole importanza per le prospettive di riorganizzazione del 
centro storico, in quanto tendono a facilitare la circuitazione veicolare lungo il perimetro dell’area a 
maggiore qualificazione, garantendo comunque una adeguata dotazione di posti-auto. 
 
Nelle zone residenziali circostanti il centro storico sono inoltre programmati diversi interventi edilizi, 
sempre di piccola dimensione, che nel complesso non dovrebbero comportare rilevanti incrementi 
del traffico generato da questi comparti. 
 
 
1.4.3. Proteggere il centro cittadino, senza renderlo inaccessibile 
 
Le articolate tematiche riguardanti il capoluogo rappresentano uno degli aspetti principali che 
devono essere affrontati dal piano del traffico, anche in funzione degli obiettivi generali di 
protezione e qualificazione, espressi dall’Amministrazione Comunale. Particolare attenzione dovrà 
essere attribuita al disincentivo dei traffici di attraversamento impropri. 
 
In questo senso, il piano dovrà innanzi tutto valutare se, ed in che forma, risulti possibile ed 
opportuno procedere ad un’estensione dell’area pedonale centrale, con particolare riferimento ad 
uno o più assi storici (via Collegio Manzoni, via Trento, via Roma). 
 
Tale valutazione non potrà ovviamente prescindere da un esame approfondito della 
domanda/offerta di stazionamento veicolare, da attuarsi con riferimento sia agli adeguamenti 
infrastrutturali previsti (nuovi parcheggi di piazza degli Eroi e via Don Cazzaniga), sia alle forme 
gestionali e tariffarie da adottarsi per la regolazione del sistema. 
 
E’ chiaro, inoltre, che gli approfondimenti relativi al centro storico dovranno accompagnarsi ad 
attente verifiche di funzionalità lungo gli assi di distribuzione collocati sia a Nord (via Terzaghi, 
viale Lombardia, via Viganò, viale Cornaggia), sia a Sud (viale Verdi, via De Gasperi). 
 
In tale sede, sarà possibile anche affrontare le problematiche esistenti lungo altri assi perimetrali 
(come via Baslini e via San Vincenzo) e/o intorno ai poli di servizio esterni al centro storico vero e 
proprio (ad esempio l’ospedale). Particolare attenzione sarà richiesta dalle intersezioni esistenti 
lungo la viabilità di distribuzione ed in particolare dagli incroci semaforizzati Verdi/Cernuschi/ 
Cazzaniga, Verdi/Turati/DeGasperi/Giovanni XXIII, De Gasperi/Cerri/strada Barbiano, così come 
da quelli regolati a precedenza Cornaggia/Baslini e Bianchi/San Vincenzo. 
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1.5. Pagnano, Cicognola e Sabbioncello 
 
1.5.1. Tre frazioni intorno all’ex statale  
 
Le frazioni di Pagnano, Cicognola e Sabbioncello, collocate nell’ambito Nord-occidentale del 
territorio comunale, rappresentano altrettanti comparti prevalentemente residenziali, influenzati 
dalle problematiche di congestione esistenti lungo l’ex strada statale per Lecco. 
 
La situazione forse più critica è quella di Cicognola, dove la strada separa il nucleo storico dalla 
maggior parte delle espansioni residenziali. Ne deriva un pronunciato effetto-barriera, con 
problematiche di congestione e di sicurezza, particolarmente gravi in corrispondenza degli innesti 
laterali esistenti sia sul lato Nord (via San Giuseppe, via Annunciata) che su quello Sud (via 
Tofane). D’altro canto, alcune ipotesi di intervento della bozza di PGTU del 1996, richiedendo 
l’istituzione di sensi unici lungo via San Giuseppe e via Annunciata, sono risultate difficilmente 
praticabili, a causa dei vincoli geometrici esistenti all’interno del nucleo storico, che impediscono la 
circuitazione veicolare tra i due assi. 
 
L’effetto-barriera della strada viene inasprito dal fatto che la frazione tende a gravitare per alcuni 
servizi (ad esempio le scuole) su Pagnano. 
 
Problematiche relative agli innesti laterali sulla 
statale si manifestano anche a Sabbioncello (in 
particolare agli sbocchi di via S.Antonio, via 
Stelvio e via Brianza). Collocata quasi 
interamente a Nord della statale, e connessa 
funzionalmente a Sartirana più che a Pagnano, 
questa frazione appare tuttavia meno toccata 
dall’effetto-barriera, mentre risente di alcuni 
problemi di sicurezza, legati alle velocità elevate 
del flusso veicolare ed alla mancanza di 
marciapiedi lungo via Monte Grappa. 
 
Da ultimo, la frazione di Pagnano, totalmente 
discosta dall’ex statale, risente però in misura notevole della presenza di itinerari di 
attraversamento impropri, che connettono Olgiate Molgora (passaggio a livello di via del 
Calendone) a Cernusco Lombardone (via Don Arnaboldi, passaggio a livello di via San Remigio). 
Si tratta di una situazione inasprita dalla configurazione geometrica della rete stradale interna al 
nucleo storico, così come dalla presenza, lungo i principali itinerari di accesso, di funzioni sensibili, 
come le scuole elementari o l’oratorio. Lo schema di sensi unici, recentemente rivisto 
dall’Amministrazione, sembra riuscire a porre un freno solo relativo a dinamiche che, d’altro canto, 
sono sostenute dal graduale peggioramento dei livelli di servizio dell’ex statale. 
 
D’altro canto, la rete viaria di impianto moderno, realizzata intorno al nucleo storico (via Arnaboldi, 
via Aldo Moro), presenta problematiche legate all’eccessiva velocità del flusso veicolare. 
 
 

Pagnano, Cicognola e Sabbioncello: 
principali segnalazioni 
 
 L’abitato di Cicognola è tagliato dall’ex statale, che

forma un consistente effetto-barriera. 
 Sabbioncello risente soprattutto dei transiti a

velocità elevata lungo via Monte Grappa. 
 Pagnano è interessata da flussi di attraversamento

improprio, provenienti da Olgiate Molgora e diretti
verso Cernusco Lombardone. 

 La realizzazione di tre nuovi passaggi a livello è
destinata a mutare l’assetto della rete viaria locale.
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1.5.2. Una rete in via di trasformazione 
 
L’assetto viario del comparto in esame è destinato a subire, in tempi brevi, alcune importanti 
modificazioni. Prescindendo dalla trasformazione dell’innesto di via del Calendone – già realizzata 
– vanno ricordati: 
 da un lato, le ipotesi di intervento lungo l’ex statale (in particolare, la possibile realizzazione di 

una rotatoria all’incrocio con via Stelvio/via Cappelletta); 
 dall’altro, la realizzazione, nel quadro del raddoppio della linea ferroviaria Carnate-Airuno, di 

ben tre scavalchi in sostituzione di altrettanti passaggi a livello (via del Calendone, via Monte 
Rosa, via San Remigio). 

 
Questi interventi potranno, da un lato, apportare qualche miglioramento alla funzionalità dell’ex 
statale (ponendo anche alcune interessanti premesse per la messa in sicurezza degli innesti 
laterali), ma dall’altro anche facilitare il transito lungo gli itinerari alternativi di connessione tra 
Olgiate Molgora e Cernusco Lombardone. 
 
Va poi osservato che la realizzazione dei nuovi passaggi a livello, raccordati talora ad assi stradali 
oggi secondari (in particolare via Promessi Sposi), tenderà a modificare la gerarchia della rete 
stradale di distribuzione, con particolare riferimento alla zona Sud di Pagnano. 
 
In tal senso, le trasformazioni previste sembrano presentare effetti abbastanza articolati in rapporto 
alle esigenze generali di protezione dei nuclei storici e degli ambiti urbani più sensibili, espresse 
dall’Amministrazione Comunale. A questo proposito, è da ricordare anche che il nuovo assetto 
viario delle tre frazioni dovrà includere, quanto meno in prospettiva, collegamenti ciclopedonali 
agevoli e sicuri con il capoluogo comunale, da attuarsi evidentemente su itinerari alternativi all’ex 
statale. 
 
 
1.5.3. Verificare la funzionalità del nuovo sistema viario e garantire le connessioni con il centro 
 
Le tematiche evidenziate con riferimento alle frazioni di Pagnano, Cicognola e Sabbioncello 
rappresentano per alcuni versi un necessario complemento a quelle proprie dell’ex statale (vedi 
par.1.2), ma per altri un terreno d’esame specifico e circostanziato. 
 
Da un lato, infatti, il piano dovrà soddisfare le esigenze prioritarie di funzionalità e sicurezza della 
rete primaria, senza dimenticare i problemi legati all’accesso alle zone residenziali e/o alla 
permeabilità trasversale degli assi. Dall’altro, l’organizzazione della circolazione e della sosta 
all’interno dei nuclei storici dovrà essere articolata anche in funzione dei vincoli geometrici esistenti 
e degli obiettivi di riqualificazione urbana espressi dall’Amministrazione. 
 
Particolare importanza andrà attribuita, in ciascuna frazione, ad una più chiara definizione 
dell’assetto della rete di distribuzione urbana, in modo da poter procedere, nel quadro di una 
migliore gerarchizzazione, all’adeguamento di alcuni nodi primari (sui quali convogliare il traffico di 
accesso all’ex statale) ed alla forte protezione di assi prevalentemente orientati ad usi diversi dalla 
circolazione motorizzata (spazi pubblici interni alle frazioni, strade residenziali, connessioni 
ciclopedonali con il capoluogo). 
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1.6. Sartirana e Cassina Fra’ Martino 
 
1.6.1. Due frazioni “appartate” 
 
Collocate anch’esse nella porzione collinare del territorio comunale, le frazioni di Sartirana e 
Cassina Fra’ Martino si trovano però assai più discoste dal tracciato dell’ex statale, non risentendo 
pertanto di improprie deviazioni di traffico da tale direttrice. 
 
In effetti, la rete di distribuzione interna all’area collinare – imperniata sui due collegamenti con il 
capoluogo (via Monte Grappa/via San Francesco e via Don Consonni/via Bianchi) – non sembra 
essere interessata da flussi di attraversamento, se non in misura piuttosto marginale (scambi con 
Imbersago lungo via San Rocco). Su di essa non si segnalano pertanto particolari problemi di 
funzionalità, se non in corrispondenza degli attraversamenti dei nuclei storici delle frazioni. 
 
In particolare, a Sartirana la strada proveniente da Calco e Cassina Fra’ Martino (via Volta) si 
immette direttamente all’interno del nucleo storico, connettendosi alla via Monte Grappa con un 
tracciato decisamente stretto e tortuoso (via Cavour, via Galileo), che pone problemi di visibilità e 
di incrocio tra veicoli sopraggiungenti dai due lati. 
 

Vanno inoltre segnalati alcuni problemi di sosta, 
così come l’assenza di marciapiedi lungo via 
Monte Grappa. 
 
Per quanto riguarda invece Cassina, la principale 
connessione diretta verso il capoluogo (via 
Marconi) intercetta gli altri collegamenti con 
Sartirana (via Falcò) ed Imbersago (via San 
Marcellino) con una intersezione, collocata 
all’ingresso nel nucleo storico, anch’essa 
piuttosto infelice sotto il profilo degli spazi di 
manovra e di visibilità. 
 

Problematiche in parte analoghe investono nuclei minori (S.Rocco, Malpaga, Ventola) collocati 
sulla rete rurale più minuta. 
 
Nondimeno, i limitati volumi di traffico che insistono su tale rete – ed anche la considerevole qualità 
ambientale del comparto (su cui insiste anche la Riserva regionale del Lago di Sartirana) – hanno 
sempre fatto ritenere ridondante la realizzazione di circonvallazioni di questi abitati, pure talvolta 
ipotizzata. 
 
 
1.6.2. Verificare nel dettaglio la funzionalità della rete 
 
Sebbene Sartirana e Cassina Fra’ Martino rappresentino, con tutta probabilità, le frazioni meno 
problematiche sotto il profilo del traffico, il piano dovrà comunque affrontare un certo numero di 
questioni minute, relative all’organizzazione di singoli nodi e/o alla corretta gerarchizzazione della 
rete stradale. 
 
A tale proposito, occorrerà tener conto del previsto allargamento di via Marconi – che rafforzerà la 
rete di distribuzione del comparto, così come della realizzazione dei nuovi parcheggi (privati) 
presso l’oratorio di Sartirana. 
 

Sartirana e Cassina Fra’ Martino: 
principali segnalazioni 
 
 L’ambito collinare non è interessato da significativi

flussi di attraversamento. 
 Il percorso di attraversamento N-S di Sartirana è

molto stretto; inoltre lungo via Monte Grappa
mancano i marciapiedi. 

 L’incrocio principale di Cassina Fra’ Martino
presenta un assetto abbastanza infelice. 

 Con l’allargamento di via Marconi verrà potenziata
la rete stradale di distribuzione del comparto. 
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In questo senso, il piano dovrà evidenziare in modo chiaro la rete di distribuzione a servizio 
dell’area collinare, verificandone la funzionalità e la leggibilità, soprattutto in corrispondenza delle 
intersezioni. 
 
Tale operazione, inoltre, dovrà rapportarsi alle esigenze di protezione non soltanto dei nuclei 
storici delle due frazioni, ma anche delle loro zone residenziali, e soprattutto delle loro connessioni 
con il capoluogo, che dovranno essere adeguate anche in funzione della formazione di 
connessioni ciclopedonali sicure. 
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1.7. Brugarolo 
 
1.7.1. Una frazione a forte vocazione produttiva 
 
Brugarolo è l’unica frazione del Comune di Merate ad essersi sviluppata completamente all’interno 
della porzione pianeggiante del territorio. Le peculiari modalità di sviluppo insediativo degli ultimi 
decenni le hanno pertanto attribuito un profilo misto, caratterizzato da una densa commistione tra 
funzioni residenziali e produttive, con considerevole generazione di traffico pesante. 
 
I flussi di traffico gravano soprattutto sulla rete di distribuzione locale, costituita dalle due direttrici 
Nord-Sud (via XXV Aprile) ed Est-Ovest (via IV Novembre), utilizzate anche per collegamenti 
intercomunali. Tali collegamenti si traducono localmente in altrettante componenti di 
attraversamento dell’abitato. 
 
Le due direttrici si intersecano presso la Chiesa, 
con un incrocio semaforizzato piuttosto 
problematico, a causa soprattutto della limitata 
sezione che contraddistingue il ramo orientale 
(via IV Novembre verso Verderio). Ma l’intera 
rete di distribuzione, pur in genere 
correttamente dimensionata, soffre per 
l’incompletezza e/o la discontinuità delle 
attrezzature primarie (marciapiedi, attraversa-
menti pedonali), che contribuisce ad inasprire gli 
effetti nocivi del traffico, di attraversamento e 
non. 
 
In particolare, va segnalato che la pista 
ciclopedonale esistente in fregio Ovest a via XXV Aprile, oltre a presentare alcune pericolose 
soluzioni di continuità, si interrompe prima dell’incrocio con via Como/via Bergamo, perdendo così 
gran parte della sua funzionalità in rapporto alla connessione con il capoluogo. 
 
 
1.7.2. Mettere in sicurezza la rete di distribuzione ed adeguare l’impianto semaforico 
 
La bozza di PGTU del 1996 ipotizzava di ovviare alle problematiche descritte mediante la 
realizzazione di un nuovo asse stradale che lambisse la frazione sul lato Est, collegando via XXV 
Aprile a via Casa Rossa. Tale soluzione, piuttosto impegnativa sotto il profilo dei costi (ed anche 
dei consumi di suolo) non appare oggi all’ordine del giorno. 
 
In questo senso, il piano del traffico dovrà verificare attentamente le condizioni geometriche e 
funzionali della rete di distribuzione, individuando soluzioni puntuali e specifiche, preferibilmente 
attuabili a breve od a medio termine, per ovviare alle principali criticità sopra descritte. 
 
Particolare attenzione dovrà essere attribuita, in tale sede, all’adeguamento dell’intersezione XXV 
Aprile/IV Novembre, così come, più in generale, al tema della sicurezza ciclopedonale (con 
particolare riferimento all’ipotizzata realizzazione di un sottopasso in corrispondenza 
dell’intersezione con via Como/via Bergamo). 
 
Ciò non toglie che l’assetto viario definito dal piano possa contenere prospettive finalizzate alla 
complessiva riqualificazione della rete stradale della frazione, con particolare riferimento alla 
riduzione della commistione residenziale/industriale e, conseguentemente, alla migliore 
regolamentazione del traffico pesante all’interno dell’abitato. 

Brugarolo: 
principali segnalazioni 
 
 La frazione è interessata da consistenti flussi di

attraversamento Nord-Sud ed Est-Ovest. 
 Il semaforo tra via XXV Aprile e via IV Novembre

presenta problemi geometrici (soprattutto sul ramo
Est). 

 La presenza di numerosi insediamenti produttivi
determina la presenza di traffico pesante. 

 La pista ciclabile esistente lungo via XXV Aprile si
interrompe all’incrocio con via Como/via Bergamo.
E’ da valutare l’eventualità di realizzare un
sottopassaggio. 



 

 
 

SEZIONE II 

- ANALISI CONOSCITIVA - 
 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
2.2. ANALISI DELL’OFFERTA DI TRASPORTO 
2.3. ANALISI DEI FLUSSI DI TRAFFICO 
2.4. ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO 
2.5. SIMULAZIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO 
2.6. ANALISI DELL’IMPATTO AMBIENTALE DA TRAFFICO 
2.7. ANALISI DELL’INCIDENTALITA’ 



Comune di Merate (LC)  Piano Generale del Traffico Urbano 

Polinomia srl - Milano  II. Analisi Conoscitiva - pag.36 

2.1. Inquadramento territoriale 
 
2.1.1. Generalità 
 
Collocata al margine meridionale della collina morenica dell’Adda, con quota variabile fra i 254 m 
s.l.m. di Brugarolo ed i 351 m del Subaglio, la Città di Merate rappresenta il principale polo 
ordinatore della Brianza lecchese. 
 
Il suo territorio, esteso su 11,07 kmq, confina ad Est con i Comuni di Robbiate ed Imbersago, a 
Nord con quello di Calco, ad Ovest con quelli di Olgiate Molgora, Montevecchia, Cernusco 
Lombardone ed Osnago, ed a Sud, per breve tratto, con quello di Ronco Briantino (provincia di 
Milano). 
 
La popolazione residente è attualmente pari a circa 14.500 abitanti, con una densità insediativa 
dell’ordine dei 1.300 abitanti/kmq. Essa si distribuisce, oltre che nel capoluogo (circa 7.600 
residenti), nelle sei frazioni di Novate, Brugarolo, Pagnano, Cicognola/Sabbioncello, Sartirana e 
Cassina Fra’ Martino, che costellano sia l’area pianeggiante che quella collinare del territorio 
meratese. 
 
La presenza di numerose frazioni, talora di antico impianto insediativo, è indice di uno sviluppo 
storico basato su un assetto multipolare. In effetti, nell’antica organizzazione territoriale della 
Brianza orientale Merate risultava subordinata alla pieve di Brivio; e la sua ascesa all’interno della 
gerarchia urbana locale è stata graduale e relativamente recente, essendosi originata intorno al 
XIV–XV secolo, e consolidata soltanto nel XVIII-XIX secolo, quando la realizzazione di numerose 
villeggiature (prima nobiliari e poi borghesi) attratte dall’amenità del sito, le riforme amministrative 
avviate in epoca napoleonica, e non ultima l’industrializzazione conseguente alla realizzazione della 
ferrovia Monza-Lecco, sancirono la crescita demografica della città. 
 
Il nuovo ruolo giocato da Merate trovò definitiva conferma nell’annessione delle frazioni di Novate, 
Sabbioncello e Sartirana – sino ad allora Comuni autonomi – e con la realizzazione di importanti 
servizi a carattere comprensoriale, che includono l’Ospedale, le Scuole superiori ed oggi anche 
importanti insediamenti commerciali. 
 
In effetti, le caratteristiche stesse dello sviluppo urbano, manifestatosi con intensità crescente a 
partire dal secondo dopoguerra, hanno mantenuto e rafforzato lo storico multipolarismo dell’area, 
che si estende oggi a numerosi Comuni vicini, inserendosi nella fascia metropolitana di transizione 
fra la conurbazione milanese e la “città-regione” del Pedemonte. 
 
Il Circondario di Merate, esteso da Airuno ai confini meridionali della Provincia, si estende su circa 
83 kmq e conta oggi quasi 70 mila residenti – oltre il 20% della propolazione provinciale. Esso 
presenta ormai un livello di urbanizzazione elevato, specialmente nella porzione a Sud della collina 
di Merate, che contando circa 46 mila residenti su 45 kmq, supera ormai la soglia dei 1.000 
abitanti/kmq, e si qualifica come vera e propria area urbana multipolare, di dimensioni simili a quella 
di numerose città “strutturate” della Pianura Padana1, ed in ultima analisi dello stesso capoluogo 
provinciale2. 
 
Nella tavola 1 è riportato un inquadramento di Merate a scala territoriale. 

                                                 
1 Quali ad esempio Lodi (42 mila abitanti su 41 kmq), Voghera (38 mila abitanti su 63 kmq), Crema (33 mila abitanti su 35 
kmq), Treviglio (26 mila abitanti su 31 kmq)… 
2 Che conta 46 mila abitanti su 46 kmq, collocandosi (al netto dei Comuni esterni conurbati) esattamente sul livello 
dimensionale dell’area urbana meratese. 
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- Cenni storici - 
 
Il territorio meratese reca tutt’oggi i segni della romanizzazione, imperniata sul collegamento stradale per Imbersago e 
sulla corrispondente centuriazione del territorio al piede collinare. Due pietre miliari del I sec.d.C. sono state rinvenute a 
Pagnano, mentre un’ara pagana di epoca romana (III o IV secolo) è incastinata nelle mura del convento di Sabbioncello. 
 
Nei secoli successivi alle invasioni germaniche Merate è – con Novate, Pagnano e Sabbioncello – un semplice vicus 
facente capo alla Pieve di Brivio, a sua volta inserita nel contado della Martesana. In epoca altomedievale diventa una 
corte, strutturata secondo il sistema feudale, e controllata dai Vimercati, che attestati sulla collina si contrappongono ai 
Calchi (insediati nel borgo omonimo). I due castelli di Sabbioncello e Merate risalgono probabilmente al periodo delle 
incursioni ungariche (X sec.). Al volgere del millennio è attestata l’esistenza anche del borgo di Pagnano, così come della 
chiesa di San Bartolomeo (che fu parrocchiale prima del 1400), della prepositurale di Sant’Ambrogio, del Monastero di San 
Dionigi e della cappella di S.ta Maria a Sabbioncello. 
 
Nel XII secolo, il borgo risulta infeudato agli abati di San Dionigi, ed è probabilmente già sede di un mercato settimanale. 
Le guerre tra i Visconti ed i Torriani per il dominio di Milano e del suo territorio (XIII sec.) conducono alla distruzione dei 
castelli di Merate e Sabbioncello. Risale a quest’epoca anche la presenza delle Umiliate, mentre alla fine del XIV secolo il 
Monastero di San Dionigi, che mantiene i diritti feudali sul luogo, viene elevato a commenda, estesa a numerosi abitati 
vicini. La struttura insediativa del territorio meratese appare ormai ben delineata, essendo riconoscibili, oltre al capoluogo, i 
nuclei di Sabbioncello, Sartirana, Pagnano, Novate e Cassina Fra’ Martino. 
Nel XV-XVI secolo Merate conosce probabilmente un periodo di relativo sviluppo, attestato dagli interventi edilizi nella 
chiesa parrocchiale (1461), e nel nuovo convento di Sabbioncello (1541-1553), ma anche nella villa “il Mombello” – eretta 
forse già nel ‘500 come villa patrizia di campagna. Ma lo sviluppo economico viene interotto dalle pestilenze del 1524 e del 
1577, cui fanno seguito la realizzazione del lazzareto di San Rocco, poi divenuto Convento dei Cappuccini (1582) e del 
santuario della Madonna degli Angeli a Sabbioncello.  
 
Sotto la dominazione spagnola Merate, sempre inserita nel Contado della Martesana (con capoluogo Vimercate), resta 
subordinata alla pieve di Brivio, sebbene risulti probabilmente, già a quest’epoca, il principale polo urbano ordinatore della 
Brianza orientale. Al XVII secolo risalgono la fondazione del Collegio (1615), l’erezione della chiesa di San Gregorio 
(1630), l’ampliamento della parrocchiale (1641-61) e la realizzazione del chiostro grande del convento di Sabbioncello 
(1648). Nel 1684, i Meratesi riescono a riscattarsi dai vincoli feudali, costituendosi in Comune indipendente, soggetto alla 
sola autorità del potere centrale. La felice situazione ambientale del sito lo fa scegliere per la costruzione di grandi dimore 
nobiliari, quali Villa Belgioioso, il Subaglio, il Mombello, od anche il palazzo Barbò a Sartirana. 
A partire dall’inizio del XVIII secolo, gli abati di San Dionigi realizzano, sul sito dell’antico castello, un palazzo abbaziale 
(oggi Palazzo Prinetti). Al 1749 risale la riforma di Villa Belgiooso (su disegno di Piermarini e Pollack). Nel medesimo 
periodo vengono realizzate le chiese di San Giuseppe a Cicognola e di San Giorgio a Pagnano, mentre vengono 
ristrutturate e/o ampliate quelle di San Dionigi e San Gregorio. 
 
In epoca napoleonica, Merate viene aggregata al nuovo Dipartimento del Lario, diventando capoluogo di cantone. 
Rirportati a Brivio dopo la restaurazione, gli uffici amministrativi verranno definitivamente ricondotti a Merate a metà del 
XIX secolo, quando anche la prepositura è elevata al rango di chiesa plebana, con giurisdizione su parrocchie sottratte alle 
pievi di Brivio (Pagnano e Novate) e Missaglia (Montevecchia, Cernusco ed Osnago). In questi anni viene anche istituito 
l’Ospedale (trasferito nel sito attuale nel 1850). 
La costruzione della ferrovia Monza-Lecco costituisce la premessa per una nuova fase di sviluppo, a matrice industriale 
(filande e stabilimenti meccanici). Al 1889 risale il primo piano regolatore delle zone centrali (ing.Carlo Bonomi), che 
conduce alla realizzazione di piazza Prinetti, di via Baslini, di piazza degli Eroi e di viale Lombardia, nonché 
all’allargamento della strada per Carzaniga (attuale via Garibaldi) ed all’erezione dell’ex Palazzo Municipale (1897). Fra 
‘800 e ‘900 si assiste ad un felice proliferare di villeggiature nelle forme del villino borghese, od anche della villa nobiliare 
(Villa Confalonieri, attuale municipio, 1912-1914). 
 
In epoca fascista, sono da segnalare l’unione dei Comuni di Novate (1927), Sabbioncello (con Cicognola, Pagnano e 
Carzaniga, 1928) e Sartirana (con Cassina Fra’ Martino, 1928), nonché l’inaugurazione dell’Osservatorio astronomico 
(1927). 
 
Il dopoguerra si contraddistingue per una fase di intenso sviluppo industriale – che interessa prevalentemente le aree 
pianeggianti intorno alla frazione di Brugarolo (chiesa di S.Francesco da Paola, 1952). Risalgono a questi anni importanti 
interventi edilizi, quali il nuovo oratorio di via Papa Giovanni XXIII (1965) ed il nuovo Ospedale (1966). 
 
A partire dagli anni Settanta, lo sviluppo della motorizzazione privata ha condotto ad una sempre più stretta integrazione 
dell’area meratese all’interno della “città-regione” del pedemonte lombardo, al cui interno Merate si distingue tuttavia per il 
mantenimento di notevoli valori paesistico ambientali (suggellati dal vincolo ex L.1437/39, 1969 e dall’istituzione dell’area 
protetta del Lago di Sartirana, 1984) ed anche per interventi edilizi di considerevole spessore architettonico, quali le chiese 
di San Pietro Apostolo a Sartirana (M.Botta) e della Madonna della Pace a Novate (arch.G.P.Guzzetti). 
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POPOLAZIONE RESIDENTE (1861-2004) 
 
 

 
 
 L’andamento storico della popolazione residente a Merate dal 1860 all’ultimo dato disponibile ad oggi, relativo al 

2004, si caratterizza per la successione di tre fasi distinguibili: una prima fase prima che comprende i cent’anni che 
vanno dal 1861 al 1961, una tra il 1961 e il 1981, e l’ultima dopo il 1981. 

 Tra il 1861 ed il 1961, la popolazione residente nei confini attuali è cresciuta in modo continuo, con un unico flesso 
dopo il primo conflitto mondiale, raddoppiando in questo arco di tempo i propri componenti che passano da 4.600 a 
quasi 9.000.  

 Dalla soglia dei 9.000 abitanti, in una seconda fase, si osserva una forte crescita di popolazione con tassi anche 
molto elevati, in particolare nel decennio 1961-1971, con una media di 2.300 nuovi residenti nei due decenni, 
arrivando a  oltre 13.600 abitanti. 

 La crescita prosegue negli ultimi due decenni, con ritmo rallentato agli inizi degli anni ’90, ma in ripresa dopo il 2001. 
 Dopo il censimento del 2001 i dati monitorati continuano a confermare il trend di ripresa demografica gìà evidenziati 

nell’ultimo decennio. 
 
Fonte: ISTAT 
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Comune di Merate (LC)
Popolazione residente  (nei confini 

attuali)

Anno abitanti
incr.  medio 

annuo
1861 4.673
1871 4.979 +0,64%
1881 5.142 +0,32%
1901 6.254 +0,98%
1911 6.875 +0,95%
1921 6.735 -0,21%
1931 7.346 +0,87%
1936 7.365 +0,05%
1951 8.573 +1,02%
1961 8.954 +0,44%
1971 11.270 +2,33%
1981 13.687 +1,96%
1991 14.091 +0,29%
1996 14.044 -0,07%
1997 14.018 -0,19%
1998 14.005 -0,09%
1999 14.071 +0,47%
2001 14.096 +0,09%
2002 14.230 +0,95%
2003 14.250 +0,14%
2004 14.472           +1,56%
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POPOLAZIONE RESIDENTE NEL CIRCONDARIO DI MERATE 
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POPOLAZIONE RESIDENTE NEL CIRCONDARIO DI MERATE (1971-2004) 
Codice Istat  Sup.(ha) Popolazione residente 
1991 1996 Comune 1996 1971 1981 1991 2001 2004 
13066 97020 Cernusco Lombardone 378 2.818 3.214 3.331 3.540 3.809 
13115 97039 Imbersago 314 1.315 1.618 1.756 1.926 2.103 
13132 97044 Lomagna 392 2.860 3.393 3.878 4.068 4.157 
13146 97048 Merate 1.107 11.270 13.687 14.091 14.096 14.359 
13247 97053 Montevecchia 592 1.402 1.851 2.234 2.468 2.477 
13171 97061 Osnago 442 3.520 3.768 3.755 4.357 4.556 
13173 97062 Paderno d'Adda 358 2.382 2.558 2.643 3.229 3.714 
13196 97071 Robbiate 467 3.102 4.219 4.574 4.961 5.333 
13240 97087 Verderio Inferiore 390 1.327 1.461 1.745 2.238 2.532 
13241 97088 Verderio Superiore 264 1.038 1.305 1.660 2.590 2.675 

  Zona Sud 4.704 31.034 37.074 39.667 43.473 45.715 
13002 97002 Airuno 431 2.197 2.532 2.581 2.610 2.749 
13031 97010 Brivio 792 3.407 3.786 3.831 4.115 4.462 
13039 97012 Calco 461 2.671 2.902 3.660 4.039 4.284 
13166 97058 Olgiate Molgora 725 4.302 4.727 5.430 5.755 5.838 
13180 97066 Perego 431 1.080 1.184 1.467 1.586 1.608 
13200 97073 Rovagnate 460 1.888 2.008 2.187 2.570 2.700 
13209 97074 Santa Maria Hoè 283 1.363 1.566 1.759 1.995 2.140 

  Zona Nord 3.583 16.908 18.705 20.915 22.670 23.781 
  TOT.CIRCONDARIO 8.287 47.942 55.779 60.582 66.143 69.496 

 
 Il Circondario di Merate, istituito dalla Provincia di Lecco e formato da 17 Comuni, si estende su circa 83 kmq e conta 

quasi 70 mila abitanti. Ciò significa che esso concentra oltre il 20% della popolazione provinciale nel 10% della sua 
superficie. 

 La collina di Merate divide il circondario in due zone di simile estensione, ma di caratteristiche insediative abbastanza 
differenziate. Il comparto settentrionale, esteso su 36 kmq, conta meno di 24 mila residenti, con una densità media 
pari a circa 650 ab./kmq (con punte superiori agli 800 a Calco ed Olgiate Molgora). Il comparto meridionale – che 
include il Comune capoluogo – si estende invece su circa 47 kmq contando quasi 46 mila residenti, con una densità 
media che sfiora i 1.000 ab./kmq. 
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 Quest’ultimo valore indica l’esistenza di un’area urbana conurbata che coinvolge diversi Comuni, collocati sia a Sud-

Ovest di Merate (Cernusco Lombardone, Osnago, Lomagna) che a Sud-Est (Robbiate, Paderno d’Adda, Verderio). 
 
Elaborazione su dati ISTAT 
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DENSITA’ INSEDIATIVA (1861-2001) 
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Comune di Merate (LC)
Densità insediativa nel territorio comunale e nelle zone circostanti (1861-2001)

abitanti / kmq

Anno
Merate (LC) Montevecchia Cernusco 

Lombardone Osnago Lomagna Imbersago Robbiate Paderno 
d'Adda

Verderio 
Superiore

1861 422 149 333 382 238 326 281 283 324
1871 450 153 350 425 286 349 285 300 355
1881 464 160 356 472 297 375 276 326 373
1901 565 199 492 573 374 419 335 437 448
1911 621 235 518 649 410 460 386 488 495
1921 608 251 531 642 401 458 394 494 457
1931 664 235 550 713 384 423 414 512 478
1936 665 238 576 707 387 421 419 510 462
1951 774 257 666 760 410 442 513 530 432
1961 809 239 708 736 474 435 555 578 404
1971 1.018 237 746 796 730 419 664 665 393
1981 1.236 313 850 852 866 515 903 715 494
1991 1.273 377 881 850 989 559 979 738 629
1996 1.269 405 935 866 1.030 561 1.013 788 811
1997 1.266 414 943 896 1.030 580 1.019 821 856
1998 1.265 413 961 914 1.037 602 1.016 841 893
1999 1.271 415 955 935 1.041 589 1.034 875 905
2001 1.273 417 937 986 1.038 613 1.062 902 981  

 
 Se rapportati alla superficie territoriale di 11 kmq., i 14.400 residenti a Merate rimandano a una densità insediativa 

media di 1.287 ab./kmq (valore leggermente superiore a quello riportato in tabella relativo al 2001). 
 I comuni che risultano più densamente popolati, dopo Merate, risultano essere Lomagna e Robbiate, entrambi con 

una densità intorno ai 1000 abitanti/kmq. 
 Coerentemente con l’accelerazione demografica che interessa gli ultimi decenni il grafico mostra che la densità 

insediativa disegna una funzione costante fino agli inizi degli anni ’60 e meno soggetta a drastiche variazioni, come, 
invece, è accaduto per diversi comuni alla soglia del 1961 e del 1981. 

 
 
Elaborazione su dati ISTAT 
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO (1951-2001) 
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Comune di Merate (LC)
Andamento demografico in rapporto ai Comuni circostanti (1951-2001)

1951 = 100

Anno Merate (LC) Montevecchia Cernusco 
Lombardone Osnago Lomagna Imbersago Robbiate Paderno 

d'Adda
Verderio 

Superiore
1951 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1961 104,4 93,0 106,3 96,9 115,5 98,4 108,0 109,0 93,6
1971 131,5 92,2 111,9 104,8 177,9 94,8 129,4 125,6 91,1
1981 159,7 121,8 127,6 112,2 211,0 116,7 175,9 134,8 114,5
1991 164,4 147,0 132,3 111,8 241,2 126,6 190,7 139,3 145,6
1996 163,8 157,8 140,4 113,9 251,0 127,0 197,3 148,7 187,7
1997 163,5 161,3 141,5 117,9 251,1 131,2 198,5 155,0 198,2
1998 163,4 160,7 144,2 120,2 252,8 136,3 197,9 158,7 206,8
1999 164,1 161,7 143,4 123,0 253,7 133,5 201,4 165,1 209,5
2001 164,4 162,4 140,6 129,7 253,0 138,9 206,9 170,2 227,2  

 
 Fra il 1951 e il 2001 la popolazione di Merate è cresciuta del 64%, mantenendo un andamento piuttosto regolare, 

contraddistinto da una costante crescita, al pari molti degli altri comuni contermini. 
 Si distinguono, per i tassi di crescita particolarmente elevati, alcuni comuni della dorsale sud-est, quali Robbiate e 

Verderio superiore, ed anche della dorsale sud-ovest (Lomagna). 
 La tendenza di alcuni comuni posti a ovest è invece quella di essere cresciuti in maniera più lenta, così come 

testimoniano i casi di Osnago e Cernusco lombardone. 
 
 
Elaborazioni su dati ISTAT 
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DENSITA’ INSEDIATIVA PER ZONA (2004) 
 

Comune di Merate (LC)
Densità di popolazione per zona di traffico

Zona Denominazione della 
zona

Sup Popolazione 
residente 

(anno 2004)
Densità

(ha) tot ab/ha
1 Centro Storico              16,82                654 38,88
2 Capoluogo Nord              30,96             1.846 59,64
3 Capoluogo Ovest              38,18             1.137 29,79
4 Capoluogo Sud              58,59             2.765 47,20
5 Capoluogo Est              34,42             1.189 34,54
6 Ospedale                3,62                      - 0,00
7 Novate              65,79             1.516 23,04
8 Zona industriale Ovest              25,62                  18 0,69
9 Centro commerciale                5,62                      - 0,00

10 Zona industriale est              51,67                  63 1,23
11 Pagnano            104,15                859 8,25
12 Cicognola              17,76                456 25,66
13 Sabbioncello              49,84                752 15,09
14 San Rocco-Montalbano            160,52                199 1,24
15 Cernusco est                3,40 -                     0,00
16 Sartirana            141,03             1.090 7,73
17 Cassina Frà Martino            142,39                703 4,94
18 Brugarolo            104,31             1.219 11,69
19 Ziona industriale Sud              61,68                    5 0,08

 TOTALE COMUNE         1.116,38            14.472 12,96  

 
 L’analisi della densità insediativa all’interno di ciascuna zona di traffico in cui è stato ripartito il  territorio comunale 

mostra che le densità più elevate si hanno in corrispondenza del capoluogo (zone 1-5) mentre le frazioni che hanno 
gli addensamenti più consistenti sono Novate (1.500 abitanti) , Cicognola/Sabbioncello (1.200) e Brugarolo (1.200); 
più limitato appare il peso demografico di Sartirana (1.100), Pagnano (900) e Cassina Fra’ Martino (700). 

 In generale, la popolazione si accentra soprattutto nella fascia centrale del territorio (Capoluogo e Novate, 69% della 
popolazione sul 36% della superficie) ed in quella meridionale (Brugarolo, 8% della popolazione sul 9% della 
superficie), che rappresenta anche l’ambito con la maggiore presenza di aree industriali e terziarie. Invece la fascia 
settentrionale, pur rappresentando oltre la metà del territorio comunale, conta solo il 28% dei residenti. 

Elaborazione su dati ISTAT 
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LE FRAZIONI: VARIAZIONI DI POPOLAZIONE 1991-2004 
 

Comune di Merate
Variazione di popolazione per Frazione (1991-2004)

Frazione Pop 1991 Pop 2004 Var %
Brugarolo 1.148          8,2% 1.224          8,5% 6,6%
Cassina Frà Martino 418             3,0% 703             4,9% 68,2%
Merate capoluogo 7.148          50,8% 7.673          53,0% 7,3%
Novate 1.338          9,5% 1.516          10,5% 13,3%
Pagnano 1.896          13,5% 1.315          9,1% -30,6%
Sabbioncello 637             4,5% 752             5,2% 18,1%
San Rocco 309             2,2% 199             1,4% -35,6%
Sartirana 1.190          8,4% 1.090          7,5% -8,4%
Totale 14.084        100,0% 14.472        100,0% 2,8%  

 

 
 
 Nonostante in 14 anni la popolazione all’interno dei confini comunali di Merate non sia aumentata in maniera 

considerevole (solo 400 abitanti in più), essa si è però redistribuita all’interno delle varie frazioni: è aumentato il peso 
del capoluogo, (+500 unità), così come hanno visto un incremento insediativo i nuclei di Novate, Cassina Frà Martino 
e Sabbioncello. 

 Notevole, invece, è il calo demografico di Pagnano, che ha perso complessivamente circa 200 abitanti.  
 
Elaborazioni su dati ISTAT  
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2.1.3. Struttura demografica 
 
Per esaminare il quadro della domanda di mobilità locale, oltre al carico demografico totale, 
interessa conoscere anche alcuni fattori strutturali della popolazione residente, quali la distribuzione 
per classe d’età e per dimensione dei nuclei familiari. Tali dati sono noti in base ai risultati dei 
censimenti 1991, 2001 del censimento intermedio effettuato su base campionaria nel corso del 
1996 (vedi schede riportate nelle pagine seguenti3). 
 
Dall’analisi dei dati economici si evidenzia il grande incremento demografico di Merate avvenuto 
negli anni ’60 e ’70, in rapporto alla pur consistente crescita dei centri vicini, poi assestata su valori 
fisiologici. Da allora è mutata la composizione socio-economica della popolazione al pari della 
condizione demografica, che oggi risulta altamente equilibrata, con contenimento delle fasce più 
giovani a vantaggio di quelle più anziane. 
 
Innanzi tutto, per quanto concerne la distribuzione dei residenti per classe d’età, registrata al 2004, 
essa vede una forte presenza di popolazione in età medio-alta: l’incidenza percentuale della 
popolazione che ha un’età superiore ai 45 anni è del 48,1% mentre era di quasi 8 punti percentuali 
inferiore dieci anni prima. 
 
Va osservato peraltro che il culmine di questo effetto riguarda soprattutto le classi d’età comprese 
fra i 15 ed i 24 anni, ovvero i nati negli anni ’80, che hanno subìto una brusca diminuzione, rispetto 
al corrispondente valore del 1991 (residenti nati negli anni ’70). 
 
Anche la distribuzione delle famiglie per numero di componenti rispecchia le dinamiche di 
invecchiamento della popolazione, che hanno caratterizzato Merate negli ultimi decenni. Alla data 
della rilevazione più recente (2004), il 55% delle famiglie meratesi aveva uno o due componenti – il 
che evidenzia l’elevata presenza di coppie anziane od anche di persone che hanno perso il 
coniuge. Le famiglie di tre componenti rappresentano il 21% del totale, e quelle con quattro o più 
componenti il 24%. 
 
Tra il 1991 ed il 2004, inoltre, l’incidenza dei nuclei formati da una sola persona è aumentata, così 
come quella delle famiglie con due componenti, mentre quella delle famiglie con 3 e più   
componenti si è considerevolmente ridotta, in maniera più evidente per le famiglie con 3 e 4 
componenti, diminuite in termini di composizione percentuale passando dal 47% del 1991 al 38 del 
2001. Conseguentemente, è diminuita la dimensione media dei nuclei familiari, che è passata da 
2,78 a 2,51 persone. 
 
Questi andamenti statistici sono rilevanti ai fini delle trasformazioni della domanda di mobilità, in 
quanto la popolazione delle classi d’età intermedie, specie se occupata, tende ad effettuare 
giornalmente un numero maggiore di spostamenti, percorrendo distanze normalmente più elevate 
del resto della popolazione. Inoltre, tale componente presenta i più elevati tassi di accesso e di 
utilizzo dell’autovettura privata. Anche la riduzione della dimensione media dei nuclei familiari, 
seppure in parte collegata ai processi di invecchiamento della popolazione (gran parte dei singles 
sono anziani), si correla anche a un tendenziale aumento dei tassi di motorizzazione (con la 
riduzione del numero medio di figli per coppia diminuisce infatti la quota di popolazione 
strutturalmente esclusa dall’accesso individuale all’auto). 
 

                                                 
3 I confronti operati nelle pagine seguenti con le medie provinciali per l’anno 1991, dal momento che a quella data la 
provincia di Lecco non era stata ancora istituita, sono stati effettuati scorporando dalla “vecchia” provincia di Como (ovvero 
la somma delle attuali province di Como e di Lecco) i 90 comuni poi entrati a far parte della Provincia di Lecco. 
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POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO E CLASSE D’ETA’ (2004) 
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Comune di Merate
Popolazione residente per sesso e classe d'età (2004)

Classe (anni) maschi femmine totale 2004 % % provincia
meno di 5 300 317 617 4,3% 4,8%
5-9 292 294 586 4,1% 4,6%
10-14 299 314 613 4,2% 4,7%
15-24 718 654 1.372 9,5% 10,1%
25-34 1.072 996 2.068 14,3% 15,3%
35-44 1.091 1.048 2.139 14,8% 16,2%
45-54 939 1.014 1.953 13,5% 13,9%
55-64 1.035 1.086 2.121 14,7% 12,5%
65-74 712 890 1.602 11,1% 9,9%
75 e più 458 911 1.369 9,5% 7,9%
Totale 6.916 7.524 14.440 100,0% 100,0%  

 
 La struttura per classi d’età, registrata all’anno 2004, si caratterizza per una forte incidenza delle classi di 

popolazione più elevate: i residenti con oltre 65 anni compongono il 20% del totale, mentre quelli al di sotto dei 14 
anni superano appena la soglia del 12%.  

 La predominanza della popolazione femminile su quella maschile è tanto più evidente quanto più si osserva la 
popolazione con età avanzata: oltre i 75 anni le donne sono circa il doppio degli uomini. 

 Il grafico suggerisce un indebolimento demografico a livello delle classi più giovani, sintomo di un rallentamento del 
tasso di natalità, rappresentativo di generazioni che mettono al mondo sempre meno figli rispetto al passato. 

 Tale fenomeno è da mettere in relazione anche con la tendenza, da parte delle coppie di nuova formazione, a 
trasferire la propria residenza negli altri Comuni del circondario. 

 
Fonte: ISTAT 



Comune di Merate (LC)  Piano Generale del Traffico Urbano 

Polinomia srl - Milano  II. Analisi Conoscitiva - pag.47 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO E CLASSE D’ETA’ (1991-2004) 
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Comune di Merate
Popolazione residente per sesso e classe d'età (1991-2004)

Classe (anni) maschi femmine totale 2004 2004 1991
meno di 5 300 317 617 4,3% 4,1%
5-9 292 294 586 4,1% 4,5%
10-14 299 314 613 4,2% 5,8%
15-24 718 654 1.372 9,5% 15,8%
25-34 1.072 996 2.068 14,3% 13,7%
35-44 1.091 1.048 2.139 14,8% 15,0%
45-54 939 1.014 1.953 13,5% 15,5%
55-64 1.035 1.086 2.121 14,7% 11,4%
65-74 712 890 1.602 11,1% 7,7%
75 e più 458 911 1.369 9,5% 6,5%
Totale 6.916 7.524 14.440 100,0% 100,0%  

 
 
 Il confronto tra la struttura per età odierna e quella registrata al precedente censimento del 1991 si caratterizza 

principalmente per una diminuzione delle classi d’età più giovani, reso particolarmente evidente dalla bassa natalità 
registrata lungo il corso degli anni ’80: i nati in quel periodo (ovvero i giovani con età compresa tra i 15 e i 24 anni nel 
2004) incidono solo per il 9,5% sul totale della popolazione. Quattordici anni prima i giovani appartenenti alla stessa 
fascia d’età (ovvero i nati a cavallo degli anni ’70) raggiungevano quasi il 16% dei residenti. 

 Parallelamente si assiste a una sfalsatura in alto della piramide d’età per le fasce più anziane:  la popolazione con 
età superiore ai 55 anni incide sempre in maniera superiore rispetto a quanto faceva registrare al censimento del 
1991. 

 
Fonte: ISTAT 
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PIRAMIDE D’ETA’ (anno 2004) 
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 Se la popolazione residente a Merate fino ai 44 anni è in prevalenza maschile (con un vantaggio modesto, dell’ordine 
delle 50 persone in più in età inferiore ai 25 anni, e più consistente, quasi 100 persone in più, per la fascia di uomini 
con età compresa tra i 25 e i 44 anni),  e anche dopo i 45 anni prevale con uno scarto minimo, dopo i 65 anni sono le 
donne a prevalere di numero. 

 Dopo i 65 anni infatti le donne superano di ben 606 unità la popolazione maschile di Merate. 
 
Fonte: ISTAT 
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FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI (2001) 
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Comune di Merate
Famiglie per numero di componenti (2001)

Numero di Famiglie Componenti
componenti N. % Prov.LC N. %
1 1.304 23,8% 25,1% 1.304 9,5%
2 1.609 29,3% 27,2% 3.218 23,4%
3 1.249 22,8% 23,0% 3.747 27,2%
4 1.021 18,6% 19,1% 4.084 29,6%
5 257 4,7% 4,6% 1.285 9,3%
6 o più 49 0,9% 1,1% 141 1,0%
Totale 5.489 100,0% 100,0% 13.779 100,0%  

 
 La distribuzione della popolazione per ampiezza dei nuclei familiari di Merate segue in maniera del tutto simile il trend 

espresso dai dati provinciali.  
 La distribuzione demografica per nuclei familiari evidenzia come il 29% dei meratesi appartenga a famiglie di 2 

componenti,  il 24 a famiglie di un solo componente, ed il 23% a famiglie di 3 persone. 
 Tale articolazione si allinea sostanzialmente alla media provinciale con una differenza esclusivamente per ciò che 

concerne i nuclei mono e bifamiliari: mentre per il totale provinciale lo scarto tra le due categorie è minimo (2%) a 
Merate il vantaggio delle famiglie con due componenti è notevole (oltre il 5%). 

 Il numero medio di componenti per famiglia, relativamente all’anno 2001, è pari a 2,53 unità, contro una media 
provinciale di 2,54. 

 
Fonte: ISTAT 
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FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI (1991-2004) 
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Comune di Merate
Famiglie per numero di componenti (2004)

Numero di Componenti (2004)
componenti N. % N. 1991 N. %
1 1.567           27,0% 1.019            20,4% 1.567 11,2%
2 1.661           28,7% 1.182            23,6% 3.322 23,7%
3 1.241           21,4% 1.206            24,1% 3.723 26,5%
4 997              17,2% 1.170            23,4% 3.988 28,4%
5 260              4,5% 337               6,7% 1.300 9,3%
6 o più 67                1,2% 87                 1,7% 141 1,0%
Totale 5.793           100,0% 5.001            100,0% 14.041 100,0%

Famiglie 04 Famiglie 91

 
 
 I dati sulla composizione delle famiglie aggiornati al 2004 mostrano un avvicinamento al trend provinciale, ed anzi con 

tendenza a superarlo, per quanto riguarda le famiglie con un solo componente, che crescono da 1.019 nel 1991 a 
1.304 nell’anno dell’ultimo censimento della popolazione (2001) a 1.567 registrati al 01/01/04.  

 La struttura media delle famiglie meratesi si attesta sui 2 componenti , al contrario della situazione registrata 13 anni 
prima, in cui la famiglia tipo era composta da tre e quattro componenti. 

 Diminuiscono invece, rispetto al 1991, le famiglie numerose, situazione che si verifica in particolare per le famiglie 
costituite da quattro persone, che nel 1991 costituivano un quarto delle famiglie totali, mentre nel 2003 sono scese al 
17,6%. 

 La diminuzione della famiglie numerose riguarda anche quelle composte da 5 persone e oltre, diminuite 
complessivamente di 3,3 punti percentuali. 

 
Fonte: ISTAT 
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FAMIGLIE E COMPONENTI (1991-2001) 
 

Comune di Merate                                      
Famiglie per numero di componenti (1991-2004  variaz.%)
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 Con il progressivo invecchiamento della popolazione crescono i nuclei composti da un solo familiare (spesso si tratta 

di anziani), contestualmente a quelli composti da due persone e diminuiscono sempre più le famiglie numerose in 
particolare quelle di 5 e 6 componenti (con -6% e -18,2%), ma anche quelli di quattro componenti. 

 
Fonte: ISTAT 
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2.1.4. Struttura occupazionale 
 
Dal punto di vista occupazionale, la popolazione di Merate presentava, al Censimento 1991, un 
tasso di attività (popolazione attiva su popolazione totale) del 42,6%: si tratta di un valore piuttosto 
limitato in assoluto, anche se confrontato con la media della provincia di Lecco, che si colloca circa 
un punto percentuale sopra.  
 
Per quanto riguarda invece la distribuzione della popolazione attiva per posizione professionale, 
essa si caratterizza per un’elevata presenza di dirigenti e impiegati e di operai e affini, che si 
collocano entrambi attorno al 40%, a fronte di una minore incidenza di lavoratori autonomi (ancorati 
al restante 20%). 
 
Per quanto concerne infine la ripartizione degli occupati per attività economica, si osserva una 
prevalenza delle attività di tipo terziario, che assorbono il 42% della manodopera locale (contro una 
media provinciale del 46%). Seguono il ramo del commercio (14,4% contro il 13,9%) e i servizi alle 
imprese (le attività professionali e imprenditoriali e le attività immobiliari (7%). 
 
Nel complesso, il profilo occupazionale del Comune appare orientato soprattutto al settore terziario 
(50% contro una media provinciale del 45%), con minore presenza delle attività industriali (49% 
contro una media provinciale del 54%), anche se il gap tra i due comparti non appare molto elevato. 
Marginale (inferiore all’1,1%, pari a 46 persone), oltre che inferiore alla media provinciale, risulta 
infine l’apporto delle attività primarie. 



Comune di Merate (LC)  Piano Generale del Traffico Urbano 

Polinomia srl - Milano  II. Analisi Conoscitiva - pag.53 

POPOLAZIONE ATTIVA E NON ATTIVA PER SESSO (1991) 
 

Comune di Merate (LC)                        
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Comune di Merate (LC)
Popolazione attiva e non attiva per sesso (1991)

Classe (anni) maschi femmine TOTALE % prov.LC
occupati 3.565 2.118 5.683 40,3% 41,4%
disoccupati 86 87 173 1,2% 1,3%
in cerca di prima occupazione 56 84 140 1,0% 1,2%
Tot.pop.attiva 3.707 2.289 5.996 42,6% 43,9%
casalinghe 0 2.344 2.344 16,6% 16,2%
studenti 630 684 1.314 9,3% 6,8%
ritirati dal lavoro 1.175 1.005 2.180 15,5% 16,3%
altri 1.222 1.035 2.257 16,0% 16,8%
Tot.pop.non attiva 3.027 5.068 8.095 57,4% 56,1%
Totale 6.734 7.357 14.091 100,0% 100,0%  

 
 Vista la perdurante assenza del dato del 2001, la struttura occupazionale di Merate è nota soltanto in base ai risultati 

del censimento del 1991. 
 Il tasso di attività non è elevatissimo e anzi risulta inferiore di poco più di 1 punto percentuale al dato che fa registrare 

la provincia di Lecco nel suo complesso. 
 Tra la popolazione non attiva alto risulta il numero di studenti, sempre in proporzione all’incidenza degli stessi sulla 

popolazione della provincia di Lecco. 
 Di poco superiore alla media provinciale è anche il numero di casalinghe, e per converso i ritirati dal lavoro e le altre 

componenti mostrano una minor presenza. 
 
Fonte: ISTAT 
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OCCUPATI PER SESSO E POSIZIONE PROFESSIONALE (1991) 
 

Comune di Merate (LC)                             
Occupati per sesso e posizione professionale (1991)
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Comune di Merate (LC)
Occupati per sesso e posizione professionale (1991)

Classe (anni) maschi femmine TOTALE % prov.LC
imprenditori e liberi professionisti 386 99 485 8,3% 7,3%
lavoratori in proprio 524 178 702 12,0% 14,1%
soci di cooperative 4 8 12 0,2% 0,3%
coadiuvanti 34 63 97 1,7% 2,2%
dirigenti 200 11 211 3,6% 1,7%
direttivi, quadri, impiegati 1.113 1.054 2.167 37,0% 26,7%
altri 1.390 792 2.182 37,3% 47,6%
Totale 3.651 2.205 5.856 100,0% 100,0%
lavoratori autonomi 910 277 1.187 20,3% 21,4%
dirigenti e impiegati 1.313 1.065 2.378 40,6% 28,4%
altri lavoratori dipendenti 1.428 863 2.291 39,1% 50,2%  

 
 La distribuzione degli occupati per posizione rivestita sul lavoro evidenzia alcune importanti differenze rispetto al 

quadro medio provinciale. 
 L’incidenza dei lavoratori autonomi (imprenditori, liberi professionisti, lavoratori in proprio) appare di poco inferiore, 

raggiungendo il 20% contro una media provinciale del 21,4%. 
 La quota degli operai ed affini (voce «altri lavoratori dipendenti») risulta invece nettamente inferiore rispetto alla media 

provinciale (39,1% contro il 50,2%). 
 Per converso decisamente più elevata della media provinciale (40% contro il 28,4%) è la presenza di dirigenti ed 

impiegati. 
 
 
Fonte: ISTAT 
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POPOLAZIONE ATTIVA PER SESSO ED ATTIVITA’ ECONOMICA (1991) 
 

Comune di Merate (LC)                                 
Popolazione residente attiva in condizione professionale 

per sesso ed attività economica (1991)
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Comune di Merate (LC)
Popolazione residente attiva in condizione professionale                             

per sesso ed attività economica (1991)
Attività economica maschi femmine TOTALE % prov.LC
Agricoltura, caccia, silvicoltura 46 16 62 1,1% 1,3%
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 0,0% 0,0%
Estrazione di minerali 1 0 1 0,0% 0,2%
Attività manifatturiere 1.676 782 2.458 42,0% 46,2%
Produzione e distribuzione di energia 36 4 40 0,7% 0,7%
Costruzioni 314 35 349 6,0% 7,2%
Commercio e riparazioni 518 323 841 14,4% 13,9%
Alberghi e ristoranti 72 63 135 2,3% 3,0%
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 171 49 220 3,8% 3,8%
Intermediazione monetaria e finanziaria 173 90 263 4,5% 2,6%
Affari immobiliari, noleggio, ecc... 255 154 409 7,0% 5,5%
P.A. e difesa 135 92 227 3,9% 3,1%
Istruzione 76 287 363 6,2% 4,7%
Sanità ed altri servizi sociali 83 182 265 4,5% 4,3%
Altri servizi pubblici, sociali e personali 86 97 183 3,1% 3,2%
Servizi domestici presso famiglie 9 31 40 0,7% 0,4%
Organizzazioni extraterritoriali 0 0 0 0,0% 0,0%
Totale 3.651 2.205 5.856 100,0% 100,0%
settore primario 46 16 62 1,1% 1,3%
settore secondario 2.027 821 2.848 48,6% 54,2%
settore terziario 1.578 1.368 2.946 50,3% 44,5%  

 
 La distribuzione degli occupati per ramo di attività economica non differisce sensibilmente dal quadro medio 

provinciale. 
 Circa il 50% della popolazione in condizione professionale risulta occupata nel settore terziario, poco meno del 49% 

nel settore secondario e meno dell’ 1% in quello primario. 
 Questo dato caratterizza la struttura occupazionale di Merate per un peso del settore terziario leggermente superiore 

quello delle attività manifatturiere, contrariamente al dato relativo alla media della provincia di Lecco, per la quale è 
ancora il settore secondario ad avere una maggiore quantità di popolazione occupata.  

 
 
 

Fonte: ISTAT 
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2.1.5. Struttura produttiva 
 
Per quanto concerne la struttura produttiva, essa può essere descritta in base ai dati degli ultimi 
Censimenti dell’industria e del commercio (1981, 1991, 1996, 2001)4. 
 
Secondo i dati censuari, il Comune di Merate si caratterizza per un tessuto produttivo che è in 
costante aumento in termini sia di numero di unità locali (1.438 contro le 819 del 1981), che anche 
in termini di addetti (7.169 contro i 5.558 del 1981). 
 
Il settore trainante è quello terziario, essendo avvenuto un riequilibrio del profilo funzionale dalle 
attività industriali a quelle di servizio. Negli ultimi anni questo processo ha acquisito sempre 
maggiore spazio e rilevanza in rapporto ad un settore industriale che ha visto nell’arco di vent’anni 
ridurre complessivamente il numero di addetti del 20%. 
Del settore industriale solo il ramo delle costruzioni ha avuto una dinamica positiva.  
 
Le attività industriali risultano piuttosto diversificate, con numerosità di addetti attorno ai 300  per 
unità locale per quanto riguarda le industrie tessili e del vetro/cemento; seguono le industrie 
elettromeccaniche (282 addetti) le industrie della carta e della stampa (262 addetti) e le industrie del 
vetro/cemento (200 addetti). 
Una dimanica fortemente positiva mostra il ramo delle costruzioni, che ha visto aumentare del 60% 
il numero di unità locali con contestuale aumento degli addetti (da 230 nel 1991 a 416 nel 2001). 
La dimensione media delle unità locali si è ridotta dal 1981 ad oggi stabilizzandosi su un valore di 
poco inferiore ai 7 addetti per unità locali, con valori che variano a seconda del ramo di attività da 1 
a 34. 
 
Le attività terziarie si concentrano in tre rami di attività, con oltre 1.100 addetti ciascuno, e 
precisamente nel ramo G del commercio, nel ramo K delle attività immobiliari, professionali e 
imprenditoriali, e infine nel ramo N della sanità e servizi sociali. 
Tali dati identificano un profilo orientato alla fornitura di servizi pubblici, in particolare per quanto 
concerne il settore N relativo alla sanità. 
Oltre a questi, tutti gli altri settori, ad esclusione dei soli rami J e M (intermediazione monetaria e 
finanziaria, e istruzione) mostrano comunque dinamiche positive nell’arco del decennio 1991-2001. 
La dimensione media delle unità locali, oscillante fra 2,9 e 1,9 addetti per i servizi destinabili alla 
vendita, è leggermente aumentata tra il 1981 ed il 1991, nonostante l’aumento degli addetti alle 
attività istituzionali (rami L, M, N), che si caratterizzano per dimensioni sensibilmente superiori (sino 
a 30 addetti nel caso della pubblica amministrazione e difesa). 
 
Nel complesso, con 50 addetti per 100 abitanti, il Comune di Merate presenta un saldo addetti-attivi 
leggermente negativo. E’ tuttavia interessante osservare che la struttura produttiva locale assorbe 
più addetti al settore terziario di quanti non riesca a fornirne il territorio comunale, che si comporta 
così, limitatamente a questo ramo d’attività ed a pochi altri (G,J,M)  come un attrattore netto di 
forza-lavoro.  

                                                 
4 I valori 1996 sono riferiti al Censimento intermedio, effettuato su base campionaria. 
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UNITA’ LOCALI ED ADDETTI PER RAMO DI ATTIVITA’ ECONOMICA (1981-2001) 
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Comune di Merate (LC)
Unità locali ed addetti per ramo d'attività economica (1981-01)

unità locali addetti addetti / u.l.
Ramo d'attività economica 1981 1991 1996 2001 1981 1991 1996 2001 1981 1991 1996 2001
industria estrattiva (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = =
industria manifatturiera (D) 174 126 180 177 2.521 1.993 1.915 1.767 14,5 15,8 10,6 10,0
energia elettrica, acqua e gas (E) 1 1 2 1 6 5 12 11 6,0 5,0 6,0 11,0
costruzioni (F) 87 122 144 146 230 339 392 416 2,6 2,8 2,7 2,8
Totale industria 262 249 326 324 2.757 2.337 2.319 2.194 10,5 9,4 7,1 6,8
commercio e pubblici esercizi (G,H) 333 407 365 370 821 1.160 1.139 1.283 2,5 2,9 3,1 3,5
trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (I) 22 19 30 33 199 143 191 300 9,0 7,5 6,4 9,1
altri servizi destinabili alla vendita (J,K,O) 139 221 393 595 470 878 919 1.624 3,4 4,0 2,3 2,7
Totale servizi destinabili alla vendita 494 647 788 998 1.490 2.181 2.249 3.207 3,0 3,4 2,9 3,2
TOTALE 756 896 1.114 1.322 4.247 4.518 4.568 5.401 5,6 5,0 4,1 4,1
Servizi non destinabili alla vendita (L,M,N)* 63 85 n.d. 116 1.311 1.673 n.d. 1.768 20,8 19,7 n.d. 15,2
TOTALE GENERALE 819 981 n.d. 1.438 5.558 6.191 n.d. 7.169 6,8 6,3 n.d. 5,0
* servizi offerti prevalentemente da istituzioni (escluse dal campo di osservazione del censimento intermedio del 1996)  

 
 Al Censimento dell’industria e dei servizi 2001 la struttura produttiva del comune di Merate includeva in totale 1.438 

unità locali e 7.169 addetti, per una media di 5 addetti per unità locale. 
 L’analisi comparata con il censimento del 1991 evidenzia un incremento sia delle unità locali sia degli addetti, anche 

se con valori molto differenti (+46% nel caso delle U.L, +15% per gli addetti). 
 Se raffrontati alla popolazione residente, questi dati rimandano ad una struttura insediativa con vocazione produttiva: 

nel 1991 erano 439 gli addetti  ogni 1.000 abitanti, che sono aumentati a 510 nel 2001. 
 L’andamento per settori presenta alcune differenziazioni. Il numero degli addetti alle attività industriali è in costante 

flessione, passando 2.757 nel 1981, a 2.337 nel 1991 (-15%), a 2.194 nel 2001 (-20%). Quello degli addetti ai servizi 
destinabili alla vendita ha invece mostrato, in particolare nell’ultimo quinquennio, un deciso aumento passando da 
2.250 a 3.200 addetti. 

 Il rapporto fra addetti ai servizi e popolazione residente era pari, nel 2001, a circa 0,35; un valore da considerarsi 
abbastanza elevato, che rispecchia la presenza, nel territorio comunale, non solo dei servizi di base ma di anche 
strutture di scala comprensoriale più ampia. 

 
Fonte: ISTAT 
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UNITA’ LOCALI ED ADDETTI – INDUSTRIA (1981-2001) 
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Comune di Merate (LC)
Unità locali ed addetti per ramo d'attività economica - industria (1981-01)

unità locali addetti addetti / u.l.
Ramo d'attività economica 1981 1991 1996 2001 1981 1991 1996 2001 1981 1991 1996 2001
C Estrazione di minerali 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = =
DA Industrie alimentari, delle bevande e del taba 15 6 12 12 45 33 56 65 3,0 5,5 4,7 5,4
DB Industrie tessili e dell'abbigliamento 19 10 35 32 819 562 436 310 43,1 56,2 12,5 9,7
DC Industrie conciarie 4 4 2 2 27 64 4 2 6,8 16,0 2,0 1,0
DD Industrie del legno e dei prodotti in legno 9 6 6 6 14 7 13 8 1,6 1,2 2,2 1,3
DE Industrie della carta; stampa ed editoria 19 19 22 25 367 318 305 262 19,3 16,7 13,9 10,5
DF Industrie petrolchimiche 0 0 0 0 0 0 0 0 = = = =
DG Industrie chimiche 3 3 3 3 86 45 35 49 28,7 15,0 11,7 16,3
DH Industrie della gomma e della plastica 6 5 10 7 37 69 73 27 6,2 13,8 7,3 3,9
DI Industrie del vetro e del cemento 6 5 5 6 75 143 223 208 12,5 28,6 44,6 34,7
DJ Industrie metallurgiche 42 24 27 23 451 407 373 298 10,7 17,0 13,8 13,0
DK Industrie meccaniche 16 9 19 20 389 97 140 228 24,3 10,8 7,4 11,4
DL Industrie elettromeccaniche 18 23 24 31 114 190 213 282 6,3 8,3 8,9 9,1
DM Industrie dei mezzi di trasporto 4 4 3 1 49 39 25 1 12,3 9,8 8,3 1,0
DN Altre industrie manifatturiere 13 8 12 9 48 19 19 27 3,7 2,4 1,6 3,0
E Produz.e distrib.di en.elettrica, gas ed acqua 1 1 2 1 6 5 12 11 6,0 5,0 6,0 11,0
F Costruzioni 87 122 144 146 230 339 392 416 2,6 2,8 2,7 2,8
TOTALE INDUSTRIA 262 249 326 324 2.757 2.337 2.319 2.194 10,5 9,4 7,1 6,8  

 
 La struttura del settore secondario appare piuttosto diversificata ma restituisce al tempo stesso un’immagine chiara di 

quali sono i rami di attività economica attorno ai quali si concentra l’occupazione. 
 Le attività industriali si concentrano nel ramo F delle costruzioni (416 addetti nel 2001), seguito dalle industrie tessili e 

dell’abbigliamento (ramo DB con 310 addetti), dalle industrie metallurgiche (ramo DJ con 298 addetti), e dal ramo DL 
delle industrie elettromeccaniche (282). 

 Tale articolazione è tuttavia una situazione abbastanza recente, dal momento che il settore delle industrie tessili che 
al censimento del 1981 era nettamente predominante su tutti gli altri, si è progressivamente ridimensionato sino ad 
appianarsi su livelli simili ai rami sopra citati. 

 La dimensione media delle attività è diminuita nel corso dei decenni ma si è comunque mantenuta su di un livello di 
dimensione medio-alta, con quasi 7 addetti per unità locale nel suo complesso. 

 
Fonte: ISTAT 



Comune di Merate (LC)  Piano Generale del Traffico Urbano 

Polinomia srl - Milano  II. Analisi Conoscitiva - pag.59 

UNITA’ LOCALI ED ADDETTI – SERVIZI (1981-2001) 
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Comune di Merate (LC)
Unità locali ed addetti per ramo d'attività economica - servizi (1981-01)

unità locali addetti addetti / u.l.
Ramo d'attività economica 1981 1991 1996 2001 1981 1991 1996 2001 1981 1991 1996 2001
G Commercio all'ingrosso ed al dettaglio 302 375 328 328 747 1.080 1.054 1.172 2,5 2,9 3,2 3,6
H Alberghi e ristoranti 31 32 37 42 74 80 85 111 2,4 2,5 2,3 2,6
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 22 19 30 33 199 143 191 300 9,0 7,5 6,4 9,1
J Intermediazione monetaria e finanziaria 22 44 46 63 207 363 215 291 9,4 8,3 4,7 4,6
K Attività immobiliari, professionali ed imprendi 75 108 308 418 168 381 620 1.174 2,2 3,5 2,0 2,8
L Pubblica amministrazione e difesa 6 9 n.d. 4 119 77 n.d. 122 19,8 8,6 n.d. 30,5
M Istruzione 34 28 n.d. 22 339 523 n.d. 471 10,0 18,7 n.d. 21,4
N Sanità ed altri servizi sociali 23 48 n.d. 90 853 1.073 n.d. 1.175 37,1 22,4 n.d. 13,1
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 42 69 39 114 95 134 84 159 2,3 1,9 2,2 1,4
TOTALE SERVIZI 557 732 n.d. 1.114 2.801 3.854 n.d. 4.975 5,0 5,3 n.d. 4,5
di cui servizi destinati alla vendita 494 647 788 998 1.490 2.181 2.249 3.207 3,0 3,4 2,9 3,2  

 
 Il settore terziario risulta a Merate in costante espansione, contando 2.801 addetti nel 1981, incrementati del 37% nel 

1991 (in valore assoluto in numero di 3.854) e di un ulteriore 29% per giungere ai quasi 5.000 addetti registrati al 
2001. 

 La tendenza relativamente al totale è alla riduzione delle dimensioni delle unità locali, che per la totalità delle attività di 
servizio è diminuita di mezzo punto percentuale dal 1981 al 2001, mentre per i soli servizi destinati alla vendita 
accade il contrario, per cui le dimensioni medie aumentano passando da 3,0 a 3,2. 

 Le attività di servizio al 2001 si concentrano in tre rami, con ugual numero di addetti: si tratta del ramo G –commercio, 
del ramo K (attività immobiliari professionali e imprenditoriali) e ramo N della sanità. 

 Da sottolineare la forte presenza di sevizi sanitari ben radicati nel tessuto meratese già dagli anni ’80. 
 
Fonte: ISTAT 
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CONFRONTO OCCUPATI – ADDETTI (1991) 
 

Comune di Merate (LC)           
Confronto occupati - addetti (1991)
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Comune di Merate (LC)
Confronto occupati - addetti (1991)

Ramo d'attività economica occ. addetti saldo
C Estrazione di minerali 1 0 +1
D Industria manifatturiera 2.458 1.993 +465
E Produz.e distrib.di en.elettrica, gas ed acqua 40 5 +35
F Costruzioni 349 339 +10
G Commercio all'ingrosso ed al dettaglio 841 1.080 -239
H Alberghi e ristoranti 135 80 +55
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 220 143 +77
J Intermediazione monetaria e finanziaria 263 363 -100
K Attività immobiliari, professionali ed imprendi 409 381 +28
L Pubblica amministrazione e difesa 227 77 +150
M Istruzione 363 523 -160
N Sanità ed altri servizi sociali 265 1.073 -808
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 183 134 +49
TOTALE 5.754 6.191 -437  

 
 Il confronto tra occupati (lavoratori con residenza a Merate) e addetti (lavoratori impiegati in imprese e attività 

localizzate a Merate) fornisce indicazioni sul profilo del comune rispetto ai flussi casa-lavoro. Tale profilo è attrattivo 
quando gli addetti superano gli occupati, generativo quando accade il contrario. 

 Il confronto è da ritenersi tuttavia soltanto indicativo, in quanto differenze fra le metodologie utilizzate nell’acquisizione 
dei dati determinano un deficit strutturale degli occupati rispetto agli addetti. 

 Al 1991, si rilevava una netta prevalenza degli addetti sugli occupati, il che caratterizzava il Comune come attrattore di 
flussi casa-lavoro. Tale prevalenza si estendeva a tutti i rami d’attività economica, ad esclusione di quattro rami, per 
tre di questi il gap resta contenuto entrole 250 unità, mentre comportamento differente mostra il ramo afferente alla 
sanità. 

 Per tale settore (N-sanità e servizi sociali) la forza lavoro è da attribuirsi per quasi l’80% a lavoratori provenienti 
dall’esterno del comune di Merate. 

 
Elaborazione su dati ISTAT 
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UNITA’ LOCALI ED ADDETTI PER RAMO DI ATTIVITA’ ECONOMICA (1981-2001) 
 

 
Incidenza degli addetti per ramo di attività sul totale della provincia di Lecco 

(anno 2001) 
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Comune di Merate (LC)
Unità locali ed addetti per ramo d'attività economica nell'area meratese (2001)

unità locali addetti u.l. add.

Ramo d'attività economica
Merate

Area 
meratese 

(escl. 
Merate)

Provincia di 
Lecco Merate

Area 
meratese 

(escl. 
Merate)

Provincia di 
Lecco

% Merate 
su area 

meratese

% Merate 
su area 

meratese

industria estrattiva (C) 0 1 11 0 1 53 = =
industria manifatturiera (D) 177 1.178 5.175 1.767 12.367 55.317 13% 8%
energia elettrica, acqua e gas (E) 1 11 31 11 126 480 8% 8%
costruzioni (F) 146 720 3.591 416 1.853 9.896 17% 32%
Totale industria 324 1.910 8.808 2.194 14.347 65.746 15% 12%
commercio e pubblici esercizi (G,H) 370 1.623 7.689 1.283 4.387 21.094 19% 29%
trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (I) 33 231 952 300 916 4.711 13% 19%
altri servizi destinabili alla vendita (J,K,O) 595 1.815 8.416 1.624 3.496 18.201 25% 35%
Totale servizi destinabili alla vendita 998 3.669 17.057 3.207 8.799 44.006 21% 31%
TOTALE 1.322 5.579 25.865 5.401 23.146 109.752 19% 20%
Servizi non destinabili alla vendita (L,M,N)* 116 360 1.772 1.768 2.203 16.811 24% 9%
TOTALE GENERALE 1.438 5.939 27.637 7.169 25.349 126.563 19% 18%  
 
 All’interno della provincia di Lecco l’area meratese forma un nucleo compatto e ben riconoscibile, gravitante attorno al 

comune più popoloso che è per l’appunto Merate. 
 Nel complesso l’area meratese (definita come l’insieme dei comuni del circondario), rappresenta il 32% delle unità 

locali censite nell’intera provincia di Lecco al 2001 e il 31% degli addetti totali. 
 Interessante è vedere che tali incidenze si amplificano osservando il solo settore dei servizi: gli addetti al ramo dei 

servizi non destinabili alla vendita (rami L,M,N) del solo comune di Merate rappresentano l’11% degli addetti totali 
della provincia di Lecco. 

 
Elaborazione su dati ISTAT 
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2.1.6. Poli attrattori di traffico 
 
Il Comune di Merate costituisce un polo di servizio di importanza sovracomunale, che estende la 
sua influenza all’intera Brianza lecchese, ed in qualche misura anche al margine nord-occidentale 
della Provincia di Milano ed a quello occidentale della provincia di Bergamo. 
 
I principali servizi amministrativi sono collocati nelle zone centrali del capoluogo. In particolare, il 
Municipio si trova in via Garibaldi (ne è previsto il trasferimento in piazza degli Eroi), mentre l’Ufficio 
postale (unico per l’intero territorio comunale) si trova in via della Rondinella. Parziali eccezioni 
sono rappresentate dagli Uffici finanziari (collocati in via De Gasperi a Novate), dalla caserma dei 
Carabinieri (via Gramsci) e da quella dei Vigili del Fuoco (via Don Gnocchi). 
 
Una notevole articolazione caratterizza gli istituti scolastici ed i servizi culturali. A fronte di un solo 
asilo nido comunale (via Ravasi) si contano sei scuole materne (2 pubbliche e 4 private, distribuite 
tra il capoluogo, Novate, Sartirana e Pagnano), quattro scuole elementari (capoluogo, Pagnano e 
Sartirana) e due scuole medie (entrambe a Merate). In particolare, una certa importanza è rivestita 
dall’istituto privato delle “Dame Inglesi”, che annovera una scuola materna, una elementare ed una 
media (oltre ad una sala cine-teatrale). Tra le scuole medie superiori, si hanno un liceo scientifico, 
un istituto tecnico commerciale ed un istituto tecnico industriale (concentrati nel polo di via dei 
Lodovichi), e due centri di istruzione professionale (in via Cazzaniga ed in via Veneto a Novate). In 
definitiva, tutti gli istituti sono localizzati nel capoluogo, oppure a Novate, Pagnano o Sartirana. A 
Cicognola, Sabbioncello, Cassina Fra’ Martino e Brugarolo non è invece presente alcuna scuola. 
Accanto agli istituti di istruzione, è da segnalare la presenza della biblioteca (in piazza Riva Spoleti). 
 
Di grande importanza risultano i servizi sanitari e socio-assistenziali, che annoverano, in primo 
luogo, l’ospedale e la sede ASL di Novate (via Cerri). 
 
Tra gli altri servizi di carattere socio-sanitario rivestono interesse alcune case di riposo (come 
l’istituto geriatrico Frisia di via Turati, la casa di riposo di Sartirana e “Villa dei cedri” all’interno del 
Parco di Villa Biffo), il centro (privato) di riabilitazione “Gino Rigamonti” a Cassina, il centro socio-
educativo per portatori di handicap a Brugarolo e la struttura “Il sentiero” per ragazze-madri. 
 
Per quanto riguarda i centri sportivi, il principale (piscina, palestra, campo da calcio, pista di atletica, 
pista di pattinaggio, campi da tennis) è localizzato in via Matteotti, presso l’intersezione tra via Turati 
e via Bergamo. 
 
I centri di vita religiosa sono distribuiti su tutto il territorio comunale: più precisamente, si può 
osservare che, oltre che nel capoluogo, in ogni frazione5 c’è una parrocchia con abbinato un centro 
di aggregazione giovanile (oratorio), all’interno del quale si trovano spesso inserite società sportive 
(con tutte le strutture del caso). Due chiese non sono parrocchiali: si tratta di S.Ambrogio (in via 
S.Ambrogio) e della chiesa di Torba (in via Cerri). Per quel che concerne i cimiteri, sono 
complessivamente quattro: oltre a quello maggiore del capoluogo Merate, gli altri si trovano negli ex 
Comuni di Novate, Pagnano e Sartirana. 
 
Passando ora alle attività terziarie, le principali vie a carattere commerciale, quali via Collegio 
Manzoni, via Roma e via Sant’Ambrogio, sono interne al centro storico del capoluogo. Questo 
ambito ospita anche il mercato settimanale del martedì, piuttosto attrattivo rispetto alle frazioni ed ai 
Comuni contermini, che si sviluppa tra piazza Prinetti, via Baslini, piazza degli Eroi, via Viganò, via 
Mameli e piazza don Minzoni. 
Superemercati di medio-piccola dimensione sono presenti in viale Lombardia, via don Cazzaniga e 
piazza don Minzoni. 
 
                                                 
5 Ad eccezione di Cassina Fra’ Martino. 
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Altre aggregazioni di negozi sono presenti in via Verdi e vie De Gasperi, dove sorgono in particolare 
due edifici a prevalente destinazione terziaria, collocati presso gli incroci di via Turati e di via 
Bonfanti Palazzi (centro commerciale “Le Piazze”). 
 
Accanto alle attività commerciali, in questi ambiti sono presenti numerose sedi bancarie ed 
assicurative. 
 
Ma i principali poli terziari del territorio comunale sono rappresentati dal centro commerciale di via 
Bergamo – presso il quale sorge anche il principale albergo cittadino, dal centro commerciale “il 
Ceppo” e dalle altre attività presenti lungo l’ex statale. E’ da segnalare anche la presenza di un 
quarto, importante polo commerciale immediatamente oltre il confine comunale, in territorio di 
Cernusco Lombardone. 
 
Per quanto concerne le attività produttive, esse tendono a concentrarsi soprattutto nell’ampia zona 
industriale che si sviluppa lungo via Como e via Bergamo (ovvero nella fascia che separa Brugarolo 
da Merate e Novate). Completa il quadro all’estremità sud di Brugarolo un’altra consistente area 
produttiva al confine tra Osnago, Ronco B. e Robbiate,  
 
In definitiva, all’interno del territorio comunale è possibile identificare tre grandi insiemi di attrattori di 
traffico, collocati rispettivamente nel capoluogo (centro storico ed ex statale), a Novate (ospedale, 
centro commerciale “Le Piazze”, scuole superiori) e lungo via Como/via Bergamo. Le altre frazioni si 
caratterizzano per la presenza dei soli servizi di base, assumendo carattere misto residenziale e 
produttivo nel caso di Brugarolo, in prevalenza residenziale nel caso di Pagnano, Cicognola-
Sabbioncello, Sartirana e Cassina Fra’ Martino. 
 
Da tale configurazione territoriale consegue una certa concentrazione degli attrattori nella parte 
meridionale ed occidentale del territorio (capoluogo, Novate, ex statale, via Como/via Bergamo), 
mentre ben più rada appare la struttura degli attrattori presenti nella zona collinare, che si limitano 
alle strutture di base delle frazioni, cui si aggiunge l’osservatorio astronomico di via Bianchi (in 
località S.Rocco). 
 
Nella zona collinare meritano comunque un cenno le numerose ville storiche con i rispettivi parchi, 
che rappresentano altrettanti poli di potenziale attrazione turistica: in particolare si ricordano il Parco 
Cannocchiale, il Parco di Villa Confalonieri, il Parco del Cannone, il Parco delle Piramidi, il Parco di 
Villa Biffo, il Parco di Villa Subaglio, il Parco di Villa Belgioioso, il Parco di Villa Cornaggia, il Parco 
di Vizzago (Villa Bagatti-Valsecchi), il Parco di Villa Perego. Ad essi si affianca anche il Parco 
regionale del Lago di Sartirana. 
 
La localizzazione dei più significativi poli attrattori di traffico del territorio comunale è indicata nelle 
tavole 2.1, 2.2 e 2.3. 
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2.2. Analisi dell’offerta di trasporto 
 
2.2.1. Generalità 
 
L’offerta di trasporto relativa al territorio comunale di Merate è riconducibile sia alla modalità su ferro 
che a quella su gomma. 
 
Per quanto riguarda innanzi tutto la rete ferroviaria, il territorio comunale è interessato, nella sua 
estrema porzione occidentale (zona di Pagnano), dalla linea Monza-Carnate-Lecco, organizzata a 
trazione elettrica ed a semplice binario, ma attualmente in corso di raddoppio. Tale linea non 
presenta tuttavia alcuna stazione o fermata entro i confini comunali, ricadendo la stazione di 
Cernusco-Merate, di importanza fondamentale per la città, all’interno del territorio di Cernusco 
Lombardone. 
 
Va ricordato anche che il territorio comunale viene sfiorato, a Sud (zona di Brugarolo), da una 
seconda linea, la Carnate-Ponte San Pietro-Bergamo, anch’essa a trazione elettrica e semplice 
binario. L’ipotesi, più volte ventilata, di realizzare una fermata intermedia tra le stazioni di Carnate-
Usmate e Paderno-Robbiate (tratta lunga 7 km), collocata tra gli abitati di Brugarolo e Ronco 
Briantino, non ha avuto ad oggi alcuno sviluppo. 
 
Per quanto concerne invece la rete stradale, il circondario meratese è interessata da alcune 
direttrici di livello regionale, tra cui si ricordano in particolare: 

 l’ex strada statale “briantea” (oggi SP342), che collega Como a Bergamo attraverso Olgiate 
Molgora, Calco e Brivio; 

 l’ex strada statale 36, Milano-Lecco, oggi spezzata in Provincia di Lecco nelle due sotto-
tratte SP342 dir. (Usmate-Calco) ed SP72 (Beverate-Lecco) che assicura i collegamenti di 
medio raggio con il capoluogo regionale (attraverso la Tangenziale Est, A51) e con quello 
provinciale, avendo tuttavia perduto il ruolo di collegamento primario sulla direttrice Milano-
Lecco-Sondrio, oggi attribuito alla superstrada Nuova Valassina (attualmente classificata 
come SS36). 

 
A tali direttrici se ne affiancano altre, di significato complementare, che includono: 

 la SP54, che attraversa da Ovest ad Est la Brianza lecchese collegando la SP6(MI), 
proveniente da Seregno, Carate e Besana Brianza, alla SP166(BG), diretta verso Calusco 
d’Adda, Ponte San Pietro e Bergamo; 

 la SP56, che affianca la SP342dir. collegando Airuno a Brivio, Imbersago e Robbiate, e 
proseguendo quindi verso Bernareggio e Vimercate come SP3(MI). 

 
Questi assi principali formano una maglia che circonda l’abitato di Merate sui quattro lati, 
assicurandone le connessioni verso Nord (Lecco-Sondrio), Ovest (Como, Monticello-Seregno), Sud 
(Usmate-Monza e Vimercate-Milano) ed Est (Bergamo). 
 
La maglia principale è poi integrata da un fitto reticolo di strade provinciali e comunali, che 
assicurano il collegamento con i Comuni limitrofi. Tra di esse, si può ricordare la SP55, che collega 
Casatenovo a Lomagna, Osnago, Brugarolo e Verderio Superiore, proseguendo verso Trezzo 
sull’Adda come SP184(MI). 
 
E’ comunque da osservare che tutte le tratte delle strade provinciali, ricadenti all’interno del territorio 
comunale di Merate, si qualificano come tratte urbane in gestione all’Amministrazione comunale. 
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2.2.2. Rete stradale urbana 
 
VIABILITA’ PRINCIPALE 
 
Le due principali direttrici stradali, che innervano la rete urbana, sono chiaramente costituite: 

 dalla via Statale (tratta urbana della SP342 dir), che attraversa il territorio comunale da Nord 
a Sud secando l’abitato di Cicognola/Sabbioncello e sfiorando quelli di Pagnano e del 
Capoluogo (loc.Carzaniga), caratterizzandosi quasi ovunque per la presenza di fronti laterali 
edificati, compatti o di frangia, ovvero di piazzale a servizio delle numerose attività terziarie 
collocate nelle sue adiacenze; 

 da via Como/via Bergamo (tratta urbana della SP54), che attraversano il territorio 
comunale da Ovest ad Est interessando gli ampi comparti produttivi/commerciali sorti fra il 
Capoluogo e Novate a Nord, e la frazione di Brugarolo a Sud. 

 
I due assi si intersecano fra loro immediatamente al di fuori del territorio comunale, formando un 
complesso snodo “a baionetta”, regolato semaforicamente. 
 
E’ da ricordare anche che, poco ad Est del confine comunale, via Bergamo interseca anche la SP3, 
che costeggia il territorio meratese unendo Imbersago a Robbiate e Bernareggio. 
 
 
VIABILITA’ DI DISTRIBUZIONE URBANA 
 
A livello comunale, i due assi stradali principali sono coadiuvati da una rete di distribuzione urbana, 
che riveste anche un ruolo fondamentale di collegamento con gli abitati limitrofi, acquisendo 
caratteristiche differenziate a seconda del comparto territoriale interessato. 
 
Procedendo da Sud verso Nord, si distinguono assi di distribuzione che innervano l’ambito 
pianeggiante a Sud del capoluogo, il centro storico e gli ambiti immediatamente contigui, e la zona 
collinare. 
 
Per quanto concerne innanzi tutto gli assi di distribuzione dell’ambito meridionale, essi sono 
essenzialmente i seguenti: 

 via Verdi-via De Gasperi e la sua prosecuzione con il tratto finale di via Cerri a Novate, che 
collegano con andamento Ovest-Est la via Statale all’abitato di Robbiate; 

 via F.lli Cernuschi, via Turati e via Lodovichi/via Campi, che collegano, con parallelo 
andamento Nord-Sud, l’asse di via Verdi/via De Gasperi a quello di via Como/via Bergamo; 

 via Gramsci-via XXV Aprile, che collegano il capoluogo, in prosecuzione di via Turati, a 
Brugarolo ed a Ronco Briantino; 

 via IV Novembre (tratta urbana della SP55), che attraversa l’abitato di Brugarolo da Ovest 
verso Est collegando Osnago (innesto SP342 dir.) a Verderio Superiore (intersezione con la 
SP3 in loc.Sernovella). 

E’ da sottolineare che tali assi formano una maglia ortogonale regolare, che riprende in modo 
evidente le tracce dell’antica centuriazione romana, formando un sistema potenzialmente omologo 
dal punto di vista dell’accessibilità locale. 
 
Passando quindi alla viabilità di distribuzione del centro storico, si osserva che l’asse ordinatore 
storico, formato dalle vie Garibaldi, Collegio Manzoni, Sant’Ambrogio e Cerri (intervallate da 
piazza Riva Spoleti, piazza Prinetti e piazza Vittoria) ha ormai perso – quanto meno nelle tratte 
mediane – la sua funzione di collegamento Est-Ovest, che è stata invece ceduta a via Verdi/via De 
Gasperi, ovvero agli assi tardo-ottocenteschi collocati a Nord del centro stesso. Ne risulta una 
maglia basata sulle direttrici che seguono: 

 via Terzaghi-viale Lombardia, che collegano la via Statale al comparto edificato a Nord del 
centro; 
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 via San Francesco d’Assisi, parallela alle precedenti; 
 via Frisia, via Indipendenza e via Cazzaniga, che collegano via San Francesco a piazza 

Riva Spoleti ed a via Verdi, garantendo l’accesso al comparto occidentale del centro; 
 via Papa Giovanni XXIII, via Trieste, via Trento, viale Cornaggia e via E.Bianchi, che 

svolgono il medesimo ruolo, ma in posizione più baricentrica. 
E’ da evidenziare che la configurazione della rete di distribuzione, a supporto del centro storico, 
lascia scoperto il quadrante nord-orientale, interessato dal parco di Villa Belgioioso, ed aggirato 
soltanto da via Antonio Baslini e via San Vincenzo, entrambi assi di limitata ampiezza, che si 
dipartono da viale Cornaggia riconnettendosi a via Sant’Ambrogio e via Cerri in direzione di Novate. 
 
Per quanto concerne infine la zona collinare, gli assi stradali che svolgono un ruolo di distribuzione 
urbana sono essenzialmente i seguenti: 

 a Pagnano, via Cappelletta, via Lunga e via San Remigio, che attraversano il nucleo 
storico, e che vengono coadiuvate all’esterno da via Aldo Moro, via Monte Rosa, via 
Monte Bianco (a Nord) e via don Arnaboldi (a Sud); 

 a Sartirana/Sabbioncello, via Monte Grappa e via Stelvio, che assicurano il collegamento 
con la via Statale ed il capoluogo (via San Francesco), nonché via A.Volta, via C.Colombo, 
via Papa Giovanni Paolo I e via don Consonni, che realizzano invece le connessioni locali 
con Calco (per loc.Ventola), Cassina Fra’ Martino e San Rocco; 

 a San Rocco/Cassina Fra’ Martino, via G.Falcò, via G.Marconi, via S.Marcellino, via 
Madonna del Bosco, che assicurano il collegamento con calco (per loc.Ventola), il 
capoluogo (via E.Bianchi), Imbersago ed il santuario omonimo. 

Tale rete presenta un assetto abbastanza chiaro nella zona collinare propriamente detta (Sartirana / 
Cassina Fra’ Martino), più articolata e confusa a Pagnano – dove la soppressione dei passaggi a 
livello è destinata ad introdurre ulteriori elementi di trasformazione locale. 
Va osservato anche che l’abitato di Cicognola manca di una vera e propria rete di distribuzione 
locale, essendo le corrispondenti funzioni attribuite direttamente alla via Statale. 
 
 
VIABILITA’ LOCALE 
 
Il capoluogo e le singole frazioni presentano poi una fitta maglia di strade locali, che svolgono per lo 
più funzioni di accesso alle zone residenziali, od anche ai comparti produttivi/commerciali esistenti. 
 
 
L’assetto attuale della rete viaria, urbana ed extraurbana, è illustrato nelle tavole 3.1, 3.2 e 3.3. 
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2.2.3. Regolazione della circolazione e delle intersezioni 
 
Accanto alla classificazione gerarchica della rete stradale, assume importanza l’organizzazione 
della rete stessa, che si esplica negli schemi di circolazione dei diversi ambiti, ed anche nella 
regolazione dei singoli nodi. 
 
Gli schemi di circolazione del capoluogo e delle frazioni, e gli assetti  delle principali intersezioni, 
sono illustrati nelle tavole 4.1, 4.2 e 4.3. 
 
 
SCHEMA DI CIRCOLAZIONE – CAPOLUOGO 
 
Lo schema di circolazione del centro storico, impostato su assi spesso di limitato calibro, presenta 
numerosi sensi unici. Il più importante è certamente quello, orientato da Ovest verso Est, che 
interessa l’intero asse centrale, composto dalle vie Garibaldi, Collegio Manzoni sino a piazza 
prinetti, oltre la quale è istituito un anello di circolazione (senso antiorario) che coinvolge via Papa 
Giovanni XXIII, via Trieste, piazza Vittoria, e via Trento. Superato tale anello, il senso unico Ovest 

 Est riprende lungo via Roma e Sant’Ambrogio, fino al piazzale della chiesa6, oltre il quale vige un 
senso unico alternato tra via Baslini e via Santa Maria, con diritto di precedenza per chi è diretto a 
Novate. 
 
Lo schema di circolazione del centro storico è completato dagli assi perimetrali Ovest (via 
Indipendenza/via Parini e via Cazzaniga) ed Est (via Trieste e via Trento). Il primo è organizzato a 
doppio senso di marcia, ottenuto specializzando via Indipendenza in direzione Nord  Sud e via 
Parini in direzione opposta (il senso unico alternato esistente in via Cazzaniga è stato recentemente 
eliminato grazie all’allargamento della sede stradale). Il secondo è invece regolato, a nord 
dell’intersezione Trieste/Papa Giovanni XXIII, a senso unico da Sud verso Nord. 
 
Al di fuori del centro storico, gli assi stradali, seppur talvolta di sezione limitata, sono quasi sempre 
organizzati a doppio senso di marcia. Facendo riferimento ai soli assi che presentano un ruolo 
riconoscibile di distribuzione a scala urbana, si segnalano comunque alcune singolarità, fra cui in 
particolare: 

 la strettoia presente lungo via Frisia, che determina di fatto una regolazione a senso unico 
alternato; 

 il divieto di svolta a sinistra da via Garibaldi verso l’ex statale (direzione Sud); 
 il senso unico istituito all’estremità Sud di via Don Arnaboldi (con divieto di svolta a sinistra 

sull’ex statale); 
 il senso unico in direzione Sud  Nord lungo via Baslini; 
 i due sensi unici di via Bonfanti (Nord  Sud) e di via S.ta Marta (Sud  Nord); 
 il senso unico in direzione Sud  Nord in via Matteotti (a Nord dell’accesso al centro 

commerciale). 
 
 
SCHEMA DI CIRCOLAZIONE - NOVATE 
 
Lo schema di circolazione attuato a Novate riprende da quello del centro storico l’organizzazione a 
senso unico di marcia (da Ovest verso Est) di via Sant’Ambrogio. Tale misura è ripresa anche lungo 
via Cerri, nel tratto compreso fra l’ospedale e l’innesto di via De Gasperi (con corsia preferenziale 
contromano per bus e mezzi di soccorso). Le ristrette sezioni delle vie del centro storico danno 
luogo a diversi sensi unici. Esigenze di semplificazione del nodo De Gasperi/Bonfanti impongono 
anche l’organizzazione a seno unico da Nord verso Sud del raccordo con via dei Campi, a sud del 
polo scolastico. 

                                                 
6 La chiesa in questione è quella di S.Ambrogio. 
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Di recente realizzazione è la rotatoria di fronte all’ospedale (di forma non perfettamente circolare, 
con un asse maggiore di 29 metri ed un asse minore di 24 metri). 
 
 
SCHEMA DI CIRCOLAZIONE – PAGNANO 
 
Al pari di quello del capoluogo, lo schema di circolazione di Pagnano è influenzato dal ristretto 
calibro degli assi stradali, che in taluni casi ne ha determinato la regolazione a senso unico. In 
particolare, tale soluzione è stata adottata per via Lunga e via San Protasio. 
 
 
REGOLAZIONE DEI NODI – VIA STATALE 
 
I nodi collocati lungo via Statale presentano oggi un assetto diversificato, essendo in alcuni casi 
organizzati a rotatoria, in altri assoggettati ad impianto semaforico, ed in altri ancora regolati a 
semplice precedenza. 
 
Procedendo da Nord verso Sud, si hanno le situazioni che seguono: 

 l’incrocio Statale / Calendone si caratterizza per una rotatoria di recente realizzazione (D=39 
metri) con anello ed attestamenti a corsia singola; 

 l’incrocio Statale / Cappelletta / Stelvio è regolato da un semaforo con ciclo fisso a tre fasi di 
lunga durata, dotato lungo l’asse principale di corsie di preselezione per le svolte a sinistra 
(per la fasatura vedi la scheda riportata nella pagina successiva); 

 l’incrocio Statale / Puecher / Terzaghi è regolato a semplice precedenza; 
 l’incrocio Statale / Garibaldi è regolato anch’esso a semplice precedenza, con divieto di 

svolta a sinistra dal ramo Est (via Garibaldi) verso il ramo Sud (via Statale in direzione 
Milano); 

 l’incrocio Statale / Ceppo / Verdi è invece organizzato a rotatoria con anello ed attestamenti 
a corsia semplice (tale soluzione è stata adottata di recente trasformando la precedente a 
pseudorotatoria con precedenza lungo via Statale). 
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INTERSEZIONE SP342DIR-STELVIO-CAPPELLETTA: 
SCHEMA DI FASATURA 

 
 
Durata totale del ciclo: 2’35” 
 
Fase 1: durata 87” (inclusi 3’’ di giallo e 3’’ di tutto rosso) 
Fase 2: durata 15” (inclusi 3’’ di giallo e 3” di tutto rosso) 
Fase 3: durata 33” (inclusi 3’’ di giallo e 3’’ di tutto rosso) 
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REGOLAZIONE DEI NODI – INCROCIO DI CERNUSCO LOMBARDONE 
 
Fra i nodi maggiormente critici della rete urbana primaria di Merate vi sono certamente i due 
impianti semaforici successivi, collocati in territorio di Cernusco Lombardone, che regolano le 
intersezioni della SP342 dir. con via Europa/via Lecco/via Verdi a Nord, e con via Como a Sud. 
 
Tale complesso nodo, che presenta ben sei rami incidenti su un innesto “a baionetta”, è regolato da 
un ciclo semaforico di lunga durata (2 minuti e 48 secondi), articolato a Nord in cinque fasi ed a Sud 
in tre fasi. La fasatura dei nodi è sincronizzata in modo da consentire in via prioritaria lo sgombero 
del ramo comune, interposto fra i due impianti, che risulta il più critico sotto il profilo della capacità di 
accumulo. 
 
La complessa organizzazione del doppio nodo ha reso peraltro indispensabile la realizzazione di 
numerose corsie specializzate per singole manovre, il che determina la necessità di numerose 
manovre di cambio corsia da parte dei veicoli aventi diversa origine e/o destinazione. Visti i ridotti 
spazi a disposizione, tali manovre risultano spesso conflittuali tra loro, il che determina una 
riduzione della capacità del nodo, aggiuntiva rispetto a quella derivante dal ciclo adottato. 
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INTERSEZIONE SP342DIR-LECCO-EUROPA-VERDI (IN COMUNE DI CERNUSCO L.) 
 
 
Durata totale del ciclo: 2’48” 
 
Fase 1: durata 58” (inclusi 4’’ di giallo e 2’’ di tutto rosso) 
Fase 2: durata 35” (inclusi 4’’ di giallo e 2” di tutto rosso) 
Fase 3: durata 38” (inclusi 4’’ di giallo e 4’’ di tutto rosso) 
Fase 4: durata 23” (inclusi 4’’ di giallo e 2’’ di tutto rosso) 
Fase 5: durata 14” (inclusi 4’’ di giallo e 2’’ di tutto rosso) 
 

 
 
Per le Fasi 1, 2, 3 e 4 i tempi indicati sono i tempi massimi di ciclo. 
La Fase 5 è attuata a soppressione. 
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INTERSEZIONE SP342DIR-SP54 (IN COMUNE DI CERNUSCO L.) 
 
 
Durata totale del ciclo: 2’48” 
 
Fase 1: durata 72” (inclusi 4’’ di giallo e 2’’ di tutto rosso) 
Fase 2: durata 48” (inclusi 4’’ di giallo e 2” di tutto rosso) 
Fase 3: durata 48” (inclusi 4’’ di giallo e 2’’ di tutto rosso) 
 

 
 
La Fase 1 presenta un prolungamento di 12 secondi per i veicoli che da nord proseguono verso sud (in 
direzione Milano); tale prolungamento di fase va in parte a sovrapporsi alla successiva Fase 2. 
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REGOLAZIONE DEI NODI – VIA COMO E VIA BERGAMO 
 
Lungo via Como e vie Bergamo sono presenti all’interno del territorio comunale quattro intersezioni 
principali, organizzate a rotatoria od a pseudorotatoria: 

 l’intersezione Como / F.lli Cernuschi / Laghetto, attualmente organizzata a rotatoria, 
presenta un assetto ereditato dalla precedente organizzazione a pseudorotatoria con 
precedenza lungo via Como (forma ellissoidale, con asse maggiore di 35 m ed asse minore 
di 30 m). L’anello e tutti gli innesti sono a corsia unica; 

 l’intersezione Como / Bergamo / Gramsci / Turati è anch’essa organizzata a rotatoria, con 
anello circolare del diametro di 34 m, a corsia unica. Gli innesti sono tutti a singolo 
attestamento (va osservato che tale rotatoria funge anche, indirettamente, da accesso Ovest 
al centro sportivo ed al vicino centro commerciale, impegnando tuttavia un innesto a T, 
regolato a semplice precedenza, lungo via Turati); 

 l’accesso Sud al centro commerciale, collocato lungo via Bergamo, è risolto a più livelli 
(schema a trombetta) con sottopasso di altezza limitata a 3,00 m; 

 in corrispondenza dell’accesso Est al centro commerciale è stata invece realizzata una 
rotatoria del diametro di 31 m, eccentrica rispetto all’asse di via Bergamo. Anche in questo 
caso l’anello e gli innesti sono tutti a semplice corsia; 

 da ultimo, l’intersezione Bergamo / Campi / Toiane è risolta a pseudorotatoria di limitato 
diametro, con precedenza ai flussi provenienti dalla via Bergamo. 

 
Sui ricorda peraltro che gli attestamenti terminali dell’asse, corrispondenti alle intersezioni con la 
SP342 dir (a Cernusco Lombardone) e con la SP56 (a Robbiate), sono soggetti a regolazione 
semaforica. 
 
 
REGOLAZIONE DEI NODI – VIA VERDI E VIA DE GASPERI 
 
L’asse di via Verdi e via De Gasperi presenta diversi nodi principali, regolati per lo più 
semaforicamente. In un caso si registra tuttavia una regolazione a pseudo-rotatoria7. 
 
In particolare, sono regolati semaforicamente i nodi che seguono: 

 via Verdi / via don Cazzaniga / via F.lli Cernuschi 
 via Verdi / via De Gasperi / via Turati / via Papa Giovanni XXIII 
 via De Gasperi / via Cerri / strada per Barbiano 

 
Le schede riportate nelle pagine seguenti riassumono le caratteristiche di fasatura dei singoli 
impianti, tutti a ciclo fisso. 
 
E’ invece organizzata a pseudorotatoria l’intersezione tra via De Gasperi, via dei Lodovichi e via 
O.Bonfanti (con precedenza ai flussi provenienti da via De Gasperi). 
 
 

                                                 
7 Cioè a rotatoria senza precedenza all’anello. 
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INTERSEZIONE VERDI-DON CAZZANIGA-F.LLI CERNUSCHI: 
SCHEMA DI FASATURA 

 
 
Durata totale del ciclo: 1’22” 
 
Fase 1: durata 41’’ (inclusi 3’’ di giallo e 2” di tutto rosso) 
Fase 2: durata 41” (inclusi 3’’ di giallo e 2” di tutto rosso) 
 

 
 
A chiamata può inserirsi una Fase 3 pedonale della durata di 12 secondi circa. 
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INTERSEZIONE VERDI-TRIESTE-DE GASPERI-TURATI: 
SCHEMA DI FASATURA 

 
 
Durata totale del ciclo: 1’16” 
 
Fase 1: durata 34’’ (inclusi 3’’ di giallo e 3” di tutto rosso) 
Fase 2: durata 24” (inclusi 3’’ di giallo) 
Fase 3: durata 18” (inclusi 3’’ di giallo e 3’’ di tutto rosso) 
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INTERSEZIONE STRADA PER BARBIANO-CERRI-DE GASPERI: 
SCHEMA DI FASATURA 

 
 
Durata totale del ciclo: 1’23” 
 
Fase 1: durata 26’’ (inclusi 3’’ di giallo e 2” di tutto rosso) 
Fase 2: durata 30” (inclusi 3’’ di giallo e 2” di tutto rosso) 
Fase 3: durata 27” (inclusi 3’’ di giallo e 2” di tutto rosso) 
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REGOLAZIONE DEI NODI – VIA XXV APRILE 
 
Via XXV Aprile collega il capoluogo a Brugarolo incontrando due nodi principali. 
 
L’intersezione XXV Aprile / II Giugno / Pertini è risolta mediante una rotatoria di recente 
realizzazione (D=33 m), organizzata con anello ed attestamenti singoli. E’ da segnalare la posizione 
molto eccentrica dell’innesto Est (via Pertini). 
 
L’intersezione XXV Aprile / IV Novembre è invece regolata mediante impianto semaforico a due fasi 
(vedi scheda seguente). In tale incrocio il ramo Est si caratterizza per una corsia di attestamento 
molto sacrificata, tanto che l’incrocio di due mezzi pesanti è decisamente pericoloso (oltre che per i 
conducenti, anche per l’incolumità di pedoni e ciclisti). 
 
 
 

INTERSEZIONE IV NOVEMBRE-XXV APRILE: 
SCHEMA DI FASATURA 

 
Durata totale del ciclo: 1’29” 
Durata totale del ciclo: 1’29” 
 
Fase 1: durata 47’’ (inclusi 3’’ di giallo e 4” di tutto rosso) 
Fase 2: durata 42” (inclusi 3’’ di giallo e 4” di tutto rosso) 
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2.2.4. Rilievo del grafo stradale 
 
Al fine di rendere possibile lo sviluppo di simulazioni dei flussi di traffico, il rilievo della rete stradale, 
effettuato nel quadro della redazione della bozza di PGTU del 1996, è stato verificato ed 
aggiornato, in modo da dar luogo ad una opportuna modellizzazione della rete stradale principale, 
di distribuzione e locale interna al territorio comunale.  
 
Tale modellizzazione è stata ottenuta in forma di un grafo articolato in tre livelli gerarchici, così 
definiti: 

1) strade principali (SP342dir e SP54); 
2) strade secondarie e di distribuzione urbana; 
3) strade locali. 

Le strade secondarie e di distribuzione sono a loro volta suddivise a seconda del comparto 
territoriale di interesse (area pianeggiante intorno alla SP54, centri storici del capoluogo e di 
Novate, area collinare). 
 
L’estensione totale della rete modellizzata, interna al territorio comunale, è pari a poco più di 108 
km, corrispondenti per l’11,3% alla rete principale, per il 26,6% alla rete secondaria, per il 22% alla 
rete di distribuzione (del centro per il 7,2% e di collina per il 14,8%) e per il restante 40,1% alla rete 
locale. 
 

Tipologia rete

km %
principale 12,2 11,3%
secondaria 28,8 26,6%
di distribuzione - centro storico 7,8 7,2%
di distribuzione - collina 16,0 14,8%
locale 43,4 40,1%

TOTALE 108,2 100%

Lunghezza

 
 
Il grafo stradale è integrato da ulteriori tratte stradale che sanciscono una connessione con i comuni 
circostanti, in particolare con Cernusco Lombardone, ma anche con gli altri comuni all’intorno 
racchiusi all’interno dell’area del “meratese”, nonché con le principali zone di scambio esterne. 
 
La struttura generale del grafo è illustrata nella pagina seguente. 
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Il grafo stradale. 
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In sede di definizione del grafo, ciascun arco stradale è stato esaminato in modo da definirne i 
parametri di deflusso, quali la capacità oraria (numero massimo di veicoli che può transitare in 
un’ora) ed altri variabili, utilizzate per il calcolo della velocità media del flusso veicolare in funzione 
della sua entità. 
 
 
STIMA DELLA CAPACITA’ STRADALE 
 
I parametri ottenuti dal rilievo della rete stradale consentono di stimare, per ogni arco stradale, la 
corrispondente capacità di deflusso (numero di veicoli che riesce a transitare nell’unità di tempo). 
Tale valore è calcolato secondo una procedura divisa in due fasi successive: 
 
a) determinazione della capacità dell’arco in base alle sue caratteristiche geometriche 

(larghezza, numero corsie, tortuosità dell’arco, pendenza) risolvendo il modello di Underwood 
e ottenendo 
 

CapacCo = radq (Vbase) * largh * BB 
 
dove 

 
Vbase = ( 31,1 + 2,8 * largh ^1,2 – radq ( (12,8 * tortuo ^2 ) ^2 + ( 1,4 * inters / lungh ) ) * CorrVbase) 

 
Con 
 

CapacCo = capacità lungo l’arco (veic/h) 
Vbase = velocità con arco scarico (km/h) 
largh = larghezza utile per senso di marcia (m) 
tortuo = grado di tortuosità dell’arco stradale (da 0 a 1) 
inters = intersezioni intermedie 
CorrVbase = fattore correttivo (funzione della categoria dell’arco stradale) 

 
b) determinazione della capacità all’intersezione finale, utilizzando l’equazione sperimentale 

 
CapacFi = Luf * 525 * rapp. verde/ciclo * ( 1 – 0,03 * pend ) 

 
con 
 

CapacFi = capacità finale 
Luf = larghezza utile 
rapp. verde/ciclo= rapporto tra la fase di verde e l’intero ciclo semaforico 
pend = pendenza 

 
La relazione si applica anche nel caso di intersezioni non semaforizzate, ricavando in tale caso il rapporto 
verde/ciclo del grado di priorità di quell’arco rispetto agli altri rami dell’intersezione. 
 
 

La capacità complessiva è data dal minore tra i valori di CapacCo e CapacFi così ottenuti. In ambito 
urbano, in genere, i limiti di capacità sono dati dalla capacità all’intersezione finale 
 
Nella tabella seguente sono riportati i valori medi delle capacità degli archi del territorio comunale 
suddivisi per categoria (la classificazione, indicativamente riferita al D.M.5/11/2001, tiene conto 
delle effettive caratteristiche geometrico-funzionali delle strade). 
 

Classificazione CAPACITÀ CapacCo CapacFi 

E1 Interquartiere 1531,3 1806,0 1654,2 
E2 Di quartiere 1043,7 1146,6 1317,1 
F1 Interzonali primarie 804,4 899,8 1108,9 
F2 Interzonali secondarie 571,9 677,9 937,8 
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2.2.5. Offerta di sosta 
 
Il rilievo degli spazi di sosta è stato effettuato su un’ampia area centrale, suddivisa per comodità in 
cinque comparti denominati: Garibaldi, Centro-Nord, Centro-Sud, Cornaggia-Don Minzoni e Novate. 
Tale rilievo ha evidenziato l’esistenza di 853 posti-auto, di cui 531 nel capoluogo (equamente 
ripartiti nei quattro comparti) e 322 a Novate. 
 
Il rilievo dell’offerta di sosta è stato effettuato con riferimento alle tipologie di parcheggio libero, a 
disco, a pagamento e riservato8. Le modalità di effettuazione del conteggio dell'offerta di sosta sono 
state le seguenti: 
 si sono considerati come posti-auto sia gli stalli delimitati da striscia, sia gli spazi a lato strada 

non delimitati da striscia in cui si è osservata una inequivocabile possibilità di sosta priva di 
divieto; 
 non sono stati considerati i posti-auto su aree private recanti chiaramente il cartello di 

“parcheggio privato”, mentre si sono considerati quelli su aree private aperte a tutti; 
 in tutte le aree pubbliche (pavimentate o sterrate) in cui la sosta è libera ma gli stalli non sono 

disegnati, si è stimata la capacità di sosta dell’area considerando un rapporto di uno stallo ogni 
25mq di superficie totale. 

 
Analizzando le singole categorie di sosta, emerge chiaramente che a Merate la sosta è 
regolamentata prevalentemente a disco orario, con 438 stalli (pari al 51,3% del totale), seguita dalla 
sosta libera (192 posti-auto9) e da quella a pagamento (184 stalli) e dalla rispettivamente pari al 
22,5% e al 21,6% del totale. La sosta riservata annovera 39 posti-auto (pari al 4,6% del totale), di 
cui 25 destinati a disabili e i rimanenti 14 ad altre categorie (carico/scarico, medici, parroco). 
 
Quel che emerge è che a Merate l’offerta di sosta è decisamente insufficiente rispetto alla 
domanda; come verrà meglio mostrato nel paragrafo 2.4.8. Rilievo dell’occupazione di sosta, il 
centro storico non offre grandi possibilità di parcheggio: i pochi stalli o posti-auto liberi o a disco 
esistenti sono spesso occupati (basti pensare a quanto è difficoltoso parcheggiare in viale Garibaldi, 
viale Lombardia, via Collegio Manzoni, ecc…), più facile è trovare posto a pagamento (piazza degli 
Eroi e piazza Prinetti) o nella struttura a disco di viale Cornaggia. 
 
Non è migliore la situazione a Novate, dove nell’area attorno all’ospedale è sempre piuttosto 
difficoltoso trovare un posto-auto, a meno di allontanarsi ad est del semaforo tra via Cerri e via De 
Gasperi o di utilizzare la struttura a pagamento “Le Piazze”. 
 
Le aree più periferiche sono quelle che offrono le migliori possibilità di trovare parcheggio. 
 
Nella tabella che segue è riassunto, per quartiere, il risultato del rilievo dell’offerta di sosta per 
tipologia di parcheggio e, a seguire, l’elenco delle vie rilevate che compongono ogni quartiere. 
 
La tavola 5 rappresenta i cinque comparti in cui è stato fatto il rilievo della sosta, con l’offerta 
rilevata per ogni categoria. 
 

                                                 
8 Nella categoria dei riservati rientrano i posti-auto per portatori di handicap, carico/scarico, medici e parroco. 
9 Di cui 120 con stallo segnato sulla pavimentazione, 72 senza stallo. 
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MERATE CAPOLUOGO E NOVATE 
RILIEVO DELL’OFFERTA DI SOSTA 

 

Disco orario
51,3%

Liberi
22,5%

Riservati
4,6%

Pagamento
21,6%

 

Novate
37,7%

Garibaldi
15,4%

Cornaggia-Don 
Minzoni
19,6%

Centro-Sud
12,4%

Centro-Nord
14,9%

 
Comune di Merate (LC)

Rilievo dell'offerta di sosta
posti auto

Comparti

Garibaldi 88 40 0 3 131
Centro-Nord 22 67 27 11 127
Centro-Sud 10 76 11 9 106
Cornaggia-Don Minzoni 0 163 0 4 167
Novate 72 92 146 12 322
Totale 192 438 184 39 853

TotaleLiberi Disco orario Pagamento Riservati

 
 
 
⇒ q.re Garibaldi: viale Garibaldi, vicolo Albani, via Terzaghi, via Indipendenza, piazza Italia, viale Lombardia 

(da via Frisia a via Parini); 
⇒ q.re Centro-Nord: viale Lombardia (da via Parini a piazza degli Eroi), via Pascoli, piazza degli Eroi, via 

Parini, via Collegio Manzoni (da via Parini a piazzetta Faverzani); 
⇒ q.re Centro-Sud: piazzetta Faverzani, via Collegio Manzoni (da piazzetta Faverzani a piazza Prinetti), via 

Don Perego, vicolo Carbonini, piazza Prinetti, via Papa Giovanni XXIII, via Trieste (da via Papa Giovanni 
XXIII a piazza Vittoria), piazza Vittoria; 

⇒ q.re Cornaggia-Don Minzoni: viale Cornaggia (da via Viganò a via S.Francesco), via Mameli, piazza Don 
Minzoni; 

⇒ q.re Novate: via Cerri (da via S.Vincenzo a via Giotto), via Momolo Bonfanti Palazzi, via De Gasperi (da 
via Momolo Bonfanti Palazzi a via Cerri). 
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2.2.6. Rete ciclabile e pedonale 
 
Sotto l’aspetto delle attrezzature pedonali, emerge una discontinuità dei percorsi riservati ai pedoni: 
si hanno infatti zone caratterizzate da buoni10 marciapiedi e da una buona continuità del percorso 
pedonale (è il caso dell’area residenziale compresa tra viale Verdi, la SP54, via f.lli Cernuschi e via 
Turati e dell’asse di viale Lombardia-piazza degli Eroi-via Viganò includendo anche l’area pedonale 
che si collega a piazza Prinetti), altre in cui la continuità è più frammentaria (come a Pagnano o 
lungo l’asse Verdi-De Gasperi), ma tutte comunque fra loro non collegate in modo ottimale, con 
ampi spazi privi delle necessarie protezioni pedonali (basti pensare all’asse Verdi-De Gasperi o in 
corrispondenza dei principali incroci e dei complessi scolastici). 
 
Non sono infrequenti casi in cui i marciapiedi presentano moduli troppo ridotti11 o in cattive 
condizioni, come su un lato della SP342dir, su viale Garibaldi, su via don Cazzaniga, su via 
Matteotti, su via Oreste Bonfanti (peraltro ogni giorno percorsa da decine di studenti diretti alle 
scuole di via dei Lodovichi) e su altre ancora. 
 
La frequenza degli attraversamenti pedonali deve essere aumentata, specie in corrispondenza di 
tutti gli incroci e dei principali poli di attrazione, dove deve essere assolutamente garantita e, se 
occorre, con le necessarie protezioni. 
 
La rete ciclopedonale12 è limitata, in ambito urbano, solo a qualche tratto (più o meno lungo), che 
necessita però di essere collegato l’uno all’altro in modo da creare una vera e propria rete ciclabile 
e/o ciclopedonale. I tratti oggi esistenti sono quello di Brugarolo (lungo via XXV Aprile, 
dall’intersezione con via Gramsci fino a qualche decina di metri prima del semaforo con via IV 
Novembre) e quello di via De Gasperi, da via Matteotti agli istituti superiori, con prosecuzione su via 
dei Lodovichi e via Campi fino alla pseudo-rotatoria con via Bergamo. In entrambi a casi si tratta di 
percorsi a raso in sede propria separati dalla pavimentazione stradale da un cordolo o da una 
striscia a verde. 
 
Altri due tratti, realizzati non a raso ma su marciapiedi, sono classificati come ciclopedonali: si tratta 
del percorso che dal cimitero di Merate risale in direzione di Sartirana percorrendo via Bianchi, via 
don Consonni e via papa Giovanni Paolo I, sul lato opposto a quello dell’Osservatorio, e di un tratto 
in fregio sud-ovest a via S.Marcellino che si sviluppa fino al confine comunale con Imbersago. In 
entrambi i casi però le larghezze di tali percorsi appaiono insufficienti per le funzioni che sono 
chiamate a svolgere. 
 
Pertanto, è vivamente sentita l’esigenza di realizzare, come già per i marciapiedi, anche per i 
percorsi ciclabili e ciclopedonali in genere una maglia continua, creando laddove necessario 
opportune protezioni e specifici punti di attraversamento sicuri. 
 
La distribuzione dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali attualmente presenti sul territorio 
comunale di Merate è evidenziata nelle tavole 6.1, 6.2 e 6.3. 

                                                 
10 In termini di larghezza ed accompagnati dai relativi scivoli di raccordo con il piano stradale. 
11 Anche per la presenza di alberi che ne riducono la larghezza utile. 
12 Non esiste ad oggi una vera e propria pista esclusivamente ciclabile a Merate. 
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2.2.7. Servizi di trasporto pubblico 
 
Il territorio comunale di Merate è interessato da un servizio di trasporto pubblico così strutturato: 
⇒ una linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (FS-TrenItalia) che passa poche decine di 

metri oltre il confine sud-ovest del paese, in territorio di Cernusco Lombardone, con cui 
condivide la stazione; 

⇒ tre autolinee extraurbane di interesse interprovinciale (la C47, la D46 e la D70); 
⇒ due autolinee extraurbane di interesse locale e sovralocale che effettuano un servizio di tipo 

mercatale (la D47) o, per un discreto numero di corse, di tipo scolastico (la D50). 
 
Il passaggio di una linea ferroviaria al confine tra i comuni di Merate e Cernusco L. riveste grande 
importanza perché consente a chi vi risiede di raggiungere comodamente sia il capoluogo lombardo 
(Milano) sia il capoluogo provinciale (Lecco) in circa mezz’ora, per quanto con una frequenza dei 
treni nell’arco della giornata appena sufficiente. 
 
In termini di frequenza, le FS assicurano: 
 nei giorni feriali, una corsa ogni mezz’ora (circa) in direzione Milano nella prima fascia oraria del 
mattino (dalle 6,00 alle 8,30) e in quella del primo pomeriggio (dalle 13,30 alle 14,30), mentre nel 
resto della giornata viene garantita una sola corsa all’ora; 
 nei giorni feriali, una corsa ogni mezz’ora (circa) in direzione Lecco nel primo pomeriggio (dalle 
13,15 alle 14,15) e nel tardo pomeriggio (dalle 17,15 alle 20,15), garantendo per il resto della 
giornata una sola corsa all’ora; 
 la domenica e nei giorni festivi, mediamente una corsa all’ora in modo abbastanza omogeneo 
nell’arco della giornata in entrambe le direzioni. 

Si osserva, inoltre, che gli orari delle corse non sono propriamente cadenzati. 
 
Il servizio di autobus extraurbano è strutturato su cinque linee che consentono principalmente di 
collegare Merate alle più importanti località dell’area nella quale è inserita: 

 la C47 Como-Casatenovo-Merate, che nelle ore di punta della giornata presenta qualche 
rinforzo nel numero delle corse a servizio degli istituti scolastici (questa linea è l’unica ad 
essere gestita dalla Provincia di Como); 
 la D46, spezzata nelle due tratte D46a Merate-Bergamo e D46b Nibionno-Merate, che 

presenta una discreta frequenza (maggiore nella tratta Nibionno-Merate) ed una 
connotazione in parte scolastica; 
 la D47 Besana B. -Merate, che si compone di una sola corsa di andata e ritorno nella 

mattinata del martedì, giorno di mercato a Merate (linea mercatale); 
 la D50 Lecco-Brivio-Lomagna, di frequenza irregolare e con le corse concentrate solo nelle 

fasce orarie di ingresso/uscita dalle scuole; 
 la D70 Montevecchia-Vimercate, che si articola in diverse sottolinee di discreta frequenza, 

realizzando in tal modo un tracciato particolarmente complesso ed articolato. 
 
L’assetto della rete delle autolinee, e gli istradamenti seguiti da ciascuna di esse, sono illustrati nelle 
tavole 7.1, 7.2 e 7.3. Di seguito si fornisce il dettaglio dell’organizzazione del servizio per linea13 (i 
dati si riferiscono all’orario invernale 2005-2006). 

                                                 
13 I dati sono riferiti alle sole corse transitanti per Merate. 
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LINEA FERROVIARIA 180: MILANO-LECCO-SONDRIO-TIRANO (FS-TRENITALIA) 
 
Fermata: stazione di Cernusco-Merate  

 
Linea Milano-Lecco-Sondrio FS-TrenItalia

N° di corse transitanti per Merate-Cernusco
 per fascia bi-oraria

 giorni feriali (dal lunedì al venerdì)
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Linea Milano-Lecco-Sondrio FS-TrenItalia

N° di corse transitanti per Merate-Cernusco per fascia bi-oraria
GIORNI FERIALI (lunedì al venerdì)

5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT
dir. Sondrio 2 2 2 2 3 2 5 4 2 2 26
dir. Milano 3 5 2 2 3 2 2 2 2 1 24

SABATO E GIORNI PREFESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Sondrio 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 23
dir. Milano 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 22

DOMENICA E GIORNI FESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Sondrio 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 21
dir. Milano 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18  

 
 
 seppur non direttamente compresa nel territorio comunale di Merate, la stazione ferroviaria di Cernusco-Merate 

riveste per i meratesi (e non solo) grande importanza, in quanto rappresenta il più diretto collegamento sia con il 
capoluogo provinciale che con quello regionale; 

 il livello di servizio, determinato identificando treni di carattere locale che ivi effettuano fermata, risulta discreto, 
raggiungendo circa due dozzine di coppie di treni al giorno. 

 per quanto non pienamente cadenzata, l’offerta copre comunque un nastro giornaliero piuttosto esteso, senza che si 
manifestino interruzioni di servizio superiori all’ora. 

 
 
Fonte: orario al pubblico FS-Trenitalia (2005) 
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AUTOLINEA C47: COMO-CASATENOVO-MERATE (SPT LINEA) 
 
Como (staz. autolinee) – Lipomo (bv. paese) – Tavernerio (SS Briantea) – Montorfano (bv. Parravicina) – Alzate B. (v.XXV 
Aprile) – Anzano del Parco (v.Ortelli) – Monguzzo (chiesa) – Lurago d’Erba (S.Rocco) – Lambrugo (v.Nazionale) – 
Nibionno (SS Briantea, bar n°27) – Nibionno (v.Parini, edicola) - Bulciago (v.Roma) – Cassago/Nibionno (staz. FS) - 
Cassago (p.Visconti) - Cremella (p.don Colombo) – Barzanò (v.IV Novembre) – Sirtori (p.chiesa) – Viganò (v.XXIV 
Maggio) – Torrevilla (v.Provinciale) – Monticello (v.M.Grappa) – Casatenovo (v.Garibaldi) – Missagliola (p.Cioja) – 
Missaglia (p.Libertà) – Maresso (v.Manzoni, posta) – Lomaniga (v.Provinciale) – Montevecchia (bv. paese) – Cernusco L. 
(staz. FS) – Cernusco L. (p.Vittoria) – Merate (piazza Italia) – Merate (bv. ospedale) 
 

Linea C47: Como-Casatenovo-Merate
N° di corse transitanti per Merate per fascia bi-oraria
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Linea extraurbana C47: Como-Casatenovo-Merate

N° di corse transitanti per Merate per fascia bi-oraria
GIORNI FERIALI (lunedì al venerdì)

5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT
dir. Merate 0 4 2 2 4 1 1 2 0 0 16
dir. Como 1 4 2 3 4 2 1 0 0 0 17

SABATO E GIORNI PREFESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Merate 0 4 2 2 4 1 1 2 0 0 16
dir. Como 1 4 2 3 4 2 1 0 0 0 17

DOMENICA E GIORNI FESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Merate 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
dir. Como 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2  

 
 
 la linea individua un importante collegamento tra Como e Merate passando per i principali comuni che si affacciano 

sulla ex-statale Briantea e proseguendo ad ovest e a sud del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del 
Curone per risalire (via Casatenovo) all’area del meratese; 

 l’orario non presenta alcun cadenzamento ed è inoltre abbastanza equilibrato nel numero di corse transitanti nei due 
sensi di marcia; 

 la linea comprende sia corse ordinarie feriali (6 giorni) sia corse scolastiche, mentre la domenica e nelle festività il 
servizio si riduce a 2 sole corse nelle fasce pomeridiana e serale della giornata. 

 
 
Fonte: Orario al pubblico tratto dal sito internet della Regione Lombardia (2005) 
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AUTOLINEA D46a: MERATE-BERGAMO (SPT LINEA) 
 
Merate (bv. ospedale ) – Robbiate (v.Piave ang. v.Indipendenza) – Imbersago (p.Garibaldi) – Arlate (bv. paese) – Brivio 
(v.Como) – Cisano Bergamasco (municipio) – Pontida (abbazia) – Ponte S.Pietro (v.Manzoni) – Bergamo (staz. autolinee) 
 

Linea D46a: Merate-Bergamo
N° di corse transitanti per Merate per fascia bi-oraria

 giorni feriali (dal lunedì al venerdì)
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Linea extraurbana D46a: Merate-Bergamo

N° di corse transitanti per Merate per fascia bi-oraria
GIORNI FERIALI (lunedì al venerdì)

5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT
dir. Bergamo 2 1 2 2 4 1 3 1 0 0 16
dir. Merate 1 3 2 3 4 3 0 1 0 0 17

SABATO E GIORNI PREFESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Bergamo 2 1 2 2 4 1 3 1 0 0 16
dir. Merate 1 3 2 3 4 3 0 1 0 0 17

DOMENICA E GIORNI FESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Bergamo 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5
dir. Merate 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 7  

 
 
 la linea assicura il collegamento tra Merate e Bergamo, passando attraverso i principali comuni dell’area bergamasca 

ad ovest del capoluogo provinciale; 
 l’orario non è cadenzato e presenta qualche incremento del numero delle corse in direzione Merate nella fascia bi-

oraria mattutina compresa tra le 7,00 e le 9,00, viceversa prevale il numero delle corse in direzione Bergamo nel tardo 
pomeriggio (tra le 17,00 e le 19,00); 

 la tipologia delle corse è un insieme di corse ordinarie feriali (6 giorni) e di corse scolastiche; il servizio è garantito 
anche la domenica e nei giorni festivi, anche se con frequenze molto più diradate. 

 
 
Fonte: Orario al pubblico tratto dal sito internet della Regione Lombardia (2005) 
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AUTOLINEA D46b: NIBIONNO-MERATE (SPT LINEA) 
 
Cassago Brianza (staz. FS) – Nibionno (v.Parini) – Bulciago (v.Statale) – Barzago (bv. paese) – Bevera (v.Statale) – 
Cremella (p.don Colombo) – Viganò (v.Galilei) – Sirtori (p.Chiesa) – Barzanò (v.IV Novembre) – Bevera (v.Lecco) – 
Rovagnate (str.Statale) – S.Maria Hoè (v.Giovanni XXIII) – Olgiate M. (v.Statale) - Merate (piazza Italia) – Merate (bv. 
ospedale) 
 

Linea D46b: Nibionno-Merate
N° di corse transitanti per Merate per fascia bi-oraria

 giorni feriali (dal lunedì al venerdì)
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Linea D46b: Nibionno-Merate

N° di corse transitanti per Merate per fascia bi-oraria
GIORNI FERIALI (lunedì al venerdì)

5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT
dir. Merate 1 3 4 2 5 3 2 0 0 0 20
dir. Nibionno 4 3 3 5 4 1 1 1 0 0 22

SABATO E GIORNI PREFESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Merate 1 3 4 2 5 3 2 0 0 0 20
dir. Nibionno 4 3 3 5 4 1 1 1 0 0 22

DOMENICA E GIORNI FESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Merate 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 5
dir. Nibionno 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5  

 
 
 la linea assicura il collegamento tra Merate e l’alta Brianza, attraverso una ventina di coppie di corse al giorno; 
 l’orario non è cadenzato e presenta rilevanti rafforzamenti del numero delle corse in direzione Olgiate M. -Rovagnate-

Barzago-Nibionno nella prima fascia oraria del mattino (tra le 5,00 e le 7,00), viceversa prevalgono i ritorni su Merate 
nel pomeriggio (tra le 13,00 e le 17,00); 

 la tipologia delle corse è un insieme di corse ordinarie feriali (6 giorni) e di corse scolastiche; il servizio è garantito 
anche la domenica e nei giorni festivi, seppure ridotto a sole 5 coppie di corse. 

 
 
Fonte: Orario al pubblico tratto dal sito internet della Regione Lombardia (2005) 
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AUTOLINEA D47: BESANA BRIANZA-MERATE (SAL - SERVIZI AUTOMOBILISTICI LECCHESI) 
 
Besana Brianza (staz. FS) – Besana Brianza (v.Vittorio Emanuele II) – Casatenovo (v.don Gnocchi) – Casatenovo 
(v.Garibaldi) – Casatenovo (v.S.Giacomo) – Casatenovo (Galgiana) – Galgiana (v.Buttafava) – Cascina Bracchi (bar Il 
Moro) – Valaperta (chiesa S.Carlo) – Valaperta (v.Resistenza) – Lomagna (Fornace) – Lomagna (p.Chiesa) - Lomagna 
(cimitero) - Osnago (cimitero) - Osnago (v.Trento) - Osnago (v.Roma) – Cernusco L. (v.Resegone) - Merate (piazza Italia) 
– Merate (via De Gasperi) - Merate (bv. ospedale) 
 

Linea D47: Besana Brianza-Merate
N° di corse transitanti per Merate per fascia bi-oraria

 giorni feriali (dal lunedì al venerdì)
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Linea D47: Besana Brianza-Merate

N° di corse transitanti per Merate per fascia bi-oraria
GIORNI FERIALI (lunedì al venerdì)

5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT
dir. Merate 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dir. Besana B. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

SABATO E GIORNI PREFESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Merate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dir. Besana B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DOMENICA E GIORNI FESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Merate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dir. Besana B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
 
 la linea è composta da una sola corsa, di carattere mercatale, che si tiene nella giornata di martedì, quando a Merate 

ha luogo il mercato, di grande richiamo anche dai paesi vicini; 
 la corsa in direzione Merate parte alle 9,00 da Besana Brianza ed, effettuando tutte le fermate previste lungo la linea, 

termina il suo percorso alle 9,40; la corsa di ritorno parte invece alle 11,00 ed arriva a Besana alle 11,40. 
 
 
Fonte: Orario al pubblico tratto dal sito internet della Regione Lombardia (2005) 
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AUTOLINEA D50: LECCO-BRIVIO-LOMAGNA (SAL - SERVIZI AUTOMOBILISTICI LECCHESI) 
 
Lecco (staz. FS) – Pescate (Insirano) – Pescate (Torrette) – Garlate (municipio) – Olginate (p.Chiesa) – Valgreghentino 
(SAL) – Capiate – Airuno (statale) – Aizurro – Beverate – Brivio (p.Vittoria) - Arlate - Imbersago (p.Chiesa) - Calco 
(v.Nazionale) - Merate (piazza Italia) – Merate Novate (scuole) – Cernusco L. (p.Chiesa) – Osnago (p.Chiesa) – Ronco 
B. (piazza) – Lomagna (p.Chiesa) 
 

Linea D50: Lecco-Brivio-Lomagna
N° di corse transitanti per Merate per fascia bi-oraria

 giorni feriali (dal lunedì al venerdì)
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Linea D50: Lecco-Brivio-Lomagna

N° di corse transitanti per Merate per fascia bi-oraria
GIORNI FERIALI (lunedì al venerdì)

5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT
dir. Lomagna 1 2 0 2 4 0 0 0 0 0 9
dir. Lecco 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 8

SABATO E GIORNI PREFESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Lomagna 1 2 0 2 4 0 0 0 0 0 9
dir. Lecco 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 8

DOMENICA E GIORNI FESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Lomagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dir. Lecco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
 
 la linea, solo feriale (da lunedì a sabato), presenta una connotazione quasi esclusivamente scolastica; 
 inoltre, non è possibile riconoscere un unico percorso di linea (cioè, ad esempio, da Lecco a Lomagna, effettuando 

tutte o la maggior parte delle fermate indicate), ma un’articolazione della D50 in diverse sottolinee di differente 
percorso, ciascuna finalizzata a svolgere un certo tipo di servizio scolastico su una tratta rispetto ad un’altra: per 
quanto riguarda Merate, le corse che vi passano seguono principalmente il percorso Lecco-Merate o Brivio-Lomagna; 

 l’orario non è cadenzato e presenta molti buchi nelle due direzioni: verso Merate non di hanno corse tra le 8,00 e le 
12,30 e dopo le 14,30, verso Lecco non si hanno corse tra le 8,30 e le 12,30 e dopo le 15,00, a riprova del carattere 
scolastico che caratterizza questa linea; 

 la domenica e nei giorni festivi il servizio è sospeso. 
 
 
Fonte: Orario al pubblico tratto dal sito internet della Regione Lombardia (2005) 



Comune di Merate (LC)  Piano Generale del Traffico Urbano 

Polinomia srl - Milano  II. Analisi Conoscitiva - pag.92 

AUTOLINEA D70: MONTEVECCHIA-VIMERCATE (SAL - SERVIZI AUTOMOBILISTICI LECCHESI) 
 
Montevecchia – Arlate – Imbersago (p.Garibaldi) – Sabbione – Cassina – Sartirana – Pagnano Cicognola – Merate 
(piazza Italia) – Merate (v.Verdi) – Cernusco L. (staz. FS) – Merate (v.Verdi) – Merate (piazza Italia) – Merate (S.Carlo) 
– Merate (v.De Gasperi) – Novate Brianza (scuole) – Novate Brianza – Brugarolo – Robbiate (p.Albini) – Paderno 
d’Adda (Chiesa) – Paderno d’Adda (staz. FS) – Verderio S. (v.S.Ambrogio) – Verderio I. (circolo famil.) – Ronco B. (fraz. 
Francolino) – Bernareggio (p.Prinetti) – Ronco B. – Carnate (staz. FS) – Vimercate (istituti) – Vimercate (IPSIA) – 
Vimercate (autostazione) 
 

Linea D70: Montevecchia-Vimercate
N° di corse transitanti per Merate per fascia bi-oraria

 giorni feriali (dal lunedì al venerdì)
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Linea D70: Montevecchia-Vimercate

N° di corse transitanti per Merate per fascia bi-oraria
GIORNI FERIALI (lunedì al venerdì)

5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT
dir. Vimercate 2 12 6 5 7 3 5 3 0 0 43
dir. Montevecchia 5 8 2 6 10 2 2 4 0 0 39

SABATO E GIORNI PREFESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Vimercate 1 9 5 4 5 3 4 3 0 0 34
dir. Montevecchia 1 7 2 3 8 2 2 4 0 0 29

DOMENICA E GIORNI FESTIVI
5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 TOT

dir. Vimercate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dir. Montevecchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
 
 la linea, solo feriale (da lunedì a sabato, nonostante qualche limitazione a venerdì), presenta, a fianco delle corse 

ordinarie, un certo numero di corse scolastiche sia nelle prime ore della mattina che nel primo pomeriggio, su 
entrambe le direzioni; 

 l’orario non è cadenzato e presenta rilevanti rafforzamenti del numero delle corse in direzione Merate-Paderno-
Carnate-Vimercate nella fascia del mattino compresa tra le 7,00 e le 9,00, viceversa prevalgono le corse in direzione 
Merate-Imbersago-Montevecchia tra le 13,00 e le 15,00; 

 anche per questa linee è possibile riconoscere un certo numero di sottolinee: tra le principali, il servizio interno a 
Merate (passando per la stazione di Cernusco-Merate e per l’abitato di Novate), con possibili estensioni alle stazioni 
FS di Paderno e Carnate, mentre non esiste alcuna corsa completa tra Vimercate e Montevecchia; 

 la domenica e nei giorni festivi il servizio è sospeso. 
 
Fonte: Orario al pubblico tratto dal sito internet della Regione Lombardia (2005) 
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2.3. Analisi dei flussi di traffico 
 
2.3.1. Generalità 
 
I carichi veicolari, che insistono sulla rete stradale urbana ed extraurbana dell’area meratese, sono 
noti attraverso un articolato insieme di fonti informative, che include: 
 le rilevazioni svolte dalla Società “Serravalle” lungo le tratte elementari della Tangenziale Est di 

Milano (A51); 
 le rilevazioni condotte lungo la rete stradale extraurbana dall’ANAS, e dalle Amministrazioni 

Provinciali di Como, Lecco, Bergamo e Milano; 
 le rilevazioni automatiche, condotte dall’Amministrazione Provinciale di Lecco, in 

corrispondenza del doppio incrocio di Cernusco Lombardone (SP54 / SP342 dir); 
 i conteggi di traffico effettuati in occasione della stesura della bozza di PGTU del 1996; 
 ulteriori conteggi di traffico, effettuati in occasione della stesura dei Piani Urbani del Traffico, o di 

studi analoghi, per altri Comuni dell’area, quali in particolare Brivio, Cornate d’Adda, Lomagna, 
Robbiate e Verderio Superiore. 

 
I dati desumibili da tali fonti consentono di ricostruire, con buona approssimazione, il quadro 
complessivo dei flussi di traffico, che interessano la rete stradale primaria del meratese in un tipico 
giorno feriale all’orizzonte attuale (valori aggiornati agli anni 2001-04), e di rapportarlo all’analoga 
situazione, manifestatasi dieci anni prima (orizzonte 1991-94). Essi consentono altresì, in molti casi, 
di apprezzare l’andamento orario dei flussi, ed in particolare la loro entità durante i periodi di punta 
del mattino e del pomeriggio – che rappresentano i momenti di massima criticità in ordine ai livelli di 
utilizzo della rete stradale stessa. 
 
L’inquadramento della situazione a scala territoriale è importante per l’esame di una problematica 
che si sviluppa prevalentemente a scala intercomunale, ma deve ovviamente essere messo in 
relazione ad una conoscenza più dettagliata dei flussi, relativi alla rete stradale interna al territorio 
comunale di Merate. A tale proposito, è da osservare che le rilevazioni condotte nel quadro della 
redazione della bozza di PGTU del 1996, pur piuttosto dettagliate, risalgono ormai a dieci anni fa, e 
dunque possono non essere più pienamente rappresentative della configurazione odierna del 
traffico. 
 
Pertanto, si è proceduto a sviluppare una campagna di aggiornamento delle rilevazioni di traffico, 
condotta attraverso conteggi classificati e/o delle manovre di svolta, cui si è associata anche 
l'effettuazione di interviste ai conducenti al cordone urbano (per quest’ultimo aspetto, si veda il 
paragrafo 2.4). 
 
La configurazione dei flussi di traffico, risultante dall’analisi dei dati sopra citati, viene illustrata nei 
paragrafi seguenti. 
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2.3.2. Rilievi di traffico sulla rete extraurbana principale 
 
La configurazione generale del traffico alla scala territoriale (circondario meratese e zone 
contermine) è nota sulla base delle rilevazioni condotte, su base periodica, dalle Amministrazioni 
Provinciali di Lecco, Bergamo e Milano, ed anche da altri enti proprietari o gestori di strade od 
autostrade. Tale configurazione presenta diversi aspetti di interesse rispetto ai carichi veicolari che 
gravano sulla rete primaria interna al Comune di Merate. 
 
Come già evidenziato nella tavola 1 (inquadramento territoriale) la rete stradale del circondario e 
delle zone contermini assume una configurazione a maglia, formata da tre grandi assi orientati in 
direzione NNE-SSW, e da due direttrici ad essi ortogonali. 
 
Per quanto concerne in primo luogo le direttrici orientate da NNE verso SSW – che assumono il 
ruolo di radiali di collegamento fra Lecco e Milano – i carichi veicolari si configurano come segue: 

 lungo la strada della Santa (SP51 di Lecco ed SP7/SP45 di Milano) i carichi veicolari, 
dell’ordine dei 20 mila veicoli/giorno all’altezza di Oggiono, decrescono gradualmente 
sino a Monticello e Casatenovo (14.500 veic./giorno), per poi risalire velocemente, sino a 
raggiungere i 28 mila veic./giorno a Lesmo, ed i 33 mila veicoli/giorno a Vimercate; 

 lungo l’ex statale Lecco-Milano (SP72 di Lecco e quindi SP342 dir.) i carichi veicolari, 
pari a circa 24.700 veic./giorno a Pescate, scendono sino ai 17.300 di Olgiate Molgora, 
per risalire sino ai 23.700 del ramo Nord di Cernusco Lombardone, oltrepassato il quale 
crescono sino a toccare i 32 mila veicoli/giorno, che diventano circa 40 mila all’ingresso 
nella Tangenziale Est; 

 infine, lungo la strada di Imbersago (SP56 di Lecco ed SP3 di Milano) i carichi si 
collocano intorno agli 11 mila veicoli/giorno presso il centro omonimo, crescono sino a 
raggiungere i 14 mila veicoli/giorno a Bernareggio, mantenendosi poi più o meno 
costanti sino a Vimercate. 

Questa configurazione dei flussi veicolari evidenzia la forte attrattività della Tangenziale Est di 
Milano, che funge da recettore di tutti e tre gli itinerari, superando, all’altezza di Carugate. la soglia 
dei 60 mila veicoli/giorno. 
 
Abbastanza differente appare invece la situazione delle direttrici trasversali: 

 sulla strada briantea (ex SS342) i carichi veicolari risultano leggermente inferiori ai 20 mila 
veicoli/giorno, e leggermente superiori in corrispondenza del ponte di Brivio; crescono poi 
gradualmente sino a superare la soglia dei 36 mila veicoli/giorno all’ingresso in Bergamo; 

 sulla direttrice Carate-Monticello-Cernusco-Paderno-Ponte San Pietro (SP6 di Milano, 
SP54 di Lecco, SP166 di Bergamo), i carichi oscillano costantemente, passando dai 15 mila 
veicoli/giorno di Missaglia, ai circa 23 mila di Merate, ai 16 mila del ponte sull’Adda. 

Le variazioni di traffico riscontrate su queste direttrici tradiscono il loro doppio ruolo, di connessioni 
trasversali, e di assi di adduzione in direzione di Milano. 
 
Il dettaglio delle rilevazioni di traffico, assunte come riferimento per queste considerazioni, è 
riportato nelle pagine che seguono. 
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RILIEVI DI TRAFFICO DELLA PROVINCIA DI LECCO (2000) 
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Provincia di Lecco 

CENSIMENTO DELLA CIRCOLAZIONE (2000) 
Strada Postazione autovettur

e 
autocarri    
<35 q.li 

autocarri    
>35 q.li 

autotreni 
articolati 

altri Totale veic.eq. 

SS342 Rovagnate 15.299 1.132 1.717 1.108 197 19.453 22.475
SS342 Brivio 17.991 958 1.432 1.173 126 21.680 24.411
SP 51 Oggiono 15.969 1.239 1.565 713 119 19.605 22.002
SP 51 Casatenovo 14.028 522 443 488 38 15.519 16.488
SP 54 Missaglia 15.131 469 481 459 126 16.666 17.732
SP 56  Imbersago 10.440 298 232 379 7 11.356 11.974
SP 72 Pescate 22.230 712 783 777 211 24.713 26.484
SP 72  Olgiate Molgora 15.851 420 531 448 45 17.295 18.319

 
 Secondo il censimento del traffico, effettuato dalla Provincia di Lecco nell’anno 2000, i due assi maggiormente 

trafficati del comparto meridionale del territorio provinciale sono la SP72 (TGM pari a circa 26.500 veicoli 
equivalenti/giorno a Pescate, che scendono però sino a 18.300 ad Olgiate Molgora) e la SP342 (ex SS342, 24.500 
veic.eq./giorno a Brivio e 22.500 a Rovagnate). 

 Valori simili sono raggiunti anche sulla SP51 “della Santa” (22.000 veic.eq./giorno ad Oggiono, ma solo 16.500 a 
Casatenovo). 

 Relativamente più modesti, infine, risultano i carichi veicolari della SP54 (17.700 veic.eq./giorno a Missaglia) e sulla 
SP56 (12.000 veic.eq./giorno ad Imbersago). 

 
Fonte: Amministrazione provinciale di Lecco 
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RILEVAZIONI DI TRAFFICO NEL NODO DI CERNUSCO LOMBARDONE 
 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

SP342 dir. Nord

SP54 Ovest

SP54 Est

SP342 dir. Sud

veicoli/giorno

 
 

Nodo di Cernusco Lombardone 
Stima TGM (2001) 

 Ramo veicoli 
N SP342 dir. Nord 23.700
W SP54 Ovest 17.300
E SP54 Est 22.500
S SP342 dir. Sud 31.900

 
 
 I carichi veicolari del doppio incrocio di Cernusco Lombardone – che rappresenta uno dei principali nodi viari del 

circondario meratese, sono noti in base alle rilevazioni continue effettuate mediante spire su tutti i rami afferenti. 
 Limitandosi ai due rami principali, si osserva che la SP342 dir. è interessata dal transito di circa 23.700 veicoli/giorno 

a Nord dell’intersezione, ma di ben 31.900 a Sud; mentre la SP54 presenta un carico pari a 17.300 veic.eq./giorno sul 
ramo Ovest, e di 22.500 veic.eq./giorno sul ramo Est. 

 Questi valori evidenziano la forte attrattività del ramo meridionale, che tende a polarizzare non soltanto i flussi 
provenienti da Nord, ma anche le manovre di svolta alimentate dai due rami della SP54. 

 
Fonte: Amministrazione comunale di Cernusco Lombardone 
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RILIEVI DI TRAFFICO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (2004) 
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Provincia di Bergamo 
TGM FERIALE (2004)* 

Strada Postazione leggeri pesanti Totale veic.eq. 
SS342 Cisano Bergamasco 16.159 1.475 17.634 19.109 
SS342 Curno 34.916 1.962 36.878 38.840 
SP170 Suisio 19.327 1.290 20.617 21.907 
SP184 Brembate 12.824 1.410 14.234 15.644 
*Media giornaliera mesi da settembre a dicembre  

 
 Le rilevazioni di traffico, effettuate su base sistematica dall’Amministrazione Provinciale di Bergamo, evidenziano che 

l’ex SS342 presenta un volume di traffico pari a circa 19.100 veic.eq./giorno a Cisano Bergamasco (prima della 
confluenza della strada proveniente da Lecco), ma di ben 38.800 veic.eq./giorno a Curno (tra Ponte San Pietro e 
Bergamo). 

 Carichi veicolari abbastanza consistenti sono rilevati anche sulla SP170 “Rivierasca” (21.900 veic.eq./giorno a Suisio) 
e sulla SP184 (15.600 veic.eq./giorno a Brembate). 

 
Fonte: Amministrazione provinciale di Bergamo 
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RILIEVI DI TRAFFICO DELLA PROVINCIA DI MILANO (2003) 
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Provincia di Milano 

TGM FERIALE (2003) 
Strad
a 

Postazione leggeri pesanti Totale veic.eq. 

SP2  Busnago 24.964 1.478 26.442 27.920
SP3 Bernareggio 13.665 642 14.307 14.949
SP3 Vimercate 12.395 419 12.814 13.233
SP7 Lesmo 27.272 892 28.164 29.056
SP45 Vimercate 31.302 2.162 33.464 35.626
SP60 Concorezzo 32.469 1.105 33.574 34.679
SP178 Cornate d'Adda n.d. n.d 12.668 n.d. 

 
 
 Al pari della Provincia di Bergamo, anche quella di Milano effettua rilevazioni sistematiche di traffico lungo la rete 

stradale di sua competenza. 
 Facendo riferimento al quadrante NE del territorio provinciale, le due strade che si caratterizzano per i maggiori carichi 

veicolari sono la SP45 Villasanta-Vimercate (35.600 veic.eq./giorno presso l’innesto della Tangenziale Est) e la SP60 
(prolungamento della circonvallazione di Monza, 34.700 veic.eq./giorno all’altezza di Concorezzo). 

 I forti carichi della direttrice di Villasanta sono evidenziati anche dagli elevati valori riscontrati lungo la SP7 (29.100 
veic.eq./giorno a Lesmo), e sulla SP2 Vimercate-Trezzo (27.900 veic.eq./giorno a Busnago). 

 Di minore entità risultano invece i flussi lungo la SP3 (14.900 veic.eq./giorno a Bernareggio e 13.200 veic.eq./giorno 
all’ingresso in Vimercate) ed anche sulla SP178 (12.700 veic./giorno a Cornate d’Adda). 

 
Fonte: Amministrazione provinciale di Milano 
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RILIEVI DI TRAFFICO LUNGO LA TANGENZIALE EST DI MILANO (1997) 
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TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO ANNUO LUNGO L'AUTOSTRADA A51 TANGENZIALE EST DI MILANO (1997) 

 veicoli/giorno 
Tratta motocicli auto autocarri   

<30 q.li 
autocarri   
>30 q.li 

autotreni auto 
articolati 

autobus veicoli   
speciali

totale 
leggeri 

totale 
pesanti 

TOTALE

Usmate - Vimercate 421 32.361 2.016 2.198 521 1.068 436 5 34.377 4.228 38.605
Vimercate - Agrate 387 37.045 2.197 2.231 738 1.545 413 7 39.242 4.934 44.176
Agrate - Carugate 384 48.428 3.484 3.689 899 1.798 283 4 51.912 6.673 58.585
Carugate - Cologno M. 458 72.939 5.628 5.732 1.748 3.565 536 8 78.567 11.589 90.156
Cologno -  C.na Gobba 761 116.180 10.568 10.824 2.403 4.878 553 9 126.748 18.667 145.415
c.na Gobba - Linate 822 120.395 12.535 12.735 2.972 6.033 440 14 132.930 22.194 155.124

 
 Per quanto riguarda la Tangenziale Est di Milano (A51), i flussi di traffico sono noti attraverso le rilevazioni 

periodicamente effettuate dalla Società Serravalle. Il dato più recente, fra quelli disponibili, risale al 1997. 
 Come si osserva, i carichi veicolari crescono progressivamente procedendo da Nord verso Sud. Se tra Usmate e 

Vimercate si contavano circa 38.600 veicoli/giorno, all’altezza di Carugate (cioè dopo l’interconnessione 
dell’autostrada A4)  il flusso saliva sino a quasi 60 mila veicoli/giorno. 

 Il forte ruolo giocato dai Comuni dell’hinterland, nell’alimentare i carichi veicolari della tangenziale, è peraltro 
testimoniato dall’ulteriore, repentino innalzamento dei valori all’altezza di Cernusco sul Naviglio (90 mila veicoli/giorno) 
e di Cologno Monzese (145 mila veicoli/giorno). 

 Oltrepassato lo svincolo di Cascina Gobba (confluenza della tangenziale Nord) il flusso raggiunge il limite di capacità 
dell’asse (155 mila veicoli e quasi 180 veicoli/equivalenti/giorno), mantenendosi all’incirca costante sino a Rogoredo. 

 
Fonte: Serravalle S.p.A. 
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QUADRO DI SINTESI DEL TRAFFICO GIORNALERO NELL’AREA MERATEASE 
 

 
 
 La figura riassume il quadro dei Traffici Giornalieri Medi (TGM) feriali sui principali assi stradali extraurbani del 

circondario meratese e delle zone contermini (in particolare le zone Oggiono, Casatenovo e Vimercate). 
 Si osserva la tendenza dei flussi a crescere mano a mano che si procede dalla fascia centrale in direzione Sud 

(Milano) ed anche Nord (Lecco) ed Est (Bergamo). I carichi veicolari minimi si riscontrano, di norma all’altezza della 
Collina di Merate, che si conferma così nel suo ruolo di “spartiacque” tra l’area metropolitana milanese e l’area 
lecchese propriamente detta. 

 
Elaborazione su dati Provincie di Lecco, Bergamo e Milano, Comune di Cernusco L., Serravalle SpA. 
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2.3.3. Campagna di rilevazione dei flussi di traffico 
 
Il quadro dettagliato dei flussi veicolari che interessano il territorio comunale di Merate è stato 
ottenuto per mezzo di una apposita campagna di indagine svoltasi nel corso del mese di Settembre 
2005. 
 
I rilievi effettuati nel corso dell’indagine hanno incluso: 
⇒ conteggi classificati bidirezionali in corrispondenza di 10 sezioni di ingresso/uscita al paese; 
⇒ conteggi delle manovre di svolta a 26 incroci interni; 
⇒ interviste ai conducenti a 12 sezioni di ingresso a Merate. 
 
I conteggi classificati hanno fornito la dimensione dei flussi di traffico che impegnano la viabilità 
comunale principale. I conteggi delle manovre di svolta (con classificazione veicolare semplificata) 
hanno fornito i valori quantitativi delle manovre effettuate in alcuni incroci da e per tutte le direzioni, 
dando così una indicazione delle conflittualità potenziali per consentire di individuare e verificare le 
ipotesi di intervento. L’indagine origine/destinazione dei conducenti in ingresso a Merate ha infine 
consentito di avere un quadro analitico degli spostamenti di tipo “esterno-interno” ed “esterno-
esterno”. 
 
La tabella riportata nella pagina seguente contiene l’elenco completo delle postazioni di misura, con 
indicazione del tipo di conteggio effettuato e della data di rilievo. Il posizionamento delle singole 
postazioni è indicato nelle tavole 8.1, 8.2 e 8.3. 
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 Rilevazione effettuata (ore 7:00-9:00) 

Sez. Strada conteggio 
classificato 

conteggio 
svolte 

interviste ai 
conducenti 

1 SS342 dir. Nord (conf.Calco) mer 14/9  mer 14/9 
2 v.del Calendone (pass.livello) mar 13/9  mar 13/9 
3 v.Campi (pass.livello) mar 13/9  mar 13/9 
4 v.le Europa (Cernusco L.) mar.20/9  mar 20/9 
5 v.Lecco (Cernusco L.) mar.20/9  mar 20/9 
6 SS342 dir. Sud (Cernusco L.) mar.27/9  mar.27/9 
7 v.XXV Aprile mer.21/9  mer.21/9 
8 v.Bergamo (conf.Robbiate) gio.15/9  gio 15/9 
9 v.Cerri (conf.Robbiate) gio.22/9  gio.22/9 

10 v.Bianchi   ven.16/9 
11 v.Monte Grappa   ven.23/9 
12 ex Statale/v.del Calendone  mer.14/9  
13 ex Statale/v.Stelvio/v.Cappelletta  mer.14/9  
14 ex Statale/v.Terzaghi/v.Puecher  mer.28/9  
15 ex Statale/v.Verdi/v.Ceppo  mer.28/9  
16a ex SS342 dir./SP54 W (Cernusco L.)  mar.20/9  
16b ex SS342 dir./SP54 E (Cernusco L.)  mar.27/9  
17 v.Como/v.Cernuschi/v.Laghetto  mar.27/9  
18 v.Como/v.Turati/v.Bergamo/v.Gramsci  gio.15/9  
19 v.Bergamo/v.Campi  gio.15/9  
20 v.Verdi/v.Cernuschi/v.Cazzaniga  ven.30/9  
21 v.Verdi/v.Turati/v.de Gasperi/v.Trieste  ven.30/9  
22 p.za Italia  mer.28/9  
23a v.Papa Giovanni XXIII/v.Trieste  mer.28/9  
23b p.za della Vittoria  mer.28/9  
24 v.le Cornaggia/v.S.Francesco  ven.16/9  
25 v.le Cornaggia/v.Bianchi/v.Baslini  ven.16/9  
26 v.Cerri/v.De Gasperi  gio.22/9  
27 v.De Gasperi/v.Bonfanti/v.dei Lodovichi  ven.30/9  
28 v.Cerri/v.S.Vincenzo  gio.22/9  
29 v.Cappelletta/v.Lunga/v.S.Remigio/v.Nava  mar.13/9  
30 v.M.te Rosa/v.Moro/v.M.te Bianco/v.Lunga  mar.13/9  
31 v.don Consonni/v.S.Rocco/v.Bianchi  ven.16/9  
32 v.M.te Grappa/via Giovanni Paolo I  ven.23/9  
33 v.Falcò/v.Marconi/v.S.Marcellino  ven.23/9  
34 v.XXV Aprile/v.Pertini/v.II Giugno  mer.21/9  
35 v.XXV Aprile/v.IV Novembre  mer.21/9  
36 v.S.Remigio mar 13/9  mar 13/9 

 
 
 



Comune di Merate (LC)  Piano Generale del Traffico Urbano 

Polinomia srl - Milano  II. Analisi Conoscitiva - pag.103 

CONTEGGI CLASSIFICATI MANUALI 
 
Attraverso il conteggio classificato manuale di traffico si sono ricavate le quantità, suddivise 
secondo le diverse categorie di veicolo, in transito a ciascuna delle sezioni stradali considerate, sia 
in accesso che in uscita dal territorio comunale di Merate. 
 
La rilevazione è stata effettuata manualmente per poter distinguere con la massima precisione 
possibile le diverse categorie veicolari, nonché conteggiare i mezzi a due ruote (moto e bici). 
 
I dati di flusso sono stati aggregati per quarto d’ora ed hanno coperto la sola fascia bi-oraria del 
mattino (dalle 7,00 alle 9,00) con riferimento ad un giorno feriale tipico. 
 
I veicoli conteggiati sono stati suddivisi secondo le seguenti 8 classi: 

⇒ autovetture (private); 
⇒ furgoni (veicoli commerciali fino a 35 q.li); 
⇒ camion (veicoli commerciali oltre 35 q.li); 
⇒ autotreni e autoarticolati; 
⇒ autobus (di linea e privati); 
⇒ moto; 
⇒ bici; 
⇒ speciali (trattori ed altri veicoli). 

 
Le tabelle che seguono mostrano, per le due sezioni di ingresso e uscita rispetto al centro e per 
quarto d’ora, le quantità dei flussi rilevati con i conteggi classificati, suddivisi nelle 8 classi veicolari. 
 
I flussi totali sono calcolati sia come semplice somma delle diverse categorie veicolari, sia come 
veicoli totali equivalenti. I veicoli equivalenti sono ottenuti “pesando” ciascuna categoria veicolare 
con un opportuno coefficiente che ne esprime il maggiore o minore ingombro dinamico e, quindi, 
l’effettivo impegno nella capacità stradale rapportato alla tipologia di strada esaminata. 
 
I coefficienti ponderali utilizzati per effettuare tale equivalenza sono: 

⇒ 1,0 per autovetture; 
⇒ 1,0 per veicoli commerciali leggeri (fino a 35 q.li); 
⇒ 3,0 per veicoli commerciali pesanti (oltre 35 q.li); 
⇒ 5,0 per autotreni e autoarticolati; 
⇒ 5,0 per autobus; 
⇒ 0,5 per moto; 
⇒ 0,3 per bici; 
⇒ 3,0 per altri tipi di veicoli. 

 
Sono di seguito riportati, in forma tabellare, i dettagli dei dati dei conteggi effettuati. 
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Il traffico che insiste sulle strade provinciali che costituiscono la viabilità principale di Merate è per la 
maggior parte un traffico di attraversamento, anche se la quota-parte di scambio è in termini 
percentuali particolarmente corposa. 
 
La strada provinciale 54 è una delle due arterie fondamentali che definiscono l’ossatura sulla quale 
si imposta tutto il resto della maglia viaria cittadina e, delle due, è certamente quella che assume la 
maggiore rilevanza in termini di carichi veicolari. Essa si caratterizza infatti per la presenza di un 
gran numero di mezzi pesanti, mentre risultano praticamente inesistenti le protezioni a favore di 
pedoni e ciclisti la cui presenza lungo questa strada è molto rara proprio per il carattere di 
pericolosità che essa riveste per questa tipologia di utenza. La SP54 provvede a separare Merate 
dalla sua frazione (Brugarolo) nella quale sono principalmente dislocate le aree produttive della 
città. 
 
In termini di carichi veicolari la SP54 presenta volumi dell’ordine dei 2.350 veic.eq. bidirezionali al 
confine est con Robbiate, che si riducono progressivamente verso Cernusco L.. La quota del traffico 
di scambio con Merate è pari al 43%, la restante parte è di puro attraversamento (di cui per il 25% 
con altri comuni del meratese e per il 32% con altri esterni). 
 
La strada provinciale 342dir è l’altra arteria che riveste grande interesse all’interno della rete 
stradale di Merate, non solo semplicemente in termini di flussi veicolari, ma anche per la forte 
componente di traffico pesante che la impegna sia nel tratto nord (da/per Calco, Brivio e l’area del 
lecchese in genere) sia nel tratto intermedio (in attraversamento a Merate) sia in quello sud (da/per 
Osnago e più in generale in direzione del vimercatese e di Milano attraverso il ramo di tangenziale). 
Tale arteria, se da un lato costituisce un “effetto-barriera”, in quanto - con il suo traffico - 
rappresenta un vero e proprio elemento di separazione poco permeabile alla viabilità pedonale e 
ciclabile dei residenti di Pagnano da/verso il centro di Merate, dall’altro – messa a sistema con la 
SP54 – si configura tuttavia come un collegamento insostituibile tra Merate e i comuni sia del 
lecchese a nord (da Airuno risalendo via via fino a Lecco) sia del basso lecchese (che definiamo più 
propriamente “meratese”, come Calco, Brivio, Imbersago, Robbiate, Paderno, Verderio, Cernusco, 
Osnago e Olgiate M.) sia ancora della nuova Provincia di Monza (a partire da Ronco Briantino) e 
dell’area bergamasca (oltre i ponti di Paderno e di Brivio sul fiume Adda). 
 
In termini di volumi di traffico il tratto nord della SP342dir è più scarico rispetto al tratto sud (1.700 
veic.eq. bidirezionali in ora di punta del mattino a nord contro 2.200 veic.eq. bidirezionali a sud). La 
quota-parte del traffico di scambio con Merate è pari al 40% circa sia per chi proviene da nord che 
per chi proviene da sud; è differente la ripartizione della parte di traffico di attraversamento diretta 
agli altri comuni del meratese e all’esterno di questi: rispettivamente 35-25% per le provenienze 
nord, 20-40% per le provenienze sud. 
 
A queste due provinciali è poi da aggiungere la SP55 che interessa solo marginalmente il territorio 
comunale di Merate, attraversandolo all’estremità sud, in frazione di Brugarolo, al confine tra 
Robbiate ed Osnago; tuttavia si tratta di una arteria che riveste grande interesse nell’ambito del 
basso meratese in quanto definisce un importante collegamento tra Merate e gli abitati di Paderno, 
Verderio, Robbiate e Osnago, oltre che con la SP342dir. Nonostante si tratti di una provinciale che 
attraversa centri abitati, la composizione del traffico che la impegna presenta una discreta 
percentuale di mezzi pesanti; in termini di volumi di traffico, invece, il numero di veicoli che la 
percorre è largamente inferiore a quello della SP54 e della SP342dir. 
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Dall’analisi dei dati di conteggio si evidenzia principalmente che: 
 
⇒ i livelli di flusso più elevati si manifestano in ora di punta, che è stata individuata nella fascia 

oraria 7,30-8,30 della mattina; 
⇒ in particolare, le sezioni in ingresso/uscita da Merate che presentano i maggiori carichi 

veicolari14 sono risultate essere la SP54 (via Bergamo al confine con Robbiate, con 2.200-2.300 
veic.eq. bidirez.) e la SP342dir a sud della provinciale 54 (ossia, nel tronco tra Osnago e 
Cernusco L. all’altezza dell’Esselunga, con 2.100-2.200 veicoli equivalenti bidirezionali), seguite 
dal tratto di SP342dir a nord del Calendone (da/per Calco, con circa 1.700 veic.eq. bidirez.); 

⇒ sono inoltre degni di noti i carichi veicolari riscontrati su altre importanti direttrici che rivestono 
un significativo ruolo di scambio veicolare in accesso e in uscita da Merate, come via XXV Aprile 
(tra la SP54 e via Pertini, con più di 1.300 veic.eq. bidirez.), via Europa di Cernusco L. (con circa 
1.150 veic.eq. bidirez.), via Cerri (tra via De Gasperi e il confine comunale, con quasi 1.000 
veic.eq. bidirez.) e via del Calendone (con 850 veic.eq. bidirez.); 

⇒ si sono rivelati invece marginali i carichi che impegnano le altre sezioni di conteggio classificato 
(via Lecco a Cernusco L. con 350 veic.eq. bidirez., via Campi di Olgiate M. e la sua 
prosecuzione in Merate, via M.Rosa, con circa 300 veic.eq. bidirez., e via S.Remigio con meno 
di 200 veic.eq. bidirez.), mentre altri due punti di ingresso/uscita dal cordone che non sono stati 
fatti oggetto di conteggio classificato, ma di un conteggio delle manovre di svolta ad un incrocio 
vicino, hanno comunque fatto registrare modeste entità dei carichi veicolari (si tratta di via 
E.Bianchi, con 450 veic.eq. bidirez., e di via M.Grappa, con circa 250 veic.eq. bidirez.); 

⇒ i flussi conteggiati su tutte queste sezioni nell’ora di punta risultano abbastanza sbilanciati tra 
ingresso e uscita, in qualche sezione in maniera più marcata che in altre, fermo restando che 
laddove prevalgono gli ingressi al mattino prevarranno le uscite alla sera, e viceversa; 

⇒ in particolare, nella punta del mattino prevalgono i flussi in ingresso a Merate da Robbiate 
attraverso la SP54 e via Cerri, da Sartirana e Cassina, da via Europa di Cernusco L. e dai p.l. di 
via del Calendone e di via M.Rosa; al contrario, nelle altre sezioni prevalgono le uscite. 

                                                 
14 I valori di carico veicolare riportati nel presente paragrafo, espressi in veicoli equivalenti bidirezionali e relativi sempre e soltanto alla 
punta oraria del mattino, si riferiscono ai tronchi stradali in corrispondenza dei quali si sono svolti i conteggi classificati; pertanto, su altri 
tronchi di uno stesso asse può verificarsi che i valori di carico veicolare rilevati siano diversi, come riportato nel successivo paragrafo 
relativo ai conteggi delle manovre di svolta agli incroci. 
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RIEPILOGO DEI CONTEGGI CLASSIFICATI 
 
Nella successiva tabella è riportata la composizione del traffico (flussi bidirezionali) nell’ora di punta del 
mattino (7,30-8,30) per tipologia di veicolo. 

 

0 500 1000 1500 2000 2500

provinciale 342 dir (da Calco)

via del Calendone

via Campi (Olgiate M.)

via Europa (Cernusco L.)

via Lecco (Cernusco L.)

provinciale 342 dir (da Osnago)

via XXV Aprile

via Bergamo (SP 54)

via Cerri

via S.Remigio

auto furgoni camion articolati autobus bici moto speciali  
 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %

provinciale 342 dir (da Calco) 1000 73,64% 117 8,62% 147 10,82% 8 0,59% 10 0,74% 4 0,29% 72 5,30% 0 0,00% 1358 100%
via del Calendone 728 86,15% 72 8,52% 7 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,47% 34 4,02% 0 0,00% 845 100%
via Campi (Olgiate M.) 251 92,62% 12 4,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,37% 7 2,58% 0 0,00% 271 100%
via Europa (Cernusco L.) 846 81,19% 97 9,31% 23 2,21% 4 0,38% 16 1,54% 6 0,58% 46 4,41% 4 0,38% 1042 100%
via Lecco (Cernusco L.) 254 84,67% 10 3,33% 3 1,00% 0 0,00% 12 4,00% 7 2,33% 13 4,33% 1 0,33% 300 100%
provinciale 342 dir (da Osnago) 1535 76,60% 225 11,23% 98 4,89% 10 0,50% 2 0,10% 6 0,30% 116 5,79% 12 0,60% 2004 100%
via XXV Aprile 1142 87,04% 78 5,95% 12 0,91% 0 0,00% 8 0,61% 12 0,91% 58 4,42% 2 0,15% 1312 100%
via Bergamo (SP 54) 1752 79,96% 233 10,63% 53 2,42% 5 0,23% 11 0,50% 19 0,87% 107 4,88% 11 0,50% 2191 100%
via Cerri 799 85,64% 62 6,65% 8 0,86% 0 0,00% 12 1,29% 14 1,50% 37 3,97% 1 0,11% 933 100%
via S.Remigio 154 88,00% 8 4,57% 2 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,86% 6 3,43% 0 0,00% 175 100%

totale 8461 81,11% 914 8,76% 353 3,38% 27 0,26% 71 0,68% 78 0,75% 496 4,76% 31 0,30% 10431 100%

totaleautobus biciclette moto specialiauto furgoni camion articolati

 
 
 

 fra le tratte stradali interne al territorio comunale, il ramo est della provinciale 54 presenta il carico veicolare massimo, 
superiore anche a quello della SP342dir, sia per quel che riguarda il ramo sud che per quel che attiene al ramo nord; 

 il valore rilevato su via XXV Aprile (tra la SP54 e via Pertini) è particolarmente consistente, specie se paragonabile – 
come ordine di grandezza – al ramo nord della SP342dir (tra Calco e il Calendone); 

 in termini di composizione del flusso veicolare, le rilevazioni sulla rete ordinaria forniscono un’incidenza delle 
autovetture variabile fra il 74 e il 93% (con un valor medio totale pari all’81%), mentre i mezzi commerciali hanno un 
incidenza che oscilla tra il 5 e il 19% (con un v.m. totale del 12%, secondo per importanza); 

 l’utilizzo delle due ruote è nettamente diverso: discreto per le moto (quasi il 5%), molto scarso per le bici (meno 
dell’1%). 

 
Rilievi Polinomia 2005 
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CONTEGGI DELLE MANOVRE DI SVOLTA AGLI INCROCI 
 
I conteggi agli incroci sono finalizzati a rilevare i flussi relativi alle singole manovre di svolta alle 
intersezioni. 
 
Essi risultano essenziali per poter procedere alle verifiche del carico gravante sui principali nodi di 
traffico e per poter successivamente valutare possibili ipotesi di intervento. 
 
Nei 26 nodi censiti i conteggi sono stati effettuati separatamente per tipologia veicolare, sulla base 
di una classificazione veicolare semplificata e per ogni quarto d’ora nella fascia di punta del mattino 
compresa tra le 7,00 e le 9,00 di un giorno feriale tipico. 
 
Le classi veicolari considerate in questo caso sono: 

⇒ autovetture (private); 
⇒ veicoli commerciali; 
⇒ autobus (di linea e privati); 
⇒ moto; 
⇒ bici. 

 
Per una maggiore semplicità nello svolgimento dell’indagine, la categoria “veicoli commerciali” 
comprende anche tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose; pertanto, non è stata censita la categoria 
“speciali ed altri veicoli”. 
 
Nelle figure che seguono sono graficamente rappresentati attraverso flussogrammi i risultati dei 
rilievi delle manovre di svolta agli incroci, con le corrispondenti tabelle che riportano in dettaglio i 
dati rilevati: in questo modo è possibile ottenere un quadro completo e più che soddisfacente 
dell’entità del traffico veicolare durante l’ora di punta del mattino (7,30-8,30). 
 
Tali dati sono espressi in veicoli equivalenti e si riferiscono sempre alla punta oraria mattutina. 
 
 
Dall’analisi dei flussogrammi emerge in modo chiaro la consistenza delle due principali strade 
provinciali che interessano il territorio di Merate, la SP342dir e la SP54, in più incroci verificate con 
opportuni conteggi delle manovre di svolta. 
In particolare, analizzando la SP342dir da nord verso sud, il carico veicolare presenta un primo 
incremento passando dai 1.700 veic.eq. bidirez. a nord del Calendone ai 2.100-2.200 veic.eq. 
bidirez. tra il tratto a sud del Calendone e la rotatoria con viale Verdi15, da dove l’entità del carico 
veicolare si riduce a circa 1.800 veic.eq. bidirez. fino all’impianto semaforico di Cernusco L., per 
riprendere ad aumentare nuovamente in direzione Osnago oltre i 2.100 veic.eq. bidirez. a sud del 
medesimo impianto. 
Per la SP54, analizzandola da est verso ovest, il forte carico veicolare riscontrato al confine est con 
Robbiate (dell’ordine dei 2.200-2.300 veic.eq. bidirez.) va riducendosi lungo via Bergamo, 
presentando all’altezza dell’intersezione con via Turati un valore di circa 1.800-1.900 veic.eq. 
bidirez.; tra via Turati e via f.lli Cernuschi l’entità del carico riprende ad aumentare raggiungendo i 
2.200 veic.eq. bidirez., che poi si riducono notevolmente oltre la rotatoria con via Laghetto a circa 
1.600 veic.eq. bidirez.. 
 
Internamente a Merate riveste importanza per l’entità dei carichi registrati l’asse composto da viale 
Verdi e da via De Gasperi: da ovest verso est, si passa dai circa 1.300 veic.eq. bidirez. nel tratto tra 
la ex-Statale e via don Cazzaniga ai 1.150 veic.eq. bidirez. tra via don Cazzaniga e via Trieste, per 

                                                 
15 Si arriva a toccare i 2.250 veic.eq. bidirez. tra via Po e via Ceppo per via delle forti immissioni sulla ex-Statale di flussi veicolari 
provenienti da Pagnano. 



Comune di Merate (LC)  Piano Generale del Traffico Urbano 

Polinomia srl - Milano  II. Analisi Conoscitiva - pag.108 

risalire a valori dell’ordine di 1.300-1.400 veic.eq. bidirez. tra via Trieste e via dei Lodovichi e 
terminando nell’ultimo tratto verso via Cerri con valori dell’ordine di 800-1.100 veic.eq. bidirez.16. 
 
Anche l’asse formato da via don Cazzaniga e via f.lli Cernuschi presenta flussi di una certa 
importanza: da piazza Italia all’intersezione con la SP54 si passa dagli 800 ai 1.000 veic.eq. 
bidirez., un numero certamente considerevole se si tiene conto che si tratta principalmente di un 
traffico di attraversamento che passa addirittura davanti ad un plesso scolastico. Decisamente 
meno carico è risultato l’altro asse, quello formato dalle vie Trieste e Turati, dell’ordine di 500-600 
veic.eq. bidirez. su via Trieste e di circa 700-800 veic.eq. bidirez. su via Turati. 
 
Molto interessante è inoltre l’entità del flusso di traffico che interessa il senso unico di via 
Indipendenza, in centro a Merate, con 750 veic.eq. che sfociano ogni mattina in ora di punta su 
piazza Italia, in uno dei punti più delicati della città, caratterizzato da un discreto passaggio di 
pedoni e studenti diretti alle scuole ed autobus in transito colmi di scolari, ingenerando inevitabili 
fenomeni di code su via Indipendenza ed intasamenti su piazza Italia. Di questi 750, circa i 2/3 
proseguono per via don Cazzaniga, a conferma di un traffico di attraversamento finalizzato a 
“saltare” le code che si formano sulla ex-Statale; ma ciò che è importante sottolineare è anche il 
fatto che almeno la metà del traffico che si immette in via Indipendenza proviene da via Frisia, una 
strada molto stretta percorsa a velocità poco moderate dai veicoli in transito e quindi, come tale, con 
frequenti pericoli per pedoni e ciclisti. 
 
Il resto della rete stradale nel centro di Merate e a Novate presenta valori di flusso del tutto consoni 
con le funzioni che le strade sono chiamate a svolgere; anche il passaggio in centro storico 
attraverso via Collegio Manzoni non si è rivelato particolarmente cospicuo in termini veicolari, 
essendosi rilevati circa 250 veic.eq. in ora di punta del mattino; più carico si è rivelato al contrario il 
tratto di via Cerri tra via S.Vincenzo e via Momolo Bonfanti Palazzi, con circa 500-600 veic.eq. 
bidirez.. 
 
A Brugarolo la via XXV Aprile presenta un carico pressoché costante (1.350-1.400 veic.eq. bidirez.) 
lungo tutto il suo sviluppo, dalla SP54 all’incrocio semaforizzato con via IV Novembre, riducendosi a 
circa 1.200 veic.eq. bidirez. poco a nord del semaforo; oltre, verso Ronco B., il carico si dimezza a 
600 veic.eq. bidirez., mentre sulla SP55 (via IV Novembre) si riscontrano valori differenti ad ovest 
(verso Osnago, con 750 veic.eq. bidirez.) rispetto ad est (verso Verderio, con 500 veic.eq. bidirez.). 
 
Per le altre frazioni, da Pagnano a Sabbioncello e da Sartirana a Cassina, l’entità dei flussi rilevati 
non è tale da richiedere l’inserimento di un commento specifico17. 

                                                 
16 Siamo a 1.100 veic.eq. bidirez. tra via dei Lodovichi e via Momolo Bonfanti Palazzi, si passa ad 800 veic.eq. bidirez. tra quest’ultima ed 
il semaforo con via Cerri. 
17 Si è accennato già nel precedente paragrafo ai valori di carico veicolare su via E.Bianchi e su via M.Grappa, le uniche due arterie 
stradali degne di nota che collegano Merate con Sartirana e Cassina. 
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RIEPILOGO DEI CONTEGGI AGLI INCROCI (7:30-8:30) 
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auto commerciali autobus bici moto  
 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %

SP342dir-v.del Calendone 1592 84,01% 227 11,98% 7 0,37% 7 0,37% 62 3,27% 1895 100%
SP342dir-v.Cappelletta 1780 79,25% 324 14,43% 15 0,67% 11 0,49% 116 5,16% 2246 100%
SP342dir-v.Terzaghi 1787 80,90% 294 13,31% 12 0,54% 14 0,63% 102 4,62% 2209 100%
SP342dir-v.Ceppo-v.le Verdi 2127 79,87% 362 13,59% 23 0,86% 22 0,83% 129 4,84% 2663 100%
SP342dir-v.Europa (Cernusco) 1802 76,42% 409 17,35% 22 0,93% 10 0,42% 115 4,88% 2358 100%
SP342dir-SP54 1939 76,52% 443 17,48% 10 0,39% 5 0,20% 137 5,41% 2534 100%
SP54-v.Laghetto-v.Cernuschi 1894 80,29% 329 13,95% 11 0,47% 13 0,55% 112 4,75% 2359 100%
SP54-via Turati-via Gramsci 2015 83,33% 262 10,84% 18 0,74% 30 1,24% 93 3,85% 2418 100%
SP54-v.Campi-v.delle Toiane 1852 78,41% 332 14,06% 20 0,85% 19 0,80% 139 5,88% 2362 100%
v.le Verdi-v.don Cazzaniga 1515 82,65% 141 7,69% 41 2,24% 31 1,69% 105 5,73% 1833 100%
v.le Verdi-v.De Gasperi-v.Turati 1543 86,54% 100 5,61% 38 2,13% 16 0,90% 86 4,82% 1783 100%
piazza Italia 831 86,20% 57 5,91% 38 3,94% 6 0,62% 32 3,32% 964 100%
v.Trieste-v.Giovanni XXIII 534 88,12% 52 8,58% 0 0,00% 2 0,33% 18 2,97% 606 100%
piazza Vittoria 348 87,66% 37 9,32% 0 0,00% 1 0,25% 11 2,77% 397 100%
v.le Cornaggia-v.S.Francesco 636 88,09% 33 4,57% 6 0,83% 11 1,52% 36 4,99% 722 100%
v.le Cornaggia-v.Bianchi 411 89,15% 24 5,21% 5 1,08% 4 0,87% 17 3,69% 461 100%
v.Cerri-v.De Gasperi-str.per Barb. 813 83,73% 79 8,14% 22 2,27% 21 2,16% 36 3,71% 971 100%
v.De Gasperi-v.dei Lodovichi 1379 85,02% 70 4,32% 38 2,34% 19 1,17% 116 7,15% 1622 100%
v.Cerri-v.S.Vincenzo 504 85,42% 30 5,08% 4 0,68% 13 2,20% 39 6,61% 590 100%
v.Cappelletta-v.Lunga-v.S.Remigio 136 91,89% 9 6,08% 0 0,00% 2 1,35% 1 0,68% 148 100%
v.M.Rosa-v.Moro-v.M.Bianco 425 94,03% 13 2,88% 0 0,00% 3 0,66% 11 2,43% 452 100%
v.don Consonni-v.S.Rocco 410 85,24% 27 5,61% 5 1,04% 4 0,83% 35 7,28% 481 100%
v.M.Grappa-v.Giovanni Paolo I 354 87,19% 19 4,68% 6 1,48% 4 0,99% 23 5,67% 406 100%
v.Falcò-v.Marconi-v.S.Marcellino 131 81,88% 13 8,13% 5 3,13% 1 0,63% 10 6,25% 160 100%
v.XXV Aprile-v.Pertini-v.II Giugno 1382 86,05% 132 8,22% 8 0,50% 13 0,81% 71 4,42% 1606 100%
v.XXV Aprile-v.IV Novembre 1215 85,44% 139 9,77% 4 0,28% 4 0,28% 60 4,22% 1422 100%

totale 29355 82,30% 3957 11,09% 358 1,00% 286 0,80% 1712 4,80% 35668 100%

totaleautobus biciclette motoauto commerciali

 
 

 fra le intersezioni oggetto di rilevazione, quella che presenta il carico veicolare di punta maggiore è l’incrocio tra la 
SP342dir e viale Verdi, seguita dagli incroci semaforizzati di cernusco L. e da quelli lungo la SP54 con via Campi e 
con via Laghetto; 

 molto intense sono anche le intersezioni lungo la SP342dir con via Stelvio-via Cappelletta e con via Terzaghi-
Puecher, di poco inferiori alle precedenti; 

 si riscontrano invece carichi inferiori all’incrocio tra la ex-Statale e via del Calendone, approssimativamente dello 
stesso ordine di grandezza delle intersezioni semaforizzate su viale Verdi, con via f.lli Cernuschi-via don Cazzaniga e 
con via De Gasperi-via Turati-via Trieste; 

 in termini di composizione del flusso, l’incidenza delle autovetture si colloca tra il 76 e il 94% (con un valor medio 
totale dell’82%), mentre quella dei mezzi commerciali (furgoni compresi) oscilla tra il 3 e il 17,5% (v.m. totale pari 
all’11%, il secondo per importanza); 

 la quota degli autobus è mediamente dell’1%, ma in alcune intersezioni essa è dell’ordine del 3-4%; 
 l’utilizzo delle due ruote presenta forti diversità: sul totale è circa del 5% per le moto, è meno dell’1% per le bici; 
 si osserva che tali valori percentuali sono del tutto paragonabili con quelli dei conteggi classificati. 

 
Rilievi Polinomia 2005 
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CONTEGGI AGLI INCROCI (7:30-8:30) 
EX STRADA STATALE 342 DIR. 
 

 Nell’ora di punta del mattino, il flusso principale,
diretto da Nord verso Sud, viene alimentato in quote
simili dalla strada provinciale (nodo di Calco) e da via
del Calendone. 

 Un ruolo non secondario è giocato dalle svolte verso
via Terzaghi. 

 Piuttosto consistenti risultano anche gli scambi con
viale Verdi. 

 All’estremità Sud, i carichi dell’ex Statale subiscono
un netto decremento, dovuto essenzialmente
all’utilizzo, per le manovre dirette verso il ramo
occidentale della SP54 (v.le Europa di Cernusco L.)
dell’asse diagonale di via Vittorio Emanuele II. 

 
Rilievo Polinomia 2005 
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CONTEGGI AGLI INCROCI (7:30-8:30) 
INTERSEZIONE SP342 DIR. / SP54 

(CERNUSCO LOMBARDONE) 
 

 

 
 

 L’incrocio fra la SP54 e la SP342 dir., collocato in territorio di Cernusco Lombardone), si caratterizza per una 
configurazione delle manovre di svolta assai articolata. 

 Nella porzione settentrionale, le principali manovre sono orientate in cirezione Nord  Sud, ed anche Ovest  
Nord (mentre la corrispondente manovra in senso opposto utilizza viabilità alternativa). Decisamente più deboli 
risultano le uscite dalla via Lecco e dalla via Verdi (Comune di Cernusco L.) 

 Nella porzione meridionale, le manovre prevalenti sono ancora le Nord  Sud, seguite da un’importante 
componente Est  Sud. Peraltro, nessuna svolta si colloca al di sotto dei 250 veicoli equivalenti/ora. 

 
Rilievo Polinomia 2005 
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CONTEGGI AGLI INCROCI (7:30-8:30) 
VIA COMO / VIA BERGAMO (SP54) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’asse di via Como/via Bergamo (tratta urbana della SP54) presenta ormai carichi veicolari del medesimo ordine 
di grandezza di quelli supportati dall’ex Statale. 

 Tali flussi, peraltro, si caratterizzano per una spiccata variabilità spaziale, dovuta agli scambi che hanno luogo nei 
diversi nodi su di essa collocati. 

 Proveniendo da Est (Robbiate), i flussi subiscono dapprima un incremento per l’apporto netto di via Campi, sino a 
raggiungere il carico veicolare massimo di fronte al centro commerciale, superato il quale essi diminuiscono a 
causa delle svolte verso via Turati e via Laghetto, ma soprattutto verso via Gramsci (in direzione Sud) e via 
Cernuschi (in direzione Nord); in tal modo, il nodo terminale di Cernusco Lombardone viene raggiunto soltanto da 
una quota-parte del flusso transitante all’altezza di via Gramsci/via Turati. 

 Analogamente, proveniendo da Ovest (Cernusco L.), il flusso cresce in modo consistente a causa del forte 
apporto di via Cernuschi, così come, in minore misura, delle vie Turati e XXV Aprile; l’apporto di via Campi è in 
questo caso abbastanza neutrale. 

 
Rilievo Polinomia 2005 
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CONTEGGI AGLI INCROCI (7:30-8:30) 
PAGNANO-CICOGNOLA-SABBIONCELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I carichi veicolari riscontrati sulla rete locale di Pagnano, Cicognola e Sabbioncello risultano ovunque assai 
inferiori a quelli rilevati lungo l’ex Statale ed in via del Calendone. 

 I valori massimi sono stati rilevati lungo via Monte Rosa/via Moro, in ragione dell’aggiramento del nucleo storico 
di Pagnano da parte dei veicoli provenienti dal passaggio a livello di via Campi di Olgiate Molgora, ed inoltre in 
via Stelvio e via Cappelleta – che rappresentano i soli sbocchi protetti del comparto sulla viabilità principale. 

 Molto limitati risultano invece i carichi sulla rete interna al nucleo di Pagnano, che tuttavia presenta caratteristiche 
di estrema fragilità. 

 
Rilievo Polinomia 2005 
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CONTEGGI AGLI INCROCI (7:30-8:30) 
SARTIRANA – CASSINA FRA’ MARTINO – SAN ROCCO 

 
 
 

 
 Anche nella zona collinare di Sartirana e Cassina Fra’ Martino i flussi 

veicolari risultano piuttosto limitati. 
 I due collegamenti con il capoluogo – cioè via Monte Grappa e via Bianchi –

presentano un carico veicolare prevalente diretto verso Sud, rispettivamente 
di circa 250 e di circa 330 veicoli equivalenti/ora, mentre in direzione 
opposta i corrispondenti valori risultano dimezzati. 

 Risulta evidente l’utilizzo di via San Rocco per l’accesso alle zone centrali 
da Imbersago. 

 A Cassina nessun asse stradale supera la soglia limitatissima degli 80 
veicoli eq./ora. 
 

Rilievo Polinomia 2005 
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CONTEGGI AGLI INCROCI (7:30-8:30) 
CAPOLUOGO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Per quanto concerne il centro storico, i rilievi 
hanno confermato la notevole entità del flusso 
diretto da N verso S in via Indipendenza (quasi 
800 veic.eq./ora) e via Cazzaniga (quasi 600 
veic.eq./ora). La differenza tra i due valori è 
dovuta essenzialmente agli ingressi in via 
Collegio Manzoni, od anche a circuiti di 
accompagnamento studenti. 

 Una quota-parte dei veicoli transitanti in via 
Collegio Manzoni tende a proseguire verso 
Est, utilizzando via Papa Giovanni XXIII, via 
Trieste e via Roma. 

 In direzione S  N, i carichi si ripartiscono più 
equamente tra via Cazzaniga/via Parini e via 
Trieste/via Trento. 

 I carichi riscontrati in via S.Francesco e v.le 
Cornaggia risultano abbastanza limitati. 

 Più consistenti risultano invece i flussi veicolari 
alle intersezioni di via Cazzaniga e via Trieste 
su viale Verdi, che funge da asse di 
distribuzione del traffico all’interno degli abitati 
del capoluogo e di Novate. 

 In particolare, oltre alle manovre E W, tali 
nodi si caratterizzano per importanti 
componenti N  S (da via Cazzaniga verso 
via Cernuschi) ed anche E  S (da via De 
Gasperi verso via Turati). 

 
Rilievo Polinomia 2005 
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CONTEGGI AGLI INCROCI (7:30-8:30) 
NOVATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per quanto concerne l’abitato di Novate – e più in generale l’intero comparto urbano ad Est di villa Belgioioso, i 
carichi veicolari più intensi investono l’asse di distribuzione urbano, formato da via de Gasperi e dalla tratta 
orientale di via Cerri. 

 In particolare, i flussi provenienti da Est (Robbiate) sono istradati per la loro quasi totalità verso via De Gasperi, 
lungo la quale peraltro si registra un ulteriore incremento, legato all’apporto di via Bonfanti Palazzi. 

 Quest’ultima componente è alimentata, in quote simili, da via Cerri e da via San Vincenzo, che contribuiscono 
anche alle uscite su via Cerri, in direzione Robbiate. 

 Al contrario, i carichi veicolari provenienti da Ovest lungo via De Gasperi tendono a distribuirsi in larga misura in 
via dei Lodovichi/via Campi e nella stessa via Bonfanti Palazzi, e raggiungono dunque via Cerri soltanto in misura 
relativamente limitata. Questa configurazione dei flussi tradisce la forte attrattività delle scuole superiori, 
dell’ospedale e degli altri servizi presenti nell’area. Le scuole superiori, in particolare, si caratterizzano per la 
presenza di numerosi circuiti di accompagnamento, che tendono ad alimentare via dei Lodovichi anche in 
direzione di via De Gasperi. 

 
Rilievo Polinomia 2005 
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CONTEGGI AGLI INCROCI (7:30-8:30) 
BRUGAROLO 

 
 

 Il quadro dei flussi veicolari, che
interessano la frazione di Brugarolo,
appare abbastanza dominato dalla
direttrice Nord-Sud, rappresentata da
via Gramsci/via XXV Aprile. 

 Procedendo verso Sud, il consistente
carico rilevato sulla via Gramsci (quasi
600 veic.eq./ora) appare alimentato
prevalentemente da Est (via Bergamo
e, indirettamente, via Turati). L’ulteriore
apporto di via Pertini determina il
superamento della soglia dei 700 veic.
eq./ora. Tale intenso flusso, peraltro, si
distribuisce in parte verso gli insedia-
menti industriali dell’area, ovvero verso i
due rami della SP55 diretti verso
Osnago e Verderio, tanto da risultare
più che dimezzato all’uscita verso
Ronco. 

 In direzione opposta, i carichi risultano 
un poco inferiori, e paiono alimentati in
egual misura dalle tre direttrici Ovest
(Osnago), Sud (Ronco) ed Est
(Verderio). La risalita verso Merate
presenta carichi abbastanza costanti, se
si eccettua la repentina diminuzione in
corrispondenza di via Gramsci, dovuta 
all’utilizzo dell’ultimo tratto di via XXV
Aprile per le svolte a destra verso via
Bergamo. Pertanto, il flusso appare
diretto essenzialmente verso il centro
città, e soltanto per quote secondarie
verso Ovest (via Como o viale Verdi). 

 
Rilievo Polinomia 2005 
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2.3.4. Confronto con le rilevazioni 1996-2005 
 
L’evoluzione dei flussi di traffico dell’ultimo decennio può essere ricostruita tramite un confronto tra i 
risultati dei rilievi, presentati nei paragrafi precedenti, e quelli dell’analoga campagna, effettuata nel 
1996 in preparazione della bozza di PGTU. 
 
A causa di alcune difficoltà di interpretazione dei risultati del 1996, il confronto non è sempre 
risultato immediato, e deve ritenersi comunque indicativo. 
 
Per quanto concerne innanzi tutto l’ex Statale, all’altezza di via Stelvio/via Cappelletta si osservano 
variazioni assai limitate, da ritenersi comprese all’interno delle normali oscillazioni 
quotidiane/stagionali dei flussi. Tale elemento indica l’avvenuta saturazione dell’asse, con 
conseguente ricerca di itinerari alternativi da parte degli automobilisti. Un po’ superiori risultano 
invece le dinamiche nella parte meridionale del tracciato (+16-18% in dieci anni). 
 
Ben più intensi risultano invece gli incrementi riscontrati lungo la SP54, che raggiungono una punta 
superiore al +50% all’estremità Est di via Como. 
 
Passando alla rete di distribuzione urbana, le variazioni di maggiore intensità riguardano: 
 il forte incremento di traffico rilevato in via Indipendenza (+87%), via Cazzaniga (+65%), via 

Cernuschi (+96%) e via Laghetto (+45%); 
 la contestuale diminuzione osservata in via Trieste (-27%) e viale Cornaggia; 
 l’incremento riscontrato in via XXV Aprile (+84%); 
 il forte aumento rilevato in via Campi (+199%). 

 
Tali effetti sembrano poter essere spiegati con gli interventi attuati all’interno del centro storico 
(pedonalizzazione di piazza Prinetti), che hanno comportato la deviazione dei flussi provenienti 
dalla parte settentrionale del territorio comunale, e diretti verso Sud, lungo l’asse perimetrale di via 
Indipendenza/via Cazzaniga/via Cernuschi, od anche su quello contrapposto formato dalle vie San 
Vicenzo e Campi. 
 
Tale interpretazione è rafforzata dalle modeste variazioni dei flussi in via Terzaghi, che sembrano 
escludere un aumento dei fenomeni di “fuga” dalla Statale, sul lato del centro storico. 
 
Un effetto contestuale ai precedenti pare essere costituito dall’incrementato utilizzo di via XXV 
aprile, come asse alternativo sia alla SP342 dir, che alla SP56. 
 
In conseguenza di queste traslazioni dei carichi verso Est e verso Ovest, la situazione di via Verdi e 
via De Gasperi pare essersi riarticolata in modo assai differenziato a seconda della tratta presa in 
esame, con variazioni che oscillano tra il +3% dell’estremità Est di via De Gasperi, al +62% di via 
Verdi, in corrispondenza dell’incrocio con via Cazzaniga (quest’ultimo effetto è legato, 
probabilmente, alla maggiore facilità di immissione sull’ex Statale, derivante dalla modifica della 
regolazione dello sbocco terminale Ovest). 
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RILIEVI DI TRAFFICO 
CONFRONTO 1996-2005 

 
  Rilievo 1996 Rilievo 2005 Incremento 1996-2005 

Asse stradale  auto comm. Totale auto comm. Totale auto comm. Totale
via del Calendone r 481 35 516 569 54 623 +18% +54% +21%
ex Statale (a N di via Stelvio) q 1.749 217 1.966 1.541 310 1.851 -12% +43% -6%
ex Statale (a S di via Stelvio) q 1.701 219 1.920 1.522 310 1.832 -11% +42% -5%
ex Statale (a N di via Verdi) n 1.440 263 1.703 1.674 305 1.979 +16% +16% +16%
ex Statale (a S di via Verdi) n 1.285 263 1.548 1.509 311 1.820 +17% +18% +18%
via Como (a W di via Cernuschi) l 1.017 196 1.213 1.118 235 1.353 +10% +20% +12%
via Como (a E di via Cernuschi) l 1.043 203 1.246 1.593 302 1.895 +53% +49% +52%
via Cappelletta q 141 9 150 208 14 222 +48% +56% +48%
via Stelvio q 199 7 206 289 14 303 +45% +100% +47%
via Bianchi a 271 18 289 295 19 314 +9% +6% +9%
via Baslini a 174 10 184 162 8 170 -7% -20% -8%
viale Cornaggia (Nord) a 432 25 457 365 21 386 -16% -16% -16%
via S.Francesco (a W di v.le Cornaggia) b 249 10 259 359 21 380 +44% +110% +47%
viale Cornaggia (Sud) b 450 23 473 475 19 494 +6% -17% +4%
via Terzaghi o2 421 19 440 418 27 445 -1% +42% +1%
via Indipendenza c 314 11 325 572 36 608 +82% +227% +87%
via Cazzaniga (Sud) d 363 10 373 582 33 615 +60% +230% +65%
via Trieste (Sud) e 616 26 642 443 25 468 -28% -4% -27%
via Bonfanti f 139 13 152 251 6 257 +81% -54% +69%
via Verdi (a E della Statale) n 737 77 814 990 103 1.093 +34% +34% +34%
via Verdi (a W di via Cazzaniga) d 639 38 677 988 110 1.098 +55% +189% +62%
via Verdi (a E di via Cazzaniga) d 736 54 790 815 75 890 +11% +39% +13%
via Verdi (a W di via Trieste) e 805 49 854 834 65 899 +4% +33% +5%
via de Gasperi (a E di via Trieste) e 948 51 999 1.077 64 1.141 +14% +25% +14%
via de Gasperi (a W di via Bonfanti) f 913 59 972 985 60 1.045 +8% +2% +8%
via de Gasperi (a E di via Bonfanti) f 871 65 936 911 53 964 +5% -18% +3%
via Cernuschi (a S di via Verdi) d 404 26 430 645 64 709 +60% +146% +65%
via Cernuschi (a N di via Como) l 406 30 436 773 81 854 +90% +170% +96%
via Turati (a S di via Verdi) e 671 32 703 732 46 778 +9% +44% +11%
via dei Lodovichi* f 431 7 438 611 20 631 +42% +186% +44%
via Campi (a N di via Bergamo) h 165 18 183 500 48 548 +203% +167% +199%
via Laghetto l 218 19 237 304 40 344 +39% +111% +45%
via XXV Aprile (a N di via IV Nov.) m 504 62 566 952 91 1.043 +89% +47% +84%
via XXV Aprile (a S di via IV Nov.) m 383 46 429 478 41 519 +25% -11% +21%
via IV Novembre (Ovest) m 473 42 515 604 76 680 +28% +81% +32%
via IV Novembre (Est) m 340 54 394 352 64 416 +4% +19% +6%
* incluso raccordo a via Campi    
 
 La tabella illustra un confronto tra le rilevazioni di traffico, effettuate nel 2005, e quelle risalenti alla bozza di PGTU del 

1996. 
 Il confronto è da ritenersi indicativo, in quanto non in tutti i casi i dati sono risultati perfettamente confrontabili e/o 

ricostruibili rispetto alle rilevazioni 1996. 
 Gli assi stradali che hanno subito i più forti incrementi di traffico sono via Campi, via F.lli Cernuschi, via XXV Aprile, 

via Cazzaniga e via Indipendenza. 
 Risultano invece in diminuzione i carichi di via Trieste e viale Cornaggia. 
 I flussi che gravano sull’ex Statale appaiono sostanzialmente stabili – il che rispecchia la sostanziale saturazione della 

capacità disponibile lungo questa direttrice. 
 
Elaborazione Polinomia 2006 
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2.3.5. Analisi di funzionalità delle principali intersezioni 
 
I conteggi delle manovre di svolta, effettuate in tutti i principali nodi di traffico, regolati mediante 
rotatoria od impianto semaforico, consentono di sviluppare una verifica della corrispondente 
funzionalità, basata essenzialmente sulla verifica della capacità. 
 
Tale verifica è importante, in particolare perché i tempi di percorrenza veicolare all’interno di reti 
urbane connesse, come quella di Merate, tendono a risentire alquanto delle migliori o peggiori 
prestazioni dei nodi. 
 
Nelle pagine che seguono sono riportate schede illustrative dei risultati ottenuti per i singoli nodi, 
raggruppati per direttrice o comparto urbano. Il dettaglio dei risultati ottenuti è contenuto 
nell’allegato B al presente rapporto. 
 
Le verifiche di funzionalità sono state effettuate, per quanto concerne le rotatorie, secondo il metodo 
Bovy (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), e per quanto attiene i semafori, secondo la 
classica formulazione dovuta a Wardrop. La verifica è stata condotta rispetto ai flussi veicolari 
rilevati nell’ora di punta del mattino (7:30-8:30). 
 
 
L’EX STATALE 
 
L’ex strada statale per Lecco comprende due intersezioni regolate a rotatoria (via del Calendone e 
viale Verdi) ed una regolata semaforicamente (via Stelvio/via Cappelletta). 
 
Procedendo da Nord verso Sud, i veicoli diretti verso Milano – provenienti sia da Calco che da 
Olgiate Molgora - non trovano particolari difficoltà ad immettersi nella rotatoria del Calendone, che 
su tali rami presenta rapporti flusso/capacità (F/C) pari a 0,56-0,68, e ritardi medi che non superano 
i 10 secondi. Più difficili diventano le condizioni di deflusso al semaforo di via Stelvio, in cui l’elevato 
carico veicolare tende a saturare la capacità offerta (rapporto F/C pari a 0,83) con conseguente 
incremento dei ritardi medi (21 secondi) e della coda media massima (35 veicoli, cioè circa 200 m). 
Ma le condizioni più critiche si riscontrano all’altezza di viale Verdi, dove il rapporto F/C è pari a 
0,97, il ritardo medio raggiunge gli 88 secondi e la coda raggiunge i 90 veicoli (corrispondenti a 
circa 500 m). 
 
In direzione opposta, le condizioni di deflusso appaiono relativamente migliori. Il rapporto F/C 
raggiunge infatti alla rotatoria di via Verdi il valore di 0,80, con limitati ritardi medi (circa 10 secondi). 
Analoga risulta la situazione al semaforo di via Stelvio (rapporto F/C pari a 0,80, con coda media 
massima di 32 veicoli e ritardo medio di 20 secondi), mentre unb netto miglioramento si manifesta 
alla rotatoria del Calendone (rapporto F/C pari a 0,33, con coda media massima di 4 veicoli e ritardo 
medio inferiore ai 5 secondi). 
 
E’ da osservare peraltro che tali condizioni di deflusso comportano notevoli difficoltà di immissione 
dagli assi laterali, quali in particolare via Stelvio (rapporto F/C 0,92) e viale Verdi (0,94). In 
particolare, alla rotatoria di viale Verdi il deflusso veicolare è reso più difficile dalle geometrie non 
ottimali del nodo, che rispecchiano l’originaria impostazione a pseudorotatoria con priorità all’ex 
statale. 
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ROTATORIA EX STATALE/CALENDONE 
VERIFICA DI CAPACITA’ (7:30-8:30) 

 

 
 

Provenienza Flusso 
omog. 

progetto 

Ritardo 
medio 
(sec) 

Rit.tot. / 
coda med. 
(veic*h/h) 

Coda 
media max.

Capacità 
ingresso 

F/C 
ingresso 

F/C 
anello 

SP342dir Nord 865 6,8 1,6 6,3 1.244 0,56 0,75 
Via del Calendone 310 9,2 0,8 3,7 720 0,68 0,73 
SP342dir Sud 858 4,1 1,0 4,2 1.401 0,33 0,64 
Totale 2.033 6,0 3,4 14,2 3.366 0,60 0,70 

 
 
 La verifica di capacità ha fornito un riscontro ampiamente positivo, con un rapporto flusso/capacità (F/C) medio pari a 

0,60 nell’ora di punta del mattino, una coda media massima di 14 veicoli ed un ritardo medio di 6 secondi. 
 Il ramo più critico è quello settentrionale, che presenta un rapporto F/C pari a 0,56, con coda media massima di 6 

veicoli e ritardo medio leggermente inferiore a 7 secondi. 
 Abbastanza simili risultano i valori di via del Calendone, che presenta un rapporto F/C di 0,68, con coda media 

massima inferiore a 4 veicoli e ritardo medio di 9 secondi. 
 Il ramo meno critico, infine, è quello Sud, dove si registra un ritardo medio dell’ordine di 4 secondi. 
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SEMAFORO EX STATALE/STELVIO/CAPPELLETTA 
VERIFICA DI CAPACITA’ (7:30-8:30) 

 

 
 

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 
SP342dir Nord 3,00 1.850 1.014 21,0 5,9 21,8 35,0 1.223 0,83 
SP342dir Nord sx 3,00 1.850 59 61,9 1,0 1,3 2,2 125 0,47 
Stelvio 3,25 1.862 315 97,8 5,8 5,5 11,5 342 0,92 
SP342dir Sud 3,00 1.850 977 20,0 5,4 21,0 32,1 1.223 0,80 
SP342dir Sud sx 3,00 1.850 30 54,8 0,5 0,6 1,0 125 0,24 
Cappelletta 3,25 1.862 201 56,2 2,5 3,8 5,2 342 0,59 
Totale   2.596 31,0 21,1 54,0 87,0 3.382 0,77 

 
 Nel complesso, il rapporto F/C dell’ora di punta del mattino è pari a 0,77, con una coda media massima pari ad 87 

veicoli ed un ritardo medio di 31 secondi. Tali valori medi derivano però da situazioni piuttosto differenziate sui diversi 
rami. 

 Sul ramo Nord della statale, il rapporto F/C raggiunge il valore di 0,83, con coda media massima di 35 veicoli (circa 
200 m) e ritardo medio di 21 secondi; nel caso della svolta a sinistra il rapporto F/C scende a 0,47 con coda media 
massima pari a 2 veicoli, ma ritardo medio di 62 secondi. 

 Sul ramo Sud della statale, il rapporto F/C risulta di poco più limitato (0,80), con coda media massima di 32 veicoli e 
ritardo medio di 20 secondi; valori che si riducono, nel caso della svolta a sinistra, in un rapporto F/C pari a 0,24, con 
coda media massima di un solo veicolo, ma ritardo medio di 55 secondi. 

 Le uscite da via Stelvio scontano un rapporto F/C piuttosto critico (0,92), con coda media pari a 5,5 veicoli e ritardo 
medio di ben 98 secondi. 

 Infine, le uscite da via Cappelletta presentano un rapporto F/C di 0,59, con coda media inferiore ai 4 veicoli e ritardo 
medio di 56 secondi. 
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ROTATORIA EX STATALE/VERDI/CEPPO 
VERIFICA DI CAPACITA’ (7:30-8:30) 

 

 
 

Provenienza Flusso 
omog. 

progetto 

Ritardo 
medio 
(sec) 

Rit.tot. / 
coda med. 
(veic*h/h) 

Coda 
media 
max. 

Capacità 
ingresso 

F/C 
ingresso 

F/C 
anello 

SP342dir N 1189 88,6 29,3 89,2 1225 0,97 0,98 
Ceppo 23 53,5 0,3 2,2 118 0,19 0,94 
SP342dir S 931 11,5 3,0 10,3 1170 0,80 0,84 
Verdi 768 87,4 18,6 57,3 813 0,94 0,98 
Totale 2911 0,0 51,2 159,0 3326 0,88 0,93 

 
 Il rapporto F/C complessivo è pari a 0,88, con formazione di importanti code sul ramo settentrionale e su quello 

orientale. 
 La situazione più critica è quella che si verifica a Nord, dove il rapporto F/C raggiunge il valore di 0,97 e la coda media 

massima sfiora i 90 veicoli (circa 500 m). 
 Segue il ramo Est (viale Verdi), dove il rapporto F/C è pari a 0,94 e la coda media massima si avvicina ai 60 veicoli 

(350 m); 
 Un po’ migliori risultano le condizioni di deflusso sul ramo Sud, che si caratterizza per un rapporto F/C di 0,80, un 

ritardo medio di poco superiore ai 10 secondi ed una coda media massima di circa 10 veicoli. 
 Il ramo più scarico è quello di via Ceppo, dove il rapporto f/C è pari soltanto a 0,19; ciò non impedisce tuttavia il 

formarsi di perditempo importanti, di poco inferiori al minuto. 
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IL NODO DI CERNUSCO LOMBARDONE 
 
Il nodo di Cernusco Lombardone rappresenta uno dei punti di massimo carico veicolare dell’area 
meratese. Essendo l’organizzazione del ciclo semaforico tesa a massimizzare la capacità, i rapporti 
F/C medi si mantengono abbastanza limitati, raggiungendo i valori di 0,61 a Nord e di 0,77 a Sud. 
Questo risultato viene però ottenuto grazie ad un ciclo di durata molto lunga, il che determina un 
allungamento delle code ed un’accentuazione dei ritardi sui rami in ingresso. 
 
Considerando separatamente ciascun ramo, si osserva che: 

 la SP342 dir. (Nord) presenta un rapporto F/C di 0,75 (0,35 per le svolte a destra), con coda 
media massima pari ad una ventina di veicoli (su due file), e ritardo medio dell’ordine dei 40 
secondi; 

 la SP54 (Ovest) presenta un rapporto F/C superiore ad 1,00, con coda media massima di 
circa 45 veicoli (su due file) e ritardo medio dell’ordine dei 100 secondi; 

 la via Lecco di Cernusco presenta un rapporto F/C di 0,86, con coda media massima 
inferiore ai 10 veicoli, ma ritardo medio superiore ai 75 secondi; 

 la SP342 dir. (Sud) presenta un rapporto F/C di 0,68, con coda media massima di circa 25 
veicoli (su due file) e ritardo medio di circa 29 secondi; 

 la SP54 (Est) presenta un rapporto F/C di 0,72 nel caso della svolta a destra, e di 0,98 in 
quello di svolta a sinistra, con code medie massime pari, rispettivamente, a 10 e 25 veicoli, e 
ritardi medi dell’ordine dei 45 e dei 70 secondi; 

 da ultimo, la via Verdi di Cernusco presenta un rapporto F/C di 0,87, con coda media 
massima di soli 6 veicoli, ma ritardo medio superiore ai 100 secondi. 

 
Se ne può dedurre che le situazioni più critiche sotto il profilo della capacità riguardano i due rami 
Est ed Ovest della SP54. Anche i due rami secondari di via Lecco e via Verdi risultano penalizzati, 
mentre il rapporto F/C appare migliore sui due rami della SP342, ed anche sulla tratta intermedia, 
per la quale si è ovviamente reso necessario massimizzare la capacità anche al fine di ridurre la 
lunghezza delle risalite di coda. Nondimeno, il ristretto spazio esistente fra i due impianti rende 
disagevoli le manovre di cambio corsia, necessarie alla preselezione dei flussi, con conseguenti 
conflitti derivanti anche dall’insufficiente capacità delle corsie di preselezione per la svolta a sinistra. 
 
E’ da considerare anche che in questo nodo i carichi veicolari si mantengono elevati non soltanto 
nei periodi di punta, ma anche durante le fasce orarie di morbida. 
 
Le difficili condizioni di deflusso del nodo di Cernusco Lombardone tendono ad influenzare l’intero 
quadrante urbano sud-occidentale del Comune di Merate. Non è infatti infrequente il caso di 
automobilisti che, per saltare le code generate da tali impianti (peraltro regolati su cicli 
particolarmente lunghi), preferiscono passare all’interno dell’abitato piuttosto che attendere per 
lunghi minuti in coda, determinando in questo modo il passaggio all’interno della città di una 
discreta quota di traffico di attraversamento improprio. 
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SEMAFORO EX STATALE/SP54 (NORD) 
(Comune di Cernusco Lombardone) 
VERIFICA DI CAPACITA’ (7:30-8:30) 

 

 
 

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 
SP342dir Nord dx-dr 3,25 1.862 449 39,7 5,0 10,5 14,6 599 0,75 
SP342dir Nord dr 3,25 1.862 212 33,1 2,0 4,9 5,8 599 0,35 
Verdi 4,00 1.975 102 100,7 2,9 2,4 6,1 118 0,87 
SP342dir Sud dr 6,50 3.413 688 22,5 4,3 16,1 17,4 1,727 0,40 
SP342dir Sud sx 3,00 1.850 240 50,6 3,4 5,6 8,3 341 0,70 
Lecco 3,50 1.875 182 76,5 3,9 4,2 8,7 212 0,86 
Europa dx 3,25 1.862 366 88,5 9,0 8,5 22,2 355 1,03 
Europa 3,25 1.862 381 98,2 10,4 8,9 25,7 355 1,07 
Totale   2.620 55,9 40,7 61,1 108,7 4,304 0,61 

 
 Nel complesso, il rapporto F/C si mantiene abbastanza limitato (0,61), ma la lunga durata del ciclo comporta 

comunque valori elevati sia per la coda media massima (109 veicoli), sia per il ritardo medio (56 secondi). 
 Il ramo Nord dell’ex Statale presenta un rapporto F/C pari a 0,55, con coda media massima dell’ordine dei 20 veicoli e 

ritardo medio pari a 35-40 secondi; 
 Sul ramo Sud, il rapporto F/C scende a 0,40, con coda media massima pari a 17,4 veicoli (50 m su ciascuna delle due 

corsie) e ritardo medio di 23 secondi; tali valori crescono però nel caso della corsia di svolta a sinistra sino ad un 
rapporto F/C di 0,70, con coda media massima di 8 veicoli (circa 50 m) e ritardo medio di 51 secondi; 

 Particolarmente difficile appare la situazione di viale Europa, dove il rapporto F/C supera l’unità, con coda media 
massima dell’ordine dei 50 veicoli (due code da 150 m) e ritardi medi intorno ai 90 secondi. 

 All’uscita di via Lecco si ha un rapporto F/C pari a 0,86, con coda media massima di 9 veicoli e ritardo medio pari a 
ben 77 secondi. 

 Sul ramo di via Verdi il rapporto F/C è pari a 0,87, con coda media massima di 6 veicoli e ritardo medio superiore ai 
100 secondi. 
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SEMAFORO EX STATALE/SP54 (SUD) 
(Comune di Cernusco Lombardone) 
VERIFICA DI CAPACITA’ (7:30-8:30) 

 

 
 

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 
SP342dir Nord dr 3,50 1.875 685 33,1 6,3 16,0 23,0 848 0,81 
SP342dir Nord sx 3,00 1.850 372 53,0 5,5 8,7 14,4 440 0,84 
SP54 dx 3,25 1.862 318 45,4 4,0 7,4 10,5 443 0,72 
SP54 sx 3,25 1.862 480 68,6 9,2 11,2 24,8 488 0,98 
SP342dir Sud 6,50 3.413 933 28,9 7,5 21,8 25,2 1.381 0,68 
Totale   2.788 41,9 32,4 65,1 97,9 3.601 0,77 

 
 Nel complesso, il rapporto F/C è pari a 0,77; anche in questo caso la lunga durata del ciclo comporta elevati valori per 

la coda media massima (98 veicoli) e per il ritardo medio (42 veicoli). 
 Il ramo Nord presenta valori di F/C superiori a 0,80, con coda media massima pari a 23 veicoli (circa 140 m) sulla 

corsia di destra, ed a 14 veicoli (circa 85 m) su quella di sinistra, e ritardi medi dell’ordine, rispettivamente, dei 33 e 
dei 53 secondi. 

 In corrispondenza del ramo Sud, il rapporto F/C scende al valore di 0,68, con coda media massima pari a 25 veicoli 
(circa 75 m per corsia) e ritardo medio inferiore a 30 secondi. 

 Da ultimo, sul ramo Est il rapporto F/C è pari a 0,72 per le svolte a destra ed a 0,98 per quelle a sinistra, con coda 
media massima pari, rispettivamente, ad 11 e 25 veicoli (circa 70 e circa 150 m), e ritardi medi dell’ordine dei 53 e dei 
45 secondi. 
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LA SP54 (VIA COMO/VIA BERGAMO) 
 
Lungo la direttrice di via Como/via Bergamo sono oggi presenti tre rotatorie, collocate 
rispettivamente all’altezza di via F.lli Cernuschi/via Laghetto e di via Turati/via Gramsci ed all’uscita 
Est del centro commerciale, nonché una pseudorotatoria, posta all’intersezione con via Campi. 
 
La rotatoria SP54/F.lli Cernuschi/Laghetto presenta un valore del rapporto flusso/capacità (F/C) 
medio pari a 0,75, ma un ramo (gli ingressi da via f.lli Cernuschi) è fortemente in sofferenza, con un 
rapporto F/C pari a 0,96, una coda media massima di circa 90 veicoli ed un ritardo medio di 176 
secondi. Il rapporto F/C raggiunge un livello elevato (0,93) anche sul ramo Ovest, essenzialmente a 
causa della notevole entità del flusso riscontrato in sede di conteggio. 
 
Le criticità di questo nodo risultano aggravate dalle sue incongrue geometrie, che rispecchiano 
tuttora la precedente organizzazione a pseudorotatoria con priorità alla via como. 
 
Per quanto riguarda invece la rotatoria SP54/Turati/Gramsci, la verifica di capacità fornisce un 
risultato decisamente più positivo, dovuto anche alle migliori geometrie, con ampio anello quasi a 
doppia corsia ed attestamenti abbastanza larghi sui due rami della SP54: rapporto flusso/capacità 
(F/C) medio pari a 0,57, ritardo medio più alto pari a 8,6 secondi (ramo est della SP54), coda media 
massima più elevata pari a circa 8 veicoli (ramo est della SP54). 
 
Gli altri due nodi presenti non sono stati verificati, per assenza di rilievo ovvero per specificità della 
regolazione. 
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ROTATORIA COMO/CERNUSCHI/LAGHETTO 
VERIFICA DI CAPACITA’ (7:30-8:30) 

 

 
 

Provenienza Flusso 
omog. 

progetto 

Ritardo 
medio 
(sec) 

Rit.tot. / 
coda med. 
(veic*h/h) 

Coda 
media max.

Capacità 
ingresso 

F/C 
ingresso 

F/C 
anello 

F.lli Cernuschi 602 176,2 29,5 89,7 625 0,96 0,98 
Como ovest 665 21,0 3,9 13,1 832 0,80 0,89 
Laghetto 31 6,8 0,1 1,0 617 0,05 0,61 
Como est 1.253 23,7 8,3 26,2 1.351 0,93 0,93 
Totale 2.551 58,8 41,7 130,1 3.424 0,75 0,93 

 
 La rotatoria presenta un rapporto F/C pari a 0,75, con coda media massima pari a 130 veicoli e ritardo medio di 60 

secondi. 
 Tali valori sono fortemente influenzati dalla situazione critica del ramo Nord (via F.lli Cernuschi), dove si registra un 

rapporto F/C di 0,96, con coda media massima pari a 90 veicoli (oltre 500 m) e ritardo medio di 176 secondi  
 Meno difficile appare la situazione sul ramo Est di via Como, dove si registra un rapporto F/C pari a 0,80, con coda 

media massima di 13 veicoli e ritardo medio di 21 secondi. 
 Sul ramo Ovest della via Como il rapporto F/C sale a 0,93, con coda media massima di 26 veicoli (circa 150 m) e 

ritardo medio di 24 secondi. 
 Sostanzialmente scarico risulta infine il ramo di via Laghetto, dove si registra un rapporto F/C pari a 0,05, con coda 

media massima di un solo veicolo e ritardo medio inferiore ai 7 secondi. 
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ROTATORIA COMO/BERGAMO/TURATI/GRAMSCI 
VERIFICA DI CAPACITA’ (7:30-8:30) 

 

 
 

Provenienza Flusso 
omog. 

progetto 

Ritardo 
medio 
(sec) 

Rit.tot. / 
coda med. 
(veic*h/h) 

Coda 
media max.

Capacità 
ingresso 

F/C 
ingresso 

F/C 
anello 

Turati 330 7,5 0,7 3,3 806 0,41 0,68 
Bergamo 904 8,6 2,2 7,9 1.263 0,72 0,81 
Gramsci 236 4,9 0,3 2,1 913 0,26 0,55 
Como 1.122 5,3 1,7 6,4 1.593 0,70 0,75 
Totale 2.592 6,7 4,8 19,7 4.575 0,57 0,74 

 
 Questa rotatoria pesenta un rapporto F/C pari a 0,57, con coda media massima dell’ordine dei 20 veicoli e ritardo 

medio inferiore a 7 secondi. 
 Il ramo più critico è quello di via Bergamo, sul quale si registra un rapporto F/C pari a 0,72, con coda media massima 

di 8 veicoli e ritardo medio inferiore a 9 secondi. 
 Sostanzialmente analoga è la situazione di via Como, che presenta un rapporto F/C di 0,70, con coda media massima 

di 6 veicoli e ritardo medio di 5 secondi. 
 Ancora più agevoli risultano le immissioni da via Turati, dove si ha un rapporto F/C di 0,41, una coda media massima 

di 3 veicoli ed un ritardo medio di 7 secondi. 
 Sulla via Gramsci, infine, si registra un rapporto F/C pari a 0,26, una coda media massima di 2 veicoli ed un ritardo 

medio inferiore ai 5 secondi. 
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VIA VERDI E VIA DE GASPERI 
 
Lungo via Verdi e via De Gasperi sono presenti tre impianti semaforici, che si caratterizzano di 
norma per una discreta funzionalità. Fanno tuttavia eccezione alcuni rami, in condizioni di incipiente 
congestione. 
 
L’incrocio Verdi/don Cazzaniga/F.lli Cernuschi ha nella punta del mattino un rapporto F/C totale 
medio pari a 0,50 (con valori massimi per i due rami di viale Verdi, pari a 0,64 per quello est e a 
0,67 per quello ovest), un ritardo medio complessivo pari a 21,8 secondi ed un valore più elevato 
della coda media massima pari a 10 veicoli sia sul ramo ovest di viale Verdi che su via don 
Cazzaniga. 
 
L’incrocio Verdi/Trieste/De Gasperi/Turati presenta nella punta del mattino un rapporto F/C totale 
medio pari a 0,53, però mette in evidenza un ramo leggermente in congestione (rapporto F/C pari a 
1,08), quello di via De Gasperi, con un ritardo medio di 70 secondi ed una coda media massima di 
oltre 32 veicoli. Anche il ramo di viale Verdi è particolarmente carico (rapporto F/C pari a 0,94), con 
un ritardo medio di 41 secondi ed una coda media massima di circa 17 veicoli. 
 
L’incrocio De Gasperi/Cerri/strada per Barbiano ha infine in ora di punta del mattino un rapporto F/C 
totale medio pari a 0,40, con valori degli indicatori tecnici (ritardo medio e coda media massima) 
assolutamente accettabili. Il ramo più carico è in questo caso il ramo est di via Cerri (lato Robbiate), 
con un rapporto F/C pari a 0,79, circa 29 secondi di ritardo medio e 10 veicoli di coda media 
massima. 
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SEMAFORO VERDI/CAZZANIGA/CERNUSCHI 
VERIFICA DI CAPACITA’ (7:30-8:30) 

 

 
 

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 
Don Cazzaniga 3,25 1.862 628 26,2 3,3 5,9 10,0 852 0,74 
Verdi Est 3,00 1.850 544 16,9 2,6 6,2 9,4 846 0,64 
Verdi Est sx 3,00 1.850 88 30,5 0,3 0,7 0,8 846 0,10 
F.lli Cernuschi 3,50 1.875 590 28,4 2,9 5,2 8,2 857 0,69 
Verdi Ovest 3,00 1.850 564 17,3 2,7 6,4 10,0 846 0,67 
Verdi Ovest sx 3,00 1.850 115 30,6 0,4 0,9 1,1 846 0,14 
Totale   2.529 21,8 12,2 25,3 39,6 5.093 0,50 

 
 Nel complesso, l’intersezione presenta un rapporto F/C pari a 0,50, con coda media massima pari a circa 40 veicoli, e 

ritardo medio di poco superiore ai 20 secondi. 
 Il ramo più critico è quello di via don Cazzaniga, dove si raggiunge un rapporto F/C di 0,74, con coda media massima 

di 10 veicoli (circa 60 m) e ritardo medio dell’ordine dei 25 secondi. 
 Sul ramo Est di via Verdi si ha un rapporto F/C pari a 0,64 con coda media massima di 9 veicoli e ritardo medio di 17 

secondi; nel caso della svolta a sinistra il rapporto F/C scende a 0,10, con coda media massima inferiore ad un 
veicolo e ritardo medio pari a 30 secondi. 

 Sul ramo Sud (via F.lli Cernuschi) il rapporto F/C risulta pari a 0,69, con coda media massima di circa 8 veicoli e 
ritardo medio di poco inferiore ai 30 secondi. 

 Infine, sul ramo Ovest di via Verdi il rapporto F/C è pari a 0,67, con coda media massima pari a 10 veicoli e ritardo 
medio di 17 secondi; nel caso della svolta a sinistra il rapporto F/C scende a 0,14, con coda media massima di un 
solo veicolo e ritardo medio ancora una volta pari a circa 30 secondi. 
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SEMAFORO VERDI/DE GASPERI/TRIESTE/TURATI 
VERIFICA DI CAPACITA’ (7:30-8:30) 

 

 
 

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 
Via Trieste 3,75 1.925 191 17,2 0,8 1,9 2,4 747 0,26 
Via De Gasperi 3,00 1.850 590 69,9 11,5 6,2 32,6 548 1,08 
Via De Gasperi sx 3,00 1.850 270 40,2 3,0 2,9 7,3 329 0,82 
Via Turati 2,75 1.825 289 15,9 1,3 3,1 4,2 708 0,41 
Via Turati sx 2,25 1.775 176 34,1 0,7 1,2 1,6 689 0,26 
Viale Verdi 3,00 1.850 514 41,0 5,9 5,4 16,6 548 0,94 
Viale Verdi sx 2,50 1.800 39 22,0 0,2 0,4 0,6 320 0,12 
Totale   2.069 43,2 23,4 21,1 65,2 3.888 0,53 

 
 Nel complesso, l’incrocio presenta un rapporto F/C pari a 0,53, con coda media massima di 65 veicoli e ritardo medio 

di 43 secondi; 
 Piuttosto critica appare la situazione di via De Gasperi, dove si raggiunge un rapporto F/C di 1,08, con coda media 

massima di 33 veicoli (circa 200 m) e ritardo medio di una settantina di secondi; nel caso della svolta a sinistra, il 
rapporto F/C scende a 0,82, con coda media massima di 7 veicoli e ritardo medio di circa 40 secondi; 

 Difficile risulta anche la situazione di viale Verdi, dove il rapporto F/C raggiunge il valore di 0,94, con coda media 
massima di 17 veicoli e ritardo medio dell’ordine dei 40 secondi; nel caso della svolta a sinistra il rapporto F/C scende 
però a 0,17, con coda media massima inferiore al veicolo e ritardo medio di poco superiore ai 20 secondi; 

 Per quanto concerne via Turati, il rapporto F/C è pari a 0,41, con coda media massima di poco superiore ai 4 veicoli e 
ritardo medio di una quindicina di secondi; la svolta a sinistra presenta invece un rapporto F/C di 0,26, con coda 
media massima inferiore a 2 veicoli e ritardo medio pari a circa 35 secondi; 

 Le condizioni più favorevoli si manifestano invece in via Trieste, dove si ha un rapporto F/C ancora di 0,26, con coda 
media massima di poco superiore ai 2 veicoli e ritardo medio pari a circa 17 secondi. 
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SEMAFORO DE GASPERI/CERRI/BARBIANO 
VERIFICA DI CAPACITA’ (7:30-8:30) 

 

 
 

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 
Per Barbiano 3,25 1.862 156 20,6 0,8 1,7 2,2 594 0,26 
Cerri Est 4,00 1.975 441 28,6 3,5 5,1 9,8 559 0,79 
De Gasperi dx 2,50 1.800 195 18,8 1,0 2,2 3,0 575 0,34 
De Gasperi 3,00 1.850 92 26,7 0,5 0,8 1,1 591 0,16 
Cerri Ovest 3,00 1.850 243 22,0 1,5 2,8 4,1 502 0,48 
Totale   1.127 24,2 7,2 12,7 20,0 2.821 0,40 

 
 Nel complesso, l’impianto presenta un rapporto F/C pari a 0,40, con coda media massima di 20 veicoli e ritardo medio 

di 24 secondi. 
 Il ramo più critico è Cerri Est, che presenta un rapporto F/C pari a 0,79, con coda media massima dell’ordine dei 10 

veicoli e ritardo medio leggermente inferiore ai 30 secondi. 
 Segue Cerri Ovest, con un rapporto F/C di 0,48, coda media massima di 4 veicoli e ritardo medio di 20 secondi. 
 Ancor più favorevole appare la situazione di via de Gasperi, dove si ha un rapporto F/C pari a 0,34, con coda media 

massima di 3 veicoli e ritardo medio di 19 secondi; nel caso della svolta a sinistra il rapporto F/C scende a 0,16, con 
coda media massima pari ad un solo veicolo ed un ritardo medio di circa 27 secondi. 

 Non problematiche sono anche le condizioni di strade per Barbiano, dove si ha un rapporto F/C di 0,26, con coda 
media massima di 2 veicoli e ritardo medio di 20 secondi. 
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BRUGAROLO 
 
Per quanto concerne infine il comparto di Brugarolo, esso include due nodi, collocati entrambi lungo 
via XXV Aprile. 
 
La rotatoria XXV Aprile/Pertini/II Giugno non presenta infine alcun problema, presentando un 
rapporto flusso/capacità (F/C) medio pari a 0,40 (i rami più carichi sono quelli di via XXV Aprile, con 
un F/C pari a 0,54 da nord e a 0,51 da sud), mentre non si hanno problemi in termini di ritardo 
medio e di coda media massima. 
 
Da ultimo, il semaforo all’intersezione tra via XXV Aprile e via IV Novembre presenta un rapporto 
F/C totale medio pari a 0,59 nella punta del mattino, con il ramo più carico individuato in via XXV 
Aprile Nord (F/C pari a 0,88, ritardo medio di 37 secondi e coda media massima di 16 veicoli). 
Anche il ramo occidentale di via IV Novembre presenta un elevato valore del rapporto F/C (pari a 
0,81). Si segnala, in particolare, la difficile situazione delle svolte a sinistra provenienti da Ovest e 
dirette verso Nord, che pur rappresentando la seconda manovra del nodo per volume di traffico, non 
sono regolate da una fase semaforica specifica. 
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ROTATORIA XXV APRILE/PERTINI/II GIUGNO 
VERIFICA DI CAPACITA’ (7:30-8:30) 

 

 
 

Provenienza Flusso 
omog. 

progetto 

Ritardo 
medio 
(sec) 

Rit.tot. / 
coda med. 
(veic*h/h) 

Coda 
media max.

Capacità 
ingresso 

F/C 
ingresso 

F/C 
anello 

XXV Aprile Nord 694 4,2 0,8 3,7 1.288 0,54 0,60 
Pertini 362 6,4 0,6 3,2 891 0,41 0,65 
XXV Aprile Sud 596 4,8 0,8 3,7 1.166 0,51 0,62 
II Giugno 27 4,2 0,0 0,9 851 0,03 0,45 
Totale 1.679 4,9 2,2 10,6 3.345 0,50 0,62 

 
 Nel complesso, la rotatoria presenta un buon livello di funzionalità, con rapporto F/C pari a 0,50, coda media massima 

di poco superiore ai 10 veicoli, e ritardo medio inferiore ai 5 secondi. 
 Il ramo più carico è quello settentrionale, che presenta rapporto F/C di 0,54, con coda media massima inferiore ai 4 

veicoli e ritardo medio dell’ordine dei 4 secondi. 
 Valori sostanzialmente analoghi si manifestano sul ramo Sud. 
 Ancor più favorevole risulta la situazione di via Pertini, che presenta un rapporto F/C pari a 0,41, con coda media 

massima di poco superiore ai 3 veicoli, e ritardo medio inferiore ai 7 secondi. 
 Da ultimo, il ramo Est (via II Giugno) risulta sostanzialmente scarico, con rapporto F/C pari a 0,03, coda media 

massima inferiore ad 1 veicoli e ritardo medio di circa 4 secondi; è da segnalare, tuttavia, qualche problema 
geometrico relativo alla posizione molto decentrata del ramo stesso. 
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SEMAFORO XXV APRILE/IV NOVEMBRE 
VERIFICA DI CAPACITA’ (7:30-8:30) 

 

 
 

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 
Via IV Novembre Ov. 3,50 1.875 705 37,6 4,2 6,5 11,8 874 0,81 
Via XXV Aprile Nord 3,50 1.875 673 34,1 5,3 7,5 16,1 769 0,88 
Via IV Novembre Est 2,50 1.800 301 16,0 1,3 3,6 4,6 839 0,36 
Via XXV Aprile Sud 3,50 1.875 243 16,5 1,1 3,0 3,8 769 0,32 
Totale  7.425 1.922 28,7 11,9 20,6 36,3 3.252 0,59 

 
 L’intersezione, considerata nel suo complesso, presenta un rapporto F/C pari a 0,59, con coda media massima di 37 

veicoli e ritardo medio di una trentina di secondi. Tali valori favorevoli derivano tuttavia dalla ponderazione di 
situazioni assi differenziate sui singoli rami. 

 Piuttosto critica appaiono infatti le condizioni del ramo Nord di via XXV Aprile, dove il rapporto F/C è pari a 0,88, con 
coda media massima di 16 veicoli (circa 100 m) e ritardo medio di circa 35 veicoli; tali valori risentono, in particolare, 
delle difficoltà di svolta a sinistra. 

 La situazione appare non ottimale anche sul ramo Ovest di IV Novembre, dove il rapporto F/C vale 0,81, con coda 
media massima di circa 12 veicoli (80 m) e ritardo medio di 38 secondi. 

 Più favorevole risulta invece la condizione del ramo Est di via IV Novembre, che presenta un rapporto F/C pari a 0,36, 
coda media massima inferiore ai 5 veicoli e ritardo medio di 16 secondi. Tali valori risultano peraltro comunque non 
ottimali, soprattutto in rapporto alla presenza della strettoia, che rende disagevole l’incrocio tra i veicoli in ingresso e 
quelli in uscita. 

 Le condizioni migliori si manifestano invece sul ramo Sud di via XXV Aprile, dove il rapporto F/C scende al valore di 
0,32, la coda media massima si mantiene al di sotto dei 4 veicoli, ed il ritardo medio è ancora dell’ordine dei 16 
secondi. 
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2.3.6. Rilievo dell’occupazione di sosta 
 
Ai fini di ottenere una analisi completa e rappresentativa dell’offerta e delle caratteristiche della 
domanda di sosta, in ciascuno dei cinque comparti descritti al paragrafo 2.2.5 sono stati effettuati 
due rilievi dell’occupazione della sosta nel corso della mattinata di un giorno feriale medio, in due 
orari significativi: uno alle prime ore del mattino tra le 6:30 e le 7:30, l’altro a metà mattinata tra le 
10:30 e le 11:30. 
 
Il rilievo è stato condotto semplicemente contando il numero di auto in sosta (domanda) a lato 
strada o in piazzole sia nel caso di stalli disegnati sulla pavimentazione che non18 (offerta), 
ottenendo in questo modo l’occupazione per tipologia di sosta (rapporto domanda/offerta).  
 
Nell’istogramma che segue viene riassunto, rispetto all’offerta, il grado di occupazione totale della 
sosta per comparto nelle due fasce orarie oggetto del rilievo. Come si oserva, nelle prime ore della 
mattina i coefficienti di occupazione si mantengono ovunque inferiori al 30%, con minimi dell’ordine 
del 10% in viale Cornagga/p.za Don Minzoni ed a Novate. Molto diversa appare la situazione nelle 
tarde ore meridiane, quando il coefficiente medio di occupazione raggiunge il 73%, con punte del 
96% in via Garibaldi e dell’84-87% nei comparti Centro-Nord e Centro-Sud. Migliore appare invece 
la situazione in viale Cornaggia/p.za Don Minzoni (69%) ed a Novate (57%), anche se in 
quest’ultimo comparto si registra un notevole squilibrio fra i posti liberi e quelli a pagamento. 
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offerta occ. 6,30-7,30 occ.10,30-11,30
 

 
Emerge dunque la forte attrattività che riveste Merate, specialmente nelle zone più centrali o 
laddove sono concentrati i principali poli di attrazione. Di fronte ad una situazione di questo tipo, e 
tenuto altresì conto del numero di auto rilevate in divieto di sosta nella fascia oraria 1:30-11:30 (55), 
l’entità delle problematiche di sosta nelle zone centrali del capoluogo risulta evidente. 
 
Nelle pagine seguenti viene illustrato il dettaglio dei livelli di occupazione rilevati per comparto e 
tipologia di offerta. 

                                                 
18 Si ricorda che, nel caso di mancanza di stalli disegnati sulla pavimentazione stradale, l’offerta è stata ricavata 
osservando quale poteva essere il massimo numero di auto ammesse in ogni circostanza. 
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RILIEVO DELLA DOMANDA DI STAZIONAMENTO 
FASCIA ORARIA 6:30-7:30 
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Rilievo dell'occupazione 6,30 - 7,30 giovedì 29 settembre 2005

Posti auto
Comparti libera disco pagamento riservata totale

offerta occup. coeff.occ. offerta occup. coeff.occ. offerta occup. coeff.occ. offerta occup. coeff.occ. offerta occup. coeff.occ. divieto

Garibaldi 88 25 0,28 40 11 0,28 0 0 0,00 3 1 0,33 131 37 0,28 0
Centro-Nord 22 14 0,64 67 17 0,25 27 0 0,00 11 3 0,27 127 34 0,27 1
Centro-Sud 10 3 0,30 76 25 0,33 11 0 0,00 9 2 0,22 106 30 0,28 1
Cornaggia-Don Minzoni 0 0 0,00 163 14 0,09 0 0 0,00 4 0 0,00 167 14 0,08 0
Novate 72 18 0,25 92 14 0,15 146 1 0,01 12 0 0,00 322 33 0,10 1
Totale 192 60 0,31 438 81 0,18 184 1 0,01 39 6 0,15 853 148 0,17 3  

 
 Nella prima fascia oraria nella quale si è condotto il rilievo (6,30-7,30) i valori della domanda si mantengono 

ampiamente al di sotto di quelli dell’offerta: risulta infatti un coefficiente di occupazione totale pari a 0,17.  
 Inoltre, si ricorda che in questa fascia oraria, anche laddove la sosta è a disco o a pagamento, in realtà è da 

intendersi libera, in quanto le misure di regolamentazione a disco o a tariffa decorrono a partire dalle ore 8,00. 
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RILIEVO DELLA DOMANDA DI STAZIONAMENTO 
FASCIA ORARIA 10:30-11:30 
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Rilievo dell'occupazione 10,30 - 11,30 giovedì 29 settembre 2005

Posti auto
Comparti libera disco pagamento riservata totale

offerta occup. coeff.occ. offerta occup. coeff.occ. offerta occup. coeff.occ. offerta occup. coeff.occ. offerta occup. coeff.occ. divieto

Garibaldi 88 85 0,97 40 40 1,00 0 0 0,00 3 1 0,33 131 126 0,96 32
Centro-Nord 22 20 0,91 67 61 0,91 27 21 0,78 11 8 0,73 127 110 0,87 4
Centro-Sud 10 10 1,00 76 65 0,86 11 10 0,91 9 4 0,44 106 89 0,84 10
Cornaggia-Don Minzoni 0 0 0,00 163 115 0,71 0 0 0,00 4 1 0,25 167 116 0,69 2
Novate 72 49 0,68 92 86 0,93 146 41 0,28 12 8 0,67 322 184 0,57 7
Totale 192 164 0,85 438 367 0,84 184 72 0,39 39 22 0,56 853 625 0,73 55  
 
 Tra le 10,30 e le 11,30 i valori della domanda di sosta si avvicinano notevolmente a quelli dell’offerta: si riscontra 

infatti un coefficiente di occupazione totale pari a 0,73, che per qualche tipologia di sosta (disco e libera) è addirittura 
più elevato (0,84-0,85).  

 Si osserva inoltre come in qualche comparto il coefficiente di occupazione sia superiore a 0,9 o persino pari all’unità. 
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2.4. Analisi della domanda di trasporto 
 
2.4.1. Generalità 
 
L’analisi della domanda di mobilità può essere riferita, con riferimento al territorio comunale di 
Merate, a quattro specifiche componenti: 
a) gli spostamenti interni (I), che si verificano con origine e destinazione entro i confini comunali; 
b) gli spostamenti in uscita (U), che si originano all’interno del territorio, avendo destinazione 

all’esterno di esso; 
c) gli spostamenti in entrata (E), che si originano all’esterno del territorio, avendo destinazione al 

suo interno; 
d) gli spostamenti di attraversamento (A) che, pur interessando il territorio comunale, avvengono 

tra luoghi collocati al suo esterno. 
 
Ciascuna componente può ovviamente venire articolata a seconda della tipologia presa in esame 
(passeggeri o merci, trasporto individuale o collettivo, ecc…). 
 
Le corrispondenti matrici origine/destinazione (O/D) degli spostamenti sono state riferite ad un 
complesso di 54 zone, di cui 19 interne e 35 esterne. La collocazione delle postazioni di rilievo – 
influenzata dalle caratteristiche della rete stradale – ha imposto di considerare, fra le zone interne, il 
comparto urbano nord-orientale di Cernusco Lombardone (collocato fra Merate, l’ex Statale e l’ex 
SP54). Per converso, la domanda di mobilità afferente alle frazioni di Sartirana, Cassina Fra’ 
Martino e Brugarolo è stata stimata tenendo conto che esse si trovano all’esterno del cordone di 
indagine. Nel seguito, comunque, la dizione “interno” od “esterno” deve intendersi riferita, laddove 
non altrimenti specificato, al confine amministrativo del Comune di Merate. 
 
Per quanto concerne la stima della mobilità passeggeri, la ricostruzione delle sue singole 
componenti è avvenuta attraverso una metodologia basata su dati di fonte differente, che includono 
in particolare: 
⇒ i dati di “inquadramento socio-territoriale ISTAT”, utilizzati per la stima della mobilità generata ed 

attratta dal territorio comunale; 
⇒ i dati dell’”indagine origine/destinazione 2002” della Regione Lombardia, effettuata nel corso del 

2001 su base campionaria, sulla mobilità delle persone nel territorio regionale; 
⇒ i dati di traffico rilevati ad hoc per il presente piano, ed in particolare le interviste ai conducenti, 

effettuate in corrispondenza del cordone urbano. 
 
La domanda di mobilità merci è invece stata stimata sulla base dei rilievi delle manovre di svolta nei 
singoli incroci della rete stradale. 
 
L’utilizzo congiunto di questi elementi informativi consente di ricostruire, con precisione adeguata, il 
quadro della domanda di mobilità specifica e di attraversamento, che interessa il territorio comunale 
di Merate. 
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ZONIZZAZIONE DELL’AREA DI STUDIO 
 

ZONIZZAZIONE INTERNA  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 La zonizzazione di riferimento per l’analisi della domanda di mobilità è costituita da 54 zone, di cui 19 interne e 35 
esterne. 

 Le zone interne corrispondono alle singole frazioni, a parte il capoluogo che è stato ripartito in centro storico, 
capoluogo nord, ovest, sud, est; inoltre è stata identificata una zona specifica per l’ospedale. 

Macro-zona Nome della zona
zone interne 1 Centro storico

2 Capoluogo nord
3 Capoluogo ovest
4 Capoluogo sud
5 Capoluogo est
6 Ospedale
7 Novate
8 Zona industriale ovest
9 Centro commerciale

10 Zona industriale est
11 Pagnano
12 Cicognola
13 Sabbioncello
14 San Rocco-Montalbano
15 Cernusco est
16 Sartirana
17 Cassina Fra Martino
18 Brugarolo
19 Zona industriale sud

(OVEST) 20 Montevecchia
21 Cernusco Lombardone
22 Osnago
23 Lomagna
61 Casatenovo-Monticello-Besana B.

(SUD) 24 Ronco Briantino
25 Verderio

(EST) 26 Paderno d'Adda
27 Robbiate
28 Imbersago (+Arlate)

(NORD) 29 Brivio
30 Calco (+Beverate)
31 Olgiate Molgora
32 Rovagnate-Perego-S.Maria Hoè

zone esterne (OVEST) 62 Seregno
63 OVEST
76 Varese

(SUD) 71 Vimercate
72 Monza
73 Ovest Milano
74 Milano
75 Est Milano
77 SUD OVEST
78 SUD EST

(EST) 81 Trezzo d'Adda
82 Treviglio
91 Calusco d'Adda
92 Bergamo
93 EST

(NORD) 41 Calolziocorte
42 Lecco
43 NORD
51 Oggiono
52 Como
53 Erba

zone esterne 
area 
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ZONIZZAZIONE ESTERNA: area meratese 

 
ZONIZZAZIONE ESTERNA: restanti zone 

 
 

 Le zone esterne sono state raggruppate a loro volta in zone di cordone, coprendenti i comuni limitrofi dell’area 
meratese e zone comprende (partendo da nord) le agglomerazioni di: Calco e Brivio, Olgiate Molgora, Rovagnate-
Perego-S.Maria Hoè, Montevecchia, Missaglia, Casatenovo, Monticello, Cernusco Lombardone, Osnago, Lomagna, 
Ronco Briantino, Verderio Sup-Inf, Paderno D’adda, Robbiate e Imbersago. 
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 Le zone più esterne a loro volta sono distinguibili per direttrice: a nord le zone 41-42 (Calolziocorte, Lecco) e 51 

(Oggiono), a ovest la zona le aqgglokmerazioni facenti capo a Erba, Como, Seregno, a sud l’agglomerazione  di 
Vimercate, Monza e Trezzo d’Adda infine a est i comuni intorno a Calusco-Treviglio e la bergamasca. 

 Infine i restanti comuni seguono una ripartizione per macro direttrice di traffico: nord, ovest sud compresa Milano e 
tutto l’ovest Milano e l’est, compresa tutta l’area oltre Bergamo. 
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2.4.2. Indagine O/D della regione Lombardia (2002) 
 
Nella tabella a pagina seguente sono riportati i viaggi complessivamente prodotti in un giorno feriale 
medio nel comune di Merate, così come risulta dalle elaborazioni della matrice della Regione 
Lombardia. 
Si tratta di tutti gli spostamenti da/verso il comune di Merate, ricomprendendo all’interno di tali 
elaborazioni anche i “ritorni a casa”, ovvero chi si è recato a Merate provenendo però da altri 
comuni. 
 
Nel complesso i 14.400 meratesi ogni giorno producono 31.300 spostamenti, ⅓ dei quali risultano 
essere interni, ovvero con origine e destinazione all’interno dei confini comunali. 
Dei quasi 21.000 spostamenti scambiati con il territorio esterno poco più della metà è diretta o 
proviene dai comuni dell’area meratese, e la restante parte si distribuisce tra tutti i restanti comuni. 
Interessante è notare come gli scambi che Merate privilegia sono quelli con l’area che la circonda, 
in particolare con alcuni dei comuni più prossimi: 1.500 viaggi diretti verso Cernusco lombardone, 
1.300 verso Robbiate. 
 
Al di fuori di queste relazioni di scambio tra comuni contermini, forti sono le relazioni con l’area 
lecchese (che se considerata insieme alla zona di Calolziocorte è il luogo di destinazione del 18% 
degli spostamenti verso le zone esterne), e di Vimercate (con 1.800 spostamenti). Oltre che con 
questi comuni, flussi concentrati decisamente consistenti sono scambiati con il capoluogo 
provinciale di Milano, luogo di provenienza di oltre 1.300 spostamenti generati da Merate, cui 
corrispondono all’incirca altrettanti spostamenti di ritorno a casa alla sera (dei 1.250 viaggi sulla 
relazione Merate → Milano solo 160 avvengono per motivi diversi dal rientro a casa). 
 
Un’analisi più dettagliata può essere condotta osservando i dati che riportano la distribuzione dei 
viaggi originati in Merate e destinati in Merate al netto dei ritorni a casa. 
In questo caso emerge un quadro abbastanza differente, e Merate mostra uno squilibrio tra 
generazioni e attrazioni, a favore di queste ultime. In particolare la funzione attrattiva di Merate 
prevale nei confronti di tutta l’area meratese (tra questi degna di nota è Robbiate) e per i comuni 
appartenenti alla seconda corona alcune grandi agglomerazioni a nord quali Oggiono con 550 
viaggi. A est la zona afferente a Calusco d’Adda attrae oltre 1.100 spostamenti, mentre per il sud è 
l’area vimercatese ad attrarre quasi 1.300 spostamenti. 
 
Per quanto riguarda la composizione dei motivi di spostamento, sia per i viaggi attratti sia per i 
viaggi generati la quota di chi si sposta per lavoro varia dal 35 al 40%, mentre per i viaggi interni 
tale quota cala al 29%. Per motivi di studio l’attrattività di Merate cala sensibilmente (è attorno al 
10%). Gli spostamenti per tutti gli altri motivi mostrano un’attrattività in valore assoluto molto 
superiore rispetto ai viaggi generati (11.000 viaggi  diretti a Merate contro 7.000 originati). 
 
L’ultima tabella mostra infine l’utilizzo dei vari modi di trasporto con riferimento alla struttura delle 
origini/destinazioni dei viaggi. L’auto (sia come conducente sia come passeggero) nel complesso 
copre oltre i tre quarti della domanda di spostamento. L’uso del mezzo pubblico per gli spostamenti 
esterni si attesta attorno al 7%, quota che sale al 27% per i viaggi destinati a Milano e al 18% per i 
viaggi destinati all’area di Lecco. 
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SPOSTAMENTI GENERATI DA MERATE 
 

Viaggi giornalieri generati a Merate, per zona di destinazione e modo utilizzato
anno 2001

Auto Auto+Tpl Treno
Bus 

Urbano

Bus 
Extraurba

no Più tpl Moto Bici Piedi Altro Totale Totale %

MERATE 7.587 53          - 136 70          - 29 236 2.206 136 10.452 33%
20-Montevecchia 460 13  26 22  23       544 2%
21-Cernusco Lombardone 1.224 20  24 28 33 12 59 115   1.516 5%
22-Osnago 655 16  16 54  13   20   774 2%
23-Lomagna 575   36 45       12 668 2%
24-Ronco Briantino 264    21   13     298 1%
25-Verderio 758   64   110 11 13 41 996 3%
26-Paderno d'Adda 607   23 11   13 10   662 2%
27-Robbiate 1.245   14   14   66 28 1.368 4%
28-Imbersago 573    17  26   14 14 645 2%
29-Brivio 446   40 30         516 2%
30-Calco 654   30 28  12   13   736 2%
31-Olgiate Molgora 679 21  11 65  38     42 856 3%
32-Rovagnate-Perego-S.Maria Hoè 542   47 41     12 32 675 2%
61-Missaglia-Casatenovo 1.216         12  136 84         26   14 1.488 5%
Totale area meratese 9.898 82 0 466 446 33 276 96 263 184 11.744 37%
41-Calolziocorte 724      13     20 758 2%
42-Lecco 681 58 70 22  39      13 884 3%
2° cintura nord 1.405 58 70 22 -        39 13 -         -          34 1.642 5%
51-Oggiono 487 33  9 22       58 609 2%
52-Como 113 20            133 0%
53-Erba 57             57 0%
Totale 2°cintura nord-ovest 657 53 -        9 22 -        -        -         -          58 799 3%
62-Seregno 387           51 438 1%
Totale 2°cintura ovest 387 0 -        0 0 -        0 -         -          51 438 1%
71-Vimercate 1.696           -          - 55 14 11 13          - 18 44 1.851 6%
72-Monza 219 20 13          -          - 20 28          -           -           - 299 1%
73-Ovest Milano 95 13          -          -          -          -          -          - 13 16 137 0%
74-Milano 759 264 143          -          - 174          -          -           -           - 1.340 4%
75-Est Milano 218 12          -          -          -          -          -          -           - 15 244 1%
Totale Vimercatese-Monzese-MI 2.987 308 156 55 14 205 41 -         31 74 3.873 12%
81-Trezzo d'Adda 511           -          - 40          -          -          -          -           -           - 551 2%
82-Treviglio 47           -          -          -          -          -          -          -           -           - 47 0%
91-Calusco d'Adda 960 12 13 66          -          - 41          -           - 111 1.203 4%
92-Bergamo 58 42 14          -          -          - 12          -           - 126 0%
Totale bergamasca-Treviglio 1.575 54 27 106 -        -        53 -         -          111 1.927 6%
43-RESTO NORD 58           -          -          -          -          -          -          -           -           - 58 0%
63-RESTO OVEST 17           -          -          -          -          -          -          -           -           - 17 0%
76-77-78-RESTO SUD 187 16 2          -          - 26          -          -           -           - 231 1%
93-RESTO EST 109 -          -        -        -        -        -        -         39 -          148 0%
Totale generale 24.868 624 255,64 795 552 303 412 332 2.539 648 31.330 100%
Totale % 79% 2% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 8% 2% 100%  

 
 La distribuzione dei viaggi originati a Merate è sostanzialmente ripartita in tre categorie: i viaggi interni a Merate, quelli 

diretti verso i comuni di prma cintura e qualli diretti verso le zone esterne (ciascuno pari a circa ⅓ del totale degli 
spostamenti). 

 Per ciò che concerne l’uso delle varie modalità di trasporto, l’uso del treno è presente per poche destinazioni di 
medio-lungoraggio, quali Lecco e Milano, mentre l’uso del mezzo pubblico su gomma più concorrenziale per le brevi 
distanze, e quindi i comuni limitrofi. 

 
Elaborazione su dati Regione Lombardia 2002 
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PRINCIPALI COMUNI DI DESTINAZIONE 

 
 

USO DEL MEZZO PUBBLICO  

 
 

 Le figure sopra riportate mostrano gli spostamenti totali generati da Merate (compresi i ritorno a casa) in un giorno 
medio, e la composizione degli stessi in termini di uso del mezzo privato o pubblico o la combinazione dei due. 

 Si nota la grande prevalenza dell’uso del l’auto, e la presenza di quote significative di intermodalità solo per i viaggi 
diretti verso i capoluoghi provinciali di Milano e Lecco. 
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SPOSTAMENTI ATTRATTI DA MERATE 

Viaggi giornalieri attratti da Merate, per zona di destinazione e modo utilizzato
anno 2001

Auto Auto+Tpl Treno
Bus 

Urbano

Bus 
Extraurba

no Più tpl Moto Bici Piedi Altro Totale Totale %

MERATE 7.587 53          - 136 70          - 29 236 2.206 136 10.452 33%
20-Montevecchia 447 13          - 26 22          - 23          -           -           - 532 2%
21-Cernusco Lombardone 1.109 20          - 37 28 33 12 39 127           - 1.405 4%
22-Osnago 700 16          - 16 39          - 13        21 0           - 806 3%
23-Lomagna 615           -          - 24 36          -          -          -           - 0 675 2%
24-Ronco Briantino 294           -          -        10 10          -          - 13           -           - 328 1%
25-Verderio 766           -          - 64          -          - 110 11 13 41 1.004 3%
26-Paderno d'Adda 589           -          - 23 11          -          - 13 21           - 656 2%
27-Robbiate 1.242           -          - 14          -          - 14          - 24 28 1.323 4%
28-Imbersago 643           -          -          - 17          - 26          - 14 0 701 2%
29-Brivio 463           -          - 40 30          -          -          -           -           - 534 2%
30-Calco 743           -          - 30 28          - 43          - 13         14 871 3%
31-Olgiate Molgora 733 21          - 11 65          - 21          -           - 42 893 3%
32-Rovagnate-Perego-S.Maria Hoè 586           -          - 31 53          -          -          - 0 32 703 2%
61-Missaglia-Casatenovo 1.202         12 136 101        26 14 1.491 5%
Totale area meratese 10.133 82 0 462 441 33 290 96 212 172 11.921 38%
41-Calolziocorte 714           -          -          -          -          - 13          -           - 20 748 2%
42-Lecco 655 45 70 0          - 61          -        11           - 0 842 3%
2° cintura nord 1.369 45 70 0 -        61 13 11     -          20 1.590 5%
51-Oggiono 546 20          - 9 35          -          -          -           - 58 668 2%
52-Como 97 0          -          -        20          -          -          -           -           - 117 0%
53-Erba 46           -          -          -          -          -          -          -           -           - 46 0%
Totale 2°cintura nord-ovest 689 20 -        9 55 -        -        -         -          58 831 3%
62-Seregno 327        10 51 388 1%
Totale 2°cintura ovest 327 0 -        10 0 -        0 -         -          51 388 1%
71-Vimercate 1.730           -          - 28 14 11 13          - 0 44 1.841 6%
72-Monza 292 20 13          -          - 20 14          -           -           - 359 1%
73-Ovest Milano 128 13          -          -          -          -          -          - 0 16 157 0%
74-Milano 604 339 150          -          - 154          -          -           -           - 1.247 4%
75-Est Milano 191 12          -        27          -          -          -          -           - 15 245 1%
Totale Vimercatese-Monzese-MI 2.947 383 163 55 14 184 27 -         0 74 3.848 12%
81-Trezzo d'Adda 524         11          - 40          -          -          -          -           -         13 589 2%
82-Treviglio 44           -          -          -          -          -          -          -           -           - 44 0%
91-Calusco d'Adda 1.093 12 0 44          -          - 53          -           - 111 1.313 4%
92-Bergamo 45 42 14          -          -          - 0          -           - 0 101 0%
Totale bergamasca-Treviglio 1.706 65 14 84 -        -        53 -         -          124 2.047 6%
43-RESTO NORD 61           -          -          -          -          -          -          -           -           - 61 0%
63-RESTO OVEST 17           -          -          -          -          -          -          -           -           - 17 0%
76-77-78-RESTO SUD 170 28 14          -          - 13          -          -           -           - 227 1%
93-RESTO EST 126 -          -        -        -        -        -        -         39 -          165 1%
Totale generale 25.131 677 262,4 756 581 292 412 343 2.457 636 31.547 100%
Totale % 80% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 8% 2% 100%  

 
 La distribuzione dei viaggi che sono diretti a Merate da parte dei comuni limitrofi vede la prevalenza di Cernusco 

Lombardone, Robbiate, con circa 1.300-1.400 ciascuno e Missaglia-Casatenovo, con altri 1.400 viaggi. 
 Tra le zone esterne forti flussi in generazione esercitano le agglomerazioni di Vimercate e Calusco d’Adda. 
 L’uso del mezzo privato è nettamente predominante su tutte la alternative di trasporto: per i comuni di prima cintura la 

quota di utilizzo dell’auto giunge all’86% contro una quota di trasporto pubblico (anche combinato con il mezzo 
privato) che non supera la soglia del 7%. 

 
 
 

Elaborazione su dati Regione Lombardia 2002 
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PRINCIPALI COMUNI DI ORIGINE 

 
USO DEL MEZZO PUBBLICO 

 
 

 Le figure sopra riportate mostrano gli spostamenti totali attratti da rate (compresi i ritorno a casa) in un giorno medio, 
e la composizione degli stessi in termini di uso del mezzo privato o pubblico o la combinazione dei due. 
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 Chi si reca a Merate preferisce di gran lunga utilizzare l’auto, tranne nei casi l’offerta di trasporto pubblico rappresenti 

una valida alternativa all’uso del mezzo pubblico (è il caso della presenza di collegamenti diretti su ferro dai 
capoluoghi di provincia di Milano e Lecco). 

 Da sottolineare come l’attrattività di Merate da parte di Milano sia in realtà da ridimensionare: la quasi totalità dei 
viaggi sulla relazione Milano → Merate siano viaggi di ritorno a casa di residenti a Merate.  
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PRINCIPALI COMUNI DI ORIGINE E DESTINAZIONE 

Viaggi generati e attratti da Merate (esclusi i ritorni a casa)  
anno 2001

Da Merate a: A Merate da:
val.% tot.viaggi Comune o zona tot.viaggi val.%
42% 5999 MERATE 5999 29%
1,2% 175 20-Montevecchia 432 2,1%
6,8% 974 21-Cernusco Lombardone 694 3,4%
3,0% 435 22-Osnago 504 2,4%
1,0% 142 23-Lomagna 561 2,7%
0,6% 83 24-Ronco Briantino 270 1,3%
2,4% 350 25-Verderio 724 3,5%
1,0% 140 26-Paderno d'Adda 567 2,7%
2,5% 353 27-Robbiate 1101 5,3%
1,6% 231 28-Imbersago 484 2,3%
0,5% 70 29-Brivio 496 2,4%
1,4% 199 30-Calco 685 3,3%
1,2% 170 31-Olgiate Molgora 796 3,9%
1,3% 189 32-Rovagnate-Perego-S.Maria Hoè 537 2,6%
2,8% 406 61-Missaglia-Casatenovo 1191 5,8%
27,4% 3917 Totale area meratese 9041 43,8%
1,8% 254 41-Calolziocorte 595 2,9%
4,3% 613 42-Lecco 347 1,7%
6,1% 867 2° cintura nord 942 4,6%
1,1% 154 51-Oggiono 551          2,7%
0,5% 71 52-Como 71            0,3%
0,1% 11 53-Erba 46            0,2%
1,7% 237 Totale 2°cintura nord-ovest 668 3,2%
1,0% 137 62-Seregno 265 1,3%
1,0% 137 Totale 2°cintura ovest 265 1,3%
4,7% 675 71-Vimercate 1294 6,3%
1,4% 200 72-Monza 199 1,0%
0,3% 40 73-Ovest Milano 97 0,5%
8,7% 1246 74-Milano 157 0,8%
1,1% 159 75-Est Milano 86 0,4%
16,2% 2320 Totale Vimercatese-Monzese-Milano 1833 8,9%
1,7% 240 81-Trezzo d'Adda            405 2,0%
0,2% 34 82-Treviglio 31            0,1%
1,3% 190 91-Calusco d'Adda 1160 5,6%
0,7% 107 92-Bergamo 19 0,1%
4,0% 570 Totale bergamasca-Treviglio 1615 7,8%
0,3% 45 43-RESTO NORD 28 0,1%
0,0% 0 63-RESTO OVEST 17 0,1%
1,2% 166 76-77-78-RESTO SUD 117 0,6%
0,3% 47 93-RESTO EST 131 0,6%
1,8% 258 Totale resto 292 1,4%
100,0% 14305 Totale generale 20656 100,0%  

 
 La tabella mostra un certo squilibrio tra attrazioni e generazioni del comune di Merate, che risulta più attrattivo in 

primo luogo nei confronti dei comuni limitrofi, con più del doppio degli spostamenti attratti rispetto ai generati. 
 Ciò è da ascrivere anche alla presenza a Merate di attività e di servizi a livello comprensoriale che fungono da forti 

attrattori (si pensi alla presenza di servizi di tipo sanitario). 

 
Elaborazione su dati Regione Lombardia 2002 
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MOTIVI DELLO SPOSTAMENTO 
 

Viaggi generati e attratti da Merate (esclusi i ritorni a casa)  per  motivo dello spostamento
anno 2001

% lavoro % studio % altri 
motivi

tot.viaggi Comune o zona tot.viaggi % lavoro % studio % altri 
motivi

29% 6% 64% 5999 MERATE 5999 29% 6% 64%
33% 0% 67% 175 20-Montevecchia 432 24% 12% 65%
28% 7% 65% 974 21-Cernusco Lombardone 694 32% 10% 58%
61% 0% 39% 435 22-Osnago 504 18% 20% 62%
91% 0% 9% 142 23-Lomagna 561 29% 18% 53%
70% 16% 14% 83 24-Ronco Briantino 270 0% 8% 92%
65% 0% 35% 350 25-Verderio 724 50% 14% 36%
27% 0% 73% 140 26-Paderno d'Adda 567 28% 10% 63%
31% 13% 57% 353 27-Robbiate 1101 28% 8% 63%
34% 0% 66% 231 28-Imbersago 484 47% 4% 50%
55% 0% 45% 70 29-Brivio 496 41% 16% 43%
62% 0% 38% 199 30-Calco 685 32% 10% 58%
29% 0% 71% 170 31-Olgiate Molgora 796 33% 16% 50%
60% 0% 40% 189 32-Rovagnate-Perego-S.Maria Hoè 537 31% 20% 49%
57% 10% 33% 406 61-Missaglia-Casatenovo 1191 32% 13% 55%
46% 4% 50% 3917 Totale area meratese 9041 32% 13% 55%
53% 0% 47% 254 41-Calolziocorte 595 65% 2% 32%
42% 29% 29% 613 42-Lecco 347 46% 0% 54%
45% 21% 34% 867 2° cintura nord 942 58% 2% 40%
65% 0% 35% 154 51-Oggiono 551 31% 16% 53%
37% 29% 35% 71 52-Como 71 83% 0% 17%
0% 0% 100% 11 53-Erba 46 72% 0% 28%
53% 9% 38% 237 Totale 2°cintura nord-ovest 668 40% 13% 48%
69% 0% 31% 137 62-Seregno 265 57% 4% 39%
69% 0% 31% 137 Totale 2°cintura ovest 265 57% 4% 39%
66% 4% 30% 675 71-Vimercate 1294 39% 5% 56%
54% 20% 26% 200 72-Monza 199 30% 9% 61%
31% 0% 69% 40 73-Ovest Milano 97 85% 0% 15%
47% 22% 31% 1246 74-Milano 157 61% 0% 39%
60% 0% 40% 159 75-Est Milano 86 68% 0% 32%
54% 15% 31% 2320 Totale Vimercatese-Monzese-Milano 1833 44% 5% 52%
58% 17% 25% 240 81-Trezzo d'Adda 405 45% 0% 55%
0% 0% 100% 34 82-Treviglio 31 100% 0% 0%
63% 12% 25% 190 91-Calusco d'Adda 1160 35% 9% 55%
0% 52% 48% 107 92-Bergamo 19 100% 0% 0%
45% 21% 34% 570 Totale bergamasca-Treviglio 1615 40% 7% 53%
0% 0% 100% 45 43-RESTO NORD 28 100% 0% 0%
0% 0% 0% 0 63-RESTO OVEST 17 0% 0% 100%
49% 0% 51% 166 76-77-78-RESTO SUD 115 42% 0% 58%
43% 0% 57% 47 93-RESTO EST 131 46% 0% 54%
39% 0% 61% 258 Totale resto 290 47% 0% 53%
40% 8% 51% 14305 Totale 20654 35% 9% 56%
48% 10% 42% 8305 Totale escluso interni 14655 37% 10% 53%

A Merate da:Da Merate a:

 
 

 Tra  i motivi prevalenti dei viaggi originati a Merate 
troviamo il lavoro e gli altri motivi (con il 48 e il 42% del 
totale). Per motivi di studio gli i viaggi diretti all’esterno 
di Merate si riducono sensibilmente (solo l’8%). 

  Allo stesso modo variano dal 37 al 53% del totale i 
viaggi con destinazione Merate per motivi di 
lavoro/altro (con un prevalenza di questi ultimi) mentre i 
viaggi per motivo di studio appaiono abbastanza limitati 
(9%). 

 I viaggi interni a Merate vedono una netta 
predominanza di  motivi non sistematici (sia studio sia 
lavoro ) con il 64% del totale viaggi per altri motivi. 

 
Elaborazione su dati Regione Lombardia 2002 0%
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Spostamenti interni a Merate

Altro
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Auto
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Spostamenti verso i comuni dell'area 
meratese

Auto
84%

Auto+Tpl
1%

Piedi
2%

Bici
1%

M oto
2%Tpl

8%

Treno
0%

Altro
2%

Spostamenti verso i restanti comuni

Alt ro
4%

Auto
81%

Auto+Tpl
5%

Piedi
1%

Tpl
5%Treno

3%

MODI UTILIZZATI PER TIPO DI RELAZIONE 
 

Viaggi giornalieri generati a Merate, per zona di destinazione e modo utilizzato
anno 2001

Auto Auto+Tpl Treno Tpl Moto Bici Piedi Altro Totale Totale %

MERATE 7.587     53          -             206        29               236               2.206     136        10.452 33%
Zone dell'area meratese 9.898     82          -             945        276             96                 263        184        11.744 37%
Zone esterne(2° corona) 4.378     45          13          218        68               -                    18          233        4.972 16%
Resto 3.005     445        243        281        40               0                   53          95          4.161 13%
Totale generale 24.868 624 256 1.650 412 332 2.539 648 31.330 100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’auto nel suo complesso (come conducente o passeggero trasportato) copre oltre i ¾ della domanda di 
spostamento. 

 Tale quota scende al 73% per gli spostamenti interni al comune e rimane attorno al 77% per le destinazioni in Lecco. 
La quota scende al di sotto del 60% solo per i viaggi diretti a Milano. 

 Ogni 100 abitanti solo 11 scelgono di utilizzare il mezzo pubblico per recarsi al di fuori dei confini comunali di Merate. 
 
 

Elaborazione su dati Regione Lombardia 2002
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RIEPILOGO DEGLI SPOSTAMENTI GENERATI E ATTRATTI DA MERATE IN UN GIORNO FERIALE MEDIO 
(Fonte Matrice Regione Lombardia 2001) 
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generati a Merate
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2.4.3. Risultati delle interviste ai conducenti 
 
Allo scopo di quantificare in modo più preciso la domanda di mobilità che interessa il territorio 
comunale di Merate, si è condotta una rilevazione “ad hoc”, ovvero una indagine 
origine/destinazione al cordone urbano. 
 
Si tratta di una indagine campionaria effettuata mediante interviste ai conducenti di autoveicoli in 
ingresso alla città attraverso alcune sezioni predefinite; la linea curva che congiunge tutti i punti in 
cui si sono effettuate tali interviste è una linea ideale che viene comunemente denominata cordone. 
 
La fascia oraria in cui è stata condotta questa indagine va dalle 7:00 alle 9:00 del mattino. 
 
Essa ha consentito di identificare ed esaminare nello specifico gli spostamenti in entrata (origine 
esterna e destinazione interna) e di attraversamento (origine e destinazione esterne), nonché, 
parzialmente, gli spostamenti interni (origine e destinazioni interne) tra le zone più periferiche; la 
classificazione che viene qui impiegata è comunque al netto degli spostamenti di scambio sui mezzi 
pubblici e dei rientri a casa. 
 
Va osservato che, per il particolare contesto territoriale e viabilistico nel quale Merate è inserito, il 
cordone che si è assunto ha incluso anche una parte delle vicina Cernusco Lombardone (quella, 
cioè, che si affaccia sull’incrocio tra la SP342dir e la SP54, formando una conurbazione continua 
con Merate), mentre ne sono escluse alcune frazioni, come Brugarolo, Sartirana e Cassina Fra’ 
Martino. 
 
La tabella seguente fornisce, per ciascuna postazione al cordone, il flusso veicolare rilevato, il 
numero di interviste valide, ed il corrispondente coefficiente utilizzato per espandere il campione 
statistico analizzato. Come si osserva, il tasso di campionamento è variato fra il 5,9 ed il 38,8%, 
mantenendosi di norma intorno al 15-20%. Tali valori possono ritenersi ampiamente soddisfacenti 
sotto il profilo della significatività statistica del campione. I coefficienti di espansione variano da circa 
2,5 a circa 17, superando in due soli casi la soglia della decina. 
 

 
Sezione 

 
Veicoli 

Interviste 
Valide 

Tasso di 
campionamento 

coeff.esp. 

1 SS342 Nord 505 105 20,8% 4,81 
2 Calendone 507 30 5,9% 16,90 
3 Monte Rosa 219 43 19,6% 5,09 

36 S.Remigio 45 9 20,0% 5,00 
4 SP54 Ovest 670 86 12,8% 7,79 
5 Lecco (Cernusco) 201 40 19,9% 5,03 
6 SS342 Sud 792 155 19,6% 5,11 
7 XXV Aprile 579 84 14,5% 6,89 
8 SP54 Est 1.082 84 7,8% 12,88 
9 Cerri 524 76 14,5% 6,89 

10 Osservatorio 294 89 30,3% 3,30 
11 Sartirana 214 83 38,8% 2,58 

 TOTALE 5.632 884 15,7% 6,37 
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COMUNE DI MERATE
Scheda indagini O/D veicoli privati e veicoli commerciali 

Rilevatore : progressivo scheda

1. Sezione N. 2. N. persone a bordo 3. Condizioni metereologiche : sereno 1
variabile 2

4. Tipo di veicolo : auto / caravan 1 commerciale 3 coperto 3
furgone 2 autotreno 4 piovoso 4

5. ora

1 7.00-7.14 3 7.30-7.44 5 8.00-8.14 7 8.30-8.44
2 7.15-7.29 4 7.45-7.59 6 8.15-8.29 8 8.45-9.00

6. Da quale località proviene ? 8. In quale località è diretto ?
  comune

 via e n.civ.

7. Per quale motivo si trovava in tale località ? 9. Per quale motivo si reca in tale località ?

1 luogo di residenza 1
2 luogo di soggiorno 2
3 lavoro e affari 3
4 studio 4
5 acquisti 5
6 altre pratiche personali 6
7 accompagnamento di familiari/amici 7
8 altri svaghi/tempo libero/sport 8
9 carico e scarico 9

da compilare solo nel caso di destinazione o parcheggio in MERATE

10. Dove si propone di parcheggiare ? (via)

11. Con quale modalità ? Spazi pubblici (a rotazione)
su strada 1 libero 1
su piazze o altre aree di sosta 2 disco orario 2
in strutture a ore (solo pagamento) 3 a pagamento 3

Spazi privati
box o spazi annessi abitazione 4
posto garage (non annesso all'abitazione) 5
area aziendale 6

12. Per quanto tempo ? (min)

13. Quante volte effettua questo spostamento in questo senso di marcia?

occasionalmente (2 o 3 volte al mese) 1
1 volta alla settimana 2
2 o 3 volte alla settimana 3
1 volta al giorno lavorativo 4
2 volte al giorno lavorativo 5

Polinomia srl  
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L’elaborazione delle risposte date dai conducenti ha consentito di conoscere le caratteristiche della 
mobilità automobilistica di attraversamento e di scambio tra le zone esterne al cordone (qui distinte 
nelle frazioni di S.Rocco, Sartirana, Cassina e Brugarolo, nella 1^ fascia extraurbana dei comuni 
contermini e nella 2^ fascia extraurbana che annovera le zone più esterne) e l’area interna al 
territorio comunale. 
 
Le più importanti di tali caratteristiche sono: 

⇒ la distribuzione dell’origine e della destinazione degli spostamenti, in particolare la quota di 
traffico di scambio (cioè, con destinazione interna all’area) rispetto a quella di attraversamento; 

⇒ i motivi e la frequenza degli spostamenti; 
⇒ la durata, la modalità e la tipologia di parcheggio. 
 
I comuni (o raggruppamenti di comuni) che individuano la 1^ fascia extraurbana comprendono: 
 
⇒ Calco-Beverate, Olgiate M., Rovagnate-Perego-S.Maria Hoè19 per la direttrice Nord; 
⇒ Imbersago, Brivio, Paderno d’Adda e Robbiate per la direttrice Est; 
⇒ Verderio per la direttrice Sud-Est; 
⇒ Osnago, Lomagna e Ronco B. per la direttrice Sud-Ovest; 
⇒ Cernusco L., Montevecchia, Monticello-Besana B. e Casatenovo per la direttrice Ovest. 
 
Le aree che definiscono la 2^ fascia extraurbana sono invece: 
 
⇒ la Nord (tra cui Calolziocorte, Lecco e le aree intorno); 
⇒ la Est (tra cui Calusco, Bergamo, Caprino B. e le aree intorno); 
⇒ la Sud-Est (tra cui Trezzo, Treviglio e le aree intorno); 
⇒ la Sud-Ovest (tra cui Vimercate, Monza, Milano, Varese e le aree intorno); 
⇒ la Ovest (tra cui Oggiono, Erba, Como, Seregno e le aree intorno). 
 
Per quel che concerne innanzitutto gli ingressi attraverso il cordone, un dato di grande rilievo 
riguarda la forte incidenza degli spostamenti specifici assorbiti da Merate ad alcune sezioni di 
rilievo: in qualche caso si sfiora addirittura l’80%, come per la sezione 9 (via Cerri) a Novate, dove 
la presenza di un polo attrattore di grande peso come l’ospedale gioca in tal senso un ruolo 
fondamentale. 
Altre sezioni, come la 3 (passaggio a livello di via Campi ad Olgiate M.), si caratterizzano al 
contrario per un traffico all’ingresso di puro attraversamento (pari al 75%). 
Il motivo di spostamento prevalente si è rivelato essere sempre il lavoro, anche se in termini 
percentuali differenti da una sezione all’altra: si va da un minimo del 47% alla sezione 3 ad un 
massimo dell’86% alla sezione 5 (via Lecco, a Cernusco L.). 
In termini di frequenza degli spostamenti si è registrato come preponderante quasi sempre lo 
spostamento di almeno una volta al giorno (la sezione che ha fatto segnare il maggior numero di 
spostamenti di questo tipo è la 11, via Monte Grappa, con il 94% del totale): l’eccezione è data dalla 
sezione 36, via S.Remigio, in cui lo spostamento di almeno una volta al giorno si attesta solo al 
33%, superato dagli spostamenti di tipo occasionale. 
 
Sono di seguito riportate le principali elaborazioni effettuate, riferite a ciascuna delle 12 sezioni di 
interviste O/D ai conducenti. 
 

                                                 
19 Questi 3 comuni definiscono un ambito geografico che viene comunemente denominato la “Valletta”. 
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INTERVISTE AI CONDUCENTI 
SEZIONE 1: SP342dir (da Calco) 
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 secondo i risultati delle interviste campionarie ai conducenti condotte nella sezione 1, si ha che più di un terzo (35%) 
dei veicoli che entrano in Merate proviene da Calco-Beverate, mentre il 30% proviene da Olgiate M. e dalla “Valletta” 
(comuni di Perego, Rovagnate e S.Maria Hoè) ed il 26% da Nord (alta provincia di Lecco, facente capo all’area di 
Calolziocorte e del capoluogo provinciale); 

 la principale località di destinazione degli ingressi da nord lungo la ex-statale è proprio Merate, che da solo assorbe il 
37% del traffico totale in ingresso; per il resto si tratta di traffico di attraversamento, principalmente diretto verso Sud-
Ovest (vimercatese, Milano e Monza per il 18%), Osnago (10%), Verderio (9%), Montevecchia e Robbiate (6% 
ciascuno); 

 il motivo prevalente degli spostamenti è il lavoro (con il 76%), che distanzia notevolmente l’espletamento di pratiche 
personali (9%); di scarsissimo rilievo risultano invece gli spostamenti per motivi di studio, tempo libero e per acquisti 
(tra l’1 ed il 2%); 

 coerentemente con il quadro dei loro motivi, la maggior parte degli spostamenti si svolge una o due volte al giorno 
(86% degli spostamenti complessivi), mentre il 7% ha frequenza occasionale; poco rappresentati sono gli spostamenti 
effettuati con regolarità non quotidiana. 

 
Rilevazione Polinomia 2005 
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INTERVISTE AI CONDUCENTI 
SEZIONE 2: VIA DEL CALENDONE (passaggio a livello) 

 
LUOGO DI ORIGINE 

dir.Ovest
31%

Olgiate-Valletta
69%

LOCALITA’ DI DESTINAZIONE 

dir.Est
9%

Merate
47%

Cernusco 
Lombardone

13%

Robbiate
3%

dir.Sud-
Est
3%

dir.Sud-Ovest
22%

Montevecchia
3%

MOTIVO 

accompagnam.
3%

pratiche 
personali

13%

lavoro e affari
84%

FREQUENZA 

2 volte al giorno
44%

1 volta al giorno
31%

2 o 3 volte alla 
settimana

16%

1 volta alla 
settimana

3%

occasionalmente
6%

 
 

 i veicoli in ingresso al cordone da via del Calendone provengono principalmente da Olgiate M. e dalla “Valletta” (69%), 
mentre per il rimanente 31% arrivano da Ovest (Oggiono, Como, Erba); 

 per quanto riguarda i luoghi di destinazione, circa metà del traffico è attratto da Merate e l’altra metà è di 
attraversamento: precisamente, oltre a Merate che è la località prevalente di destinazione del traffico in ingresso da 
questa sezione (47%), si segnalano il Sud-Ovest (vimercatese, Milano e Monza, con il 22%) e Cernusco L. (13%); 

 più dei ¾ degli spostamenti avviene per motivi di lavoro (84%), mentre il secondo motivo registrato sono le pratiche 
personali (13%); poco significativi risultano gli spostamenti per accompagnamento (3%) e del tutto inesistenti quelli 
per motivi di studio; 

 circa il 75% degli spostamenti si verifica almeno 1 volta al giorno, il 16% più volte alla settimana, i restanti movimenti 
hanno frequenza occasionale (6%) o settimanale (3%). 

 
Rilevazione Polinomia 2005 
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INTERVISTE AI CONDUCENTI 
SEZIONE 3: VIA CAMPI (passaggio a livello, in comune di Olgiate M.) 

 
LUOGO DI ORIGINE 
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 la maggior parte dei veicoli in ingresso al cordone dalla sezione 3 proviene da Olgiate M. (principalmente) e dalla 

“Valletta” (per l’83% del totale); per la restante quota sono degne di nota le provenienze da Ovest (15%), in particolare 
per quel che concerne le aree di Oggiono e di Erba; 

 le destinazioni sono molteplici: in primo luogo Merate (33%) e Sud-Ovest (Milano ed il vimercatese) con il 24%, seguiti 
da Cernusco L. (14%), Osnago (8%), Montevecchia, Robbiate, Lomagna e l’Est (cioè, l’area bergamasca) con il 4% 
ciascuno; si osserva come il traffico in ingresso a questa sezione sia poco specifico per le destinazioni Merate (1 
spostamento su 3), mentre si configura chiaramente come traffico di puro attraversamento (2 spostamenti su 3); 

 il motivo largamente prevalente degli spostamenti è il lavoro (86%); il rimanente 14% è tra acquisti e pratiche 
personali (rispettivamente 8% e 6%); 

 come nei casi precedenti, la maggior parte degli spostamenti si verifica con cadenza quotidiana (94%), il restante 6% 
avviene 2 o 3 volte alla settimana. 

 
Rilevazione Polinomia 2005 
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INTERVISTE AI CONDUCENTI 
SEZIONE 36: VIA SAN REMIGIO (passaggio a livello) 
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 la maggior parte degli ingressi al cordone dal passaggio a livello di via San Remigio proviene da Ovest (area di 
Monticello, Besana B. e Casatenovo, per il 43%), seguita da Cernusco L. (23%), da Montevecchia (13%), Lomagna e 
Osnago (11% ciascuna); 

 appare evidente come questa sezione di ingresso sia molto specifica per gli spostamenti destinati a Merate (60%), 
mentre il resto del traffico che vi entra è di semplice attraversamento, diretto a Calco-Beverate, ai principali comuni 
della “Valletta” e a Lecco (13% ciascuno); 

 il motivo prevalente degli spostamenti è il lavoro (67%), seguito dalle pratiche personali (23%) e dai ritorni a casa 
verso il luogo di residenza (10%); 

 in questa sezione si osserva che la maggior parte degli spostamenti avviene con frequenza occasionale (50%), 
mentre quasi 1/3 si verifica 1 volta al giorno ed il restante 20% 1 volta alla settimana; non si sono registrati 
spostamenti che si verificano 2 volte al giorno. 

 
Rilevazione Polinomia 2005 
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INTERVISTE AI CONDUCENTI 
SEZIONE 4: VIA EUROPA (in comune di Cernusco L.) 
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 i veicoli che afferiscono all’incrocio semaforizzato di Cernusco L. in ingresso ovest al cordone provengono 
principalmente da Montevecchia (35%) e dall’area di Monticello-Besana B.-Casatenovo (33%), per il resto (29%) 
arrivano prevalentemente da Ovest (con un spiccata prevalenza per quel che riguarda l’area di Oggiono); 

 Merate è indubbiamente la principale località di destinazione (44) di chi proviene da via Europa; per il resto, si tratta di 
traffico di attraversamento (56%) con destinazioni molto varie: tra le principali si possono riconoscere Cernusco L. 
(9%), Robbiate e la direttrice Est con le aree di Calusco e Bergamo (9%), Paderno, Imbersago ed il Sud-Ovest 
(Milano ed il vimercatese) con il 5% ciascuno; 

 circa il 71% degli spostamenti avviene per motivi di lavoro, solo il 7% per acquisti, mentre i motivi di studio sono 
relegati all’ultimo posto con l’1%; 

 il 74% degli spostamenti (circa 3 su 4) avviene 1 o 2 volte al giorno, il 16% due o tre volte alla settimana, l’8% ha 
cadenza occasionale, il 2% settimanale. 

 
Rilevazione Polinomia 2005 
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INTERVISTE AI CONDUCENTI 
SEZIONE 5: VIA LECCO (in comune di Cernusco L.) 
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 gli ingressi al cordone da via Lecco (in comune di Cernusco L.) hanno ovviamente come origine principale la stessa 
Cernusco L. (60%), ma sono tuttavia da rimarcare le percentuali di veicoli che provengono da Lomagna (20%) e da 
Osnago (17%); 

 la principale località di destinazione si conferma anche nella sezione 5 il capoluogo di Merate (63%), cui seguono 
largamente staccate Olgiate M. (12%), il Nord (cioè, Lecco e Calolziocorte, pure con il 12%) e Cernusco L.20 (7%); 

 circa metà degli spostamenti avviene per motivi di lavoro (50%), seguono le pratiche personali (15%), i ritorni al luogo 
di residenza e i motivi di accompagnamento (11% ciascuno), gli acquisti (10%); 

 l’82% degli spostamenti avviene almeno 1 volta al giorno, l’8% ha cadenza occasionale, il rimanente 10% ha una 
frequenza settimanale (5%) o di 2-3 giorni alla settimana (5%). 
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INTERVISTE AI CONDUCENTI 
SEZIONE 6: SP342dir (da sud, in comune di Cernusco L.) 
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 il 50% degli ingressi al cordone dal ramo sud della SP342dir (in comune di Cernusco L.) hanno come origine il Sud-
Ovest (principalmente il vimercatese, seguito dal milanese più a ridosso del capoluogo lombardo e dal monzese); 
quindi, il 19% proviene da Osnago, il 12% da Lomagna, il 7% dalla stessa Cernusco L. ed il 6% dall’area di 
Monticello-Besana B.- Casatenovo; 

 a parte Merate che con il 45% rappresenta la principale destinazione degli ingressi da sud sulla ex-statale, le altre 
possibili destinazioni sono molteplici: tra le più significative si riconoscono il Nord (in particolare Lecco) con il 18%, 
Olgiate M. e i comuni della “Valletta” (10%), l’Est (cioè, l’area di Calusco) e Cernusco L. con il 6%; si tratta quindi di un 
traffico in ingresso che per più della metà (55%) ha caratteristiche di attraversamento; 

 più dei ¾ degli spostamenti avviene per motivi di lavoro (76%), seguiti dall’espletamento di pratiche personali (10%); 
gli altri motivi di spostamento si rivelano poco significativi; 

 circa il 67% degli spostamenti si verifica 1 o 2 volte al giorno, ma è particolarmente elevata (20%) la percentuale di 
quanti effettuano questo spostamento occasionalmente; per il resto si tratta di spostamenti di frequenza settimanale 
(7%) o che avvengono 2 o 3 volte alla settimana (6%). 
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INTERVISTE AI CONDUCENTI 
SEZIONE 7: VIA XXV APRILE 
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 ricordando che la frazione di Brugarolo è esterna al cordone, il maggior numero degli ingressi da via XXV Aprile 
avviene da Sud-Ovest (in maniera preponderante dal vimercatese) con il 24%, da Brugarolo (22%) e da Ronco B. 
(17%); seguono Osnago (14%), Lomagna e Cernusco L. (9%) ed altre località di origine di minore interesse; 

 Merate è la principale località di destinazione, assorbendo il 61% del traffico in ingresso; per il resto si tratta di 
spostamenti di semplice attraversamento, destinati a Robbiate (9%), ad Est (8%, ovvero verso l’area bergamasca al 
di là dell’Adda), a Paderno (7%), a Nord (5%, ovvero verso il lecchese intorno al capoluogo provinciale) e ad Olgiate 
M. (4%); 

 il motivo prevalente degli spostamenti si conferma anche in questo caso il lavoro (70%), cui fanno seguito le pratiche 
personali (15%) e i motivi di accompagnamento (9%); di scarsissimo rilievo risultano invece gli spostamenti per 
acquisti (1%), mentre sono del tutto assenti quelli per motivi di studio; 

 conformemente con il quadro dei motivi, la maggior parte degli spostamenti si svolge 1 o 2 volte al giorno (76%), 
mentre l’11% ha frequenza occasionale; seguono gli spostamenti effettuati con regolarità non quotidiana (il 9% 
avvengono 2-3 volte alla settimana, il 4% una volta alla settimana). 
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INTERVISTE AI CONDUCENTI 
SEZIONE 8: SP54-VIA BERGAMO (da Robbiate) 
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 gli ingressi est al cordone attraverso la provinciale 54 provengono soprattutto da Robbiate (36%), ma anche da Est 
(area bergamasca oltre l’Adda, con il 13%), Paderno (13%), Imbersago (12%) e Brivio (11%); 

 il traffico che entra da questa sezione è principalmente di attraversamento; le principali destinazioni, oltre a Merate 
che assorbe poco meno della metà del traffico in ingresso (42%), riguardano il Sud-Ovest (vimercatese, ma anche 
Monza e Milano, con il 19%) e Cernusco L. (11%); quote minori di traffico sono destinate verso Osnago e Olgiate M. 
(6% ciascuno) e verso Montevecchia e l’Ovest (in particolare l’area di Como-Erba) per il 5%; 

 la gran parte degli spostamenti avviene per motivi di lavoro (84%); tra gli altri si segnalano i motivi di 
accompagnamento (7%) e le pratiche personali (5%), mentre non sono significativi gli spostamenti per acquisti (2%, 
ma occorre tener conto anche dell’ora alla quale si sono svolte le interviste) e per studio (circa l’1%); 

 più della metà degli spostamenti (54%) ha luogo 1 volta al giorno, più di un terzo avviene 2 volte al giorno (34%); per il 
resto si tratta di spostamenti occasionali (6%) o effettuati con regolarità non quotidiana (6%). 
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INTERVISTE AI CONDUCENTI 
SEZIONE 9: VIA CERRI (da Robbiate) 
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 la metà degli ingressi est al cordone su via Cerri proviene da Robbiate (30%) e da Imbersago (20%); tra gli altri luoghi 
di origine si segnalano il Nord (Calolziocorte e il lecchese, con il 13%), l’Est (area bergamasca oltre l’Adda, con il 9%), 
Paderno (9%) e Brivio (8%); 

 Merate (e nello specifico Novate con l’ospedale) è la più importante località di destinazione (78%), segno di una 
grande specificità del traffico in ingresso a questa sezione; la rimanente quota individua un traffico di puro 
attraversamento, principalmente diretto verso Ovest (area di Oggiono e di Seregno), Sud-Ovest (vimercatese e 
Milano) e Montevecchia con il 4% ciascuno, Olgiate M.-“Valletta” e Cernusco L. (3% ciascuno); 

 tra i motivi di spostamento prevale il lavoro (58%), seguito dalle pratiche personali (18%) e dall’accompagnamento 
(12%): l’insieme di queste ultime due voci riguarda nella maggior parte dei casi chi si reca in ospedale per esami o 
visite; si segnalano anche piccole quote di chi si sposta per tempo libero (4%) o per motivi di studio (3%); 

 più della metà degli spostamenti (52%) ha luogo 1 volta al giorno, un terzo avviene 2 volte al giorno (33%); il 
rimanente 15% riguarda spostamenti effettuati 2 o 3 volte alla settimana (9%) o occasionali (5%). 
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INTERVISTE AI CONDUCENTI 
SEZIONE 10: VIA BIANCHI (all’altezza dell’osservatorio) 
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 le frazioni di Sartirana e di Cassina Fra’ Martino, esterne al cordone, rappresentano i principali luoghi di origine degli 
spostamenti in ingresso da nord lungo via E.Bianchi (all’altezza dell’osservatorio astronomico, per il 51%); 
particolarmente corposa è anche la quota di chi proviene da Imbersago (31%) e nemmeno è trascurabile la quota di 
chi arriva da Brivio (10%); 

 tra le località di destinazione spicca Merate (63%) che assorbe 2 spostamenti su 3 in ingresso da questa sezione; il 
resto è traffico di attraversamento, principalmente diretto a Sud-Ovest (Vimercate e dintorni con l’13%) e a Cernusco 
L. (9%), mentre le altre località di destinazione si attestano su valori percentualmente più bassi; 

 quasi i 2/3 degli spostamenti avviene per lavoro (64%), il 13% per motivi di accompagnamento, l’11% per pratiche 
personali ed il 7% per acquisti; 

 circa l’85% degli spostamenti si verifica almeno 1 volta al giorno, il 12% con frequenza non giornaliera, solo il 3% 
occasionalmente. 
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INTERVISTE AI CONDUCENTI 
SEZIONE 11: VIA MONTE GRAPPA 
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 3 spostamenti su 4 (pari al 75%) in ingresso da nord lungo via Monte Grappa ha origine dalla frazione di Sartirana che 
– come si è detto – è esterna al cordone; il resto delle origini annovera soprattutto Brivio (16%), seguito da Imbersago 
(5%); 

 la principale località di destinazione si conferma Merate capoluogo (46%), mentre per il resto si tratta di un traffico in 
attraversamento alla città e principalmente diretto a Sud-Ovest (Vimercate e dintorni per il 18%), a Cernusco L. (17%) 
e nell’area di Monticello-Besana B.- Casatenovo (6%); 

 il motivo prevalente degli spostamenti è il lavoro (78%), cui fanno seguito accompagnamento e pratiche personali (7% 
ciascuno); di scarso rilievo risultano invece gli spostamenti per acquisti e per motivi di studio; 

 la quasi totalità degli spostamenti si verifica almeno 1 volta al giorno (94%), per il resto si tratta di spostamenti 
occasionali (2%) o con frequenza non giornaliera (4%). 
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INDAGINE AL CORDONE 
DURATA DELLA SOSTA PER MOTIVO 

(per le sole destinazioni interne al cordone) 
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< 30' 30'-60' 1-2 h 2-4 h > 4 h Totale

Residenza 40,1% 11,5% 3,4% 16,3% 28,7% 100%
Lavoro e Affari 61,6% 1,6% 2,1% 12,0% 22,7% 100%
Acquisti 78,4% 0,0% 0,0% 0,0% 21,6% 100%
Pratiche pers. 26,8% 38,1% 27,3% 7,9% 0,0% 100%
Studio 49,8% 27,5% 16,1% 6,3% 0,4% 100%
Accompagnam. 88,4% 4,3% 2,1% 2,5% 2,7% 100%
Altro 47,0% 21,2% 12,7% 9,8% 9,3% 100%
Totale (V %) 59,6% 6,6% 4,8% 10,7% 18,3% 100%

Totale (V.A.) 4345 480 348 782 1332 7287  
 
 

 la domanda di sosta di lungo periodo si attesta a poco meno del 30% della domanda totale: ciò significa che la 
domanda di stazionamento è decisamente caratterizzata dalla componente di lungo periodo (cioè, al di sopra delle 
due ore di sosta); 

 tale quota è rappresentata per i 2/3 circa dalla domanda di lunghissimo periodo (oltre le 4 ore, per il 18,3%); 
 la domanda di sosta di breve periodo (inferiore all’ora) supera il 66% della domanda totale: di questa, la stra-grande 

maggioranza (circa il 90%) è sosta di brevissimo periodo (fino a 30 minuti, per il 59,6%); 
 da sottolineare l’elevatissimo turn-over dichiarato soprattutto per i viaggi per accompagnamento (92,7%) e per acquisti 

(78,4%). 
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INDAGINE AL CORDONE 
MODALITA’ DELLA SOSTA PER MOTIVO 
(per le sole destinazioni interne al cordone) 
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aree libere

In strutture a 
ore          

(a pagam.)

In box privati  
(c/o abitaz.)

In garage 
lontano 

dall'abitaz.

In aree 
aziendali Totale

Residenza 2,9% 4,1% 0,0% 93,0% 0,0% 0,0% 100%
Lavoro e Affari 18,2% 19,1% 3,2% 3,9% 1,4% 54,3% 100%
Acquisti 33,8% 21,4% 0,0% 0,0% 0,0% 44,7% 100%
Pratiche pers. 23,6% 72,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 100%
Studio 24,8% 47,9% 5,8% 3,9% 0,0% 17,5% 100%
Accompagnam. 86,0% 11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 100%
Altro 13,0% 74,0% 0,0% 13,0% 0,0% 0,0% 100%
Totale (V %) 24,3% 27,0% 2,8% 9,2% 0,8% 35,9% 100%

Totale (V.A.) 894 993 101 339 31 1321 3679  
 
 

 più della metà degli spostamenti in ingresso al cordone trovano parcheggio su spazi pubblici (strade, piazze, altre 
aree libere e strutture a ore), con punte che superano il 95% (come per accompagnamento e pratiche personali); 

 gli spazi privati sono rappresentati soprattutto dalle aree aziendali (per il 35,9%) ed in misura più contenuta dai box 
privati annessi alla residenza (9,2%); in particolare: la sosta presso la residenza avviene quasi esclusivamente in box 
privati (93%), mentre per gli spostamenti per motivi di lavoro la sosta avviene principalmente in strutture private con 
una punta del 54,3%. 
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INDAGINE AL CORDONE 
TIPOLOGIA DELLA SOSTA PER MOTIVO 
(per le sole destinazioni interne al cordone) 
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Libero Disco Pagamento Totale

Residenza 100,0% 0,0% 0,0% 100%
Lavoro e Affari 82,8% 7,8% 9,4% 100%
Acquisti 100,0% 0,0% 0,0% 100%
Pratiche pers. 81,4% 16,0% 2,6% 100%
Studio 62,6% 27,8% 9,7% 100%
Accompagnam. 96,5% 3,5% 0,0% 100%
Altro 85,1% 14,9% 0,0% 100%
Totale (V %) 80,6% 12,7% 6,7% 100%

Totale (V.A.) 1603 252 133 1988  
 
 

 oltre l’80% degli spostamenti in ingresso al cordone trovano parcheggio su aree a sosta libera, mentre il 12,7% 
avviene su aree regolamentate a disco orario; in particolare, la sosta presso la residenza e quella per acquisti è 
completamente libera, la sosta per motivi di studio presenta una discreta percentuale (27,8%) a disco orario; 

 le aree di sosta a pagamento rappresentano il 6,7% del totale: i motivi di spostamento prevalenti sono in questo caso 
lo studio (9,7%) ed il lavoro (9,4%). 
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2.4.4. Stima della matrice O/D dei movimenti dei veicoli leggeri 
 
La stima della matrice O/D dei movimenti veicolari dell’ora di punta del mattino (7:30-8:30) è 
avvenuta in base alle informazioni contenute nell’indagine alle famiglie della Regione Lombardia, ed 
anche a quelle direttamente rilevate al cordone urbano. In linea di principio, le prime sono state 
utilizzate per ricostruire la mobilità generata dai residenti a Merate (spostamenti interni od in uscita), 
mentre le seconde hanno supportato la stima della mobilità generata dai residenti all’esterno del 
Comune (spostamenti in entrata od in attraversamento). 
 

O \ D interno esterno 
 
interno 
 

indagine 
Regione 

Lombardia 

indagine 
Regione 

Lombardia 
 
esterno 
 

interviste 
al 

cordone 

interviste 
al 

cordone 
 
Tale schema di base è stato poi ulteriormente articolato, per tenere conto: 
 dei flussi esterno-esterno, che vengono istradati su itinerari che aggirano il territorio meratese, e 

che dunque non sono stati intercettati al cordone; 
 dei flussi generati dalle zone interne al territorio comunale, ma esterne al cordone (Sartirana, 

Cassina Fra’ Martino, Brugarolo), che pertanto sono state in parte intercettate dalle interviste ai 
conducenti; 

 dai flussi generati dal comparto nord-est di Cernusco Lombardone, non intercettati dalle 
interviste al cordone, anche se provenienti dall’esterno del territorio comunale. 

 
Al fine di allineare il dato rilevato dalla Regione Lombardia con il quadro della mobilità locale, i flussi 
generati da Merate sono stati allocati alle zone interne proporzionalmente al loro peso insediativa, e 
sono stati incrementati del 9% per tenere conto della crescita della mobilità, intercorsa fra il 2002 ed 
il 2005. Per quanto concerne le componenti interne, la loro distribuzione è stata stimata assumendo 
i parametri di attrattività locale ottenuti dall’esame delle destinazioni dei flussi entranti. 
 
Modalità di stima sostanzialmente analoghe sono state adottate per il Comune di Cernusco 
Lombardone, considerato nelle sue quattro componenti formate dal centro abitato principale, dal 
quartiere Nord-Est (interno al cordone), dalla zona dei centri commerciali e dalle frazioni ad Ovest 
della linea ferroviaria (aggregate alla zona di Montevecchia). 
 
La tabella seguente illustra, per ciascuna macro-componente di mobilità, la fonte informativa 
impiegata a supporto della sua stima. 
 
 
O \ D 

 
Cordone 

Merate 
Nord 

Merate 
Centro 

Merate 
Sud 

Cernusco  
NE 

Zone 
esterne 

Merate Nord (Sartirana-Cassina) Esterno L’ C L’ L1 L1 
Merate Centro (Pagnano-capoluogo-Novate) Interno L’ L’ L’ L1 L1 
Merate Sud (Brugarolo) Esterno L’ C L’ L1 L1 
Cernusco L. Nord-Est Interno L’ L’ L’ L1 L1 
Zone esterne Esterno C/L C C/L C C 
 
Legenda: 
C = dato rilevato al cordone urbano 
L = indagine Regione Lombardia 
L’ = stima su indagine Regione Lombardia 
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Nella tabella che segue è riportata la matrice O/D utilizzata per le simulazioni di traffico. Come si 
osserva, essa include oltre 65.500 movimenti veicolari, di cui 996 interni, 2.485 in uscita e 2.576 in 
entrata. La restante quota, pari a quasi 60 mila movimenti, è riferita all’insieme degli spostamenti 
simulati tra zone esterne, ed include la pratica totalità della domanda facente capo all’area 
compresa fra Calolziocorte, Carate Brianza, Vimercate e Ponte San Pietro, soltanto in piccola parte 
(circa 3.000 movimenti) riconducibile a spostamenti di attraversamento del territorio meratese. 
 

  DESTINAZIONE 

Origine MN MC MS NW W SW SE E NE TOT 
MN Merate Nord 0 151 11 73 57 92 15 38 24 461
MC Merate Centro 31 681 57 329 211 944 153 147 108 2.661
MS Merate Sud 8 58 0 32 8 178 27 41 7 359
NW Nord Ovest 32 477 18 2.627 1.536 1.273 118 210 1.738 8.029
W Ovest 26 298 18 1.247 3.305 3.212 50 154 356 8.665

SW Sud Ovest 18 780 3 464 1.124 15.620 2.700 978 394 22.082
SE Sud Est 0 64 0 115 21 5.065 1.923 1.399 113 8.700
E Est 20 417 39 191 200 1.588 1.239 7.047 685 11.427

NE Nord Est 10 316 37 1.581 125 348 118 503 196 3.235
 TOTALE 146 3.242 184 6.659 6.586 28.319 6.344 10.518 3.622 65.619

 
Elaborazione Polinomia 2005 
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2.4.5. Stima della matrice O/D dei movimenti dei veicoli pesanti 
 
La matrice O/D dei movimenti veicolari pesanti nell’ora di punta del mattino (7:30-8:30) è stata 
ottenuta interpretando le manovre di svolta rilevate nei principali nodi di traffico della rete stradale 
meratese. 
 
In particolare, la stima è stata sviluppata secondo quattro step, così definiti: 
1) ricostruzione dei flussi totali al cordone, con identificazione dei totali di riga e colonna della 

matrice O/D a sette zone (Merate + 6 direttrici esterne); 
2) stima dei flussi attratti/generati dai comparti industriali interni al territorio comunale (in base ai 

carichi veicolari rilevati sulle direttrici di distribuzione verso tali comparti); 
3) distribuzione per direttrice esterna di origine o destinazione dei flussi attratti/generati da Merate; 
4) distribuzione per direttrice esterna di origine e destinazione dei flussi residui al cordone. 
 
I flussi veicolari pesanti, interni al territorio comunale, sono stati trascurati. 
 
Il risultato ottenuto è illustrato nella tabella seguente. 
 

O/D Interno NW W SW SE NE Totale 
Interno 0 14 4 12 5 1 36 
Nord-Ovest 3 0 13 35 23 0 74 
Ovest 1 7 0 6 2 0 16 
Sud-Ovest 3 55 1 0 1 4 63 
Sud-Est 1 12 7 15 0 0 35 
Nord-Est 0 0 2 4 0 0 6 
Totale 8 88 27 71 31 5 230 

 
Elaborazione Polinomia 2005 
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2.5. Simulazione dei flussi di traffico 
 
2.5.1. Generalità 
 
Al fine di disporre di un idoneo strumento di valutazione delle alternative di intervento prese in 
considerazione dal piano, i risultati delle rilevazioni effettuate sono stati utilizzati per sviluppare un 
modello di simulazione del traffico a scala comunale. 
 
Tale modello è utile non soltanto al fine di completare e rendere più dettagliato il quadro conoscitivo 
della situazione attuale, ma anche per valutare l’evoluzione potenziale del sistema a seguito dei 
diversi possibili interventi previsti dal piano. In tal senso, il modello rappresenta un elemento 
fondamentale per la selezione delle misure tecniche più idonee e/o efficaci in ordine al 
raggiungimento degli obiettivi sottesi al piano stesso. 
 
Le simulazioni consistono essenzialmente in assegnazioni al grafo stradale, descritto nel paragrafo 
2.2, della domanda di mobilità (matrici O/D) esaminata nel paragrafo 2.4. I movimenti veicolari, 
relativi a ciascuna coppia O/D, vengono attribuiti ad un opportuno insieme di itinerari, determinati 
dal modello in ragione della loro lunghezza e della velocità media di percorrenza, a sua volta 
dipendente dalla volume di traffico assegnato alla rete. 
 
Le assegnazioni riguardano sia i veicoli leggeri, che quelli pesanti. Al fine di consentire 
un’interpretazione dettagliata dei risultati, i movimenti di veicoli leggeri vengono assegnati 
mantenendo distinte le quattro componenti di domanda fondamentali (spostamenti interni, in uscita, 
in entrata e di attraversamento). 
 
Una descrizione dettagliata della metodologia adottata per lo sviluppo del modello è contenuta nel 
paragrafo seguente. 
 
 
 
2.5.2. Aspetti metodologici 
 
Il software utilizzato per la simulazione è NETRAF, sviluppato dalla società Polinomia, che presenta 
le seguenti caratteristiche: 
 il modello calcola la curva di deflusso per ciascun arco del grafo, stimando i tempi di 

percorrenza di una tratta stradale in funzione del flusso veicolare transitante, e i tempi di 
percorrenza di ciascuna manovra alle intersezioni; 

 i parametri delle curve di deflusso sono stimati automaticamente sulla base di una estesa serie 
di caratteristiche geometrico-funzionali della tratta viaria e dell’intersezione finale, essendo tali 
caratteristiche quelle rilevate sulla rete viaria attuale o quelle previste dal progetto; 

 il modello calcola una o più funzioni di costo generalizzato, composto dal tempo di percorrenza 
(desunto dalla curva di deflusso, dai perditempi ai semafori ed alle intersezioni non regolate) e 
da altri eventuali addendi di costo, come la tariffa di percorrenza della tratta autostradale;  

 i risultati stimati dal modello sono: i tempi e le velocità di deflusso risultanti su ciascun arco, i 
flussi di veicoli risultanti su ciascun arco e le matrici origine/destinazione dei tempi e dei costi di 
viaggio 

 
NETRAF è costituito da due moduli indipendenti; uno (NETGO) sovrintende alla gestione delle 
variabili di controllo della simulazione e all’esecuzione dei calcoli, l’altro (NETPLOT) è un modulo 
dedicato alla rappresentazione grafica della struttura dei dati di rete. 
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Con NETRAF è possibile eseguire la simulazione di reti di trasporto la cui descrizione sintetica sia 
riconducibile ad un grafo orientato, nelle quali la modalità di ricerca dei percorsi ottimi avviene 
mediante la ricerca della sequenza di archi con il minor costo generalizzato. 
 
La descrizione del grafo oggetto della simulazione è contenuta in una tabella organizzata sotto 
forma di database. 
 
Lo schema seguente mostra le connessioni, in termini di flussi informativi, tra i due moduli ed il 
database: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALGORITMO DI ASSEGNAZIONE 
 
L'algoritmo di assegnazione utilizzato dal modello NETRAF è un algoritmo iterativo di tipo 
incrementale, che prevede ad ogni step (ad esempio all'iterazione n) i seguenti passaggi di calcolo: 
 Calcolo del flusso Fi/n transitante su ogni arco i della rete, espresso in veicoli equivalenti/ora, e 

derivante dalle quote di domanda (matrici o/d) assegnate nei precendenti n-1 step dell'algoritmo 
 Calcolo del tempo di percorrenza di ciascun arco i, della rete, sulla base della curva di deflusso 

Ti/n = f (Fi/n, α1, α2,   αn) e utilizzando il flusso Fi/n calcolato al passaggio precedente 
 Calcolo del costo generalizzato di percorrenza di ciascun arco i, dato dalla combinazione lineare 

multipla del tempo di percorrenza Ti/k e del costo monetario o tariffa associata all'arco, secondo 
la seguente formula:  
 
Cgeni/n|k = a k * Ci + b k * Ti/k  
 
ove il costo Cgeni/n|k dipende dal segmento di domanda k 
(i coefficienti a k e b k della formula dipendono infatti dal segmento di domanda k e il loro 
rapporto rappresenta una quantificazione media del 'valore del tempo' o 'disponibilità a pagare 
per risparmiare un’'unità di tempo' degli individui inclusi nel segmento k)  
 

 Esecuzione dell'algoritmo di ricerca dei percorsi di costo generalizzato minimo; questa ricerca 
viene effettuata per ciascuna relazione o/d e per ciascun segmento di domanda k;  
il costo generalizzato di un percorso p è dato dalla sommatoria dei costi generalizzati di 
percorrenza degli archi che compongono il percorso stesso:  
Cgenp|o/d|k = ∑i∈p|o/d ( Cgeni/n|k )  
 

 Assegnazione di un'ulteriore quota (yn%) di domanda al percorso p selezionato come percorso 
di costo generalizzato minimo Cgenp|o/d|k sulla relazione o/d; questa assegnazione viene 
effettuata per ciascuna relazione o/d e per ciascun segmento di domanda k. 

 

NETGO NETPLOT 

DATABASE 
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La domanda del segmento k assegnata all'arco i nello step n è data quindi dalla seguente 
sommatoria: 
 
Fi/n|k  = Σ o/d | i∈p|o/d|k ( yn%  So/d|k )  
 
ove la sommatoria è estesa a tutte le relazioni o/d per le quali l'arco i in esame appartiene al 
percorso p, individuato come percorso di costo generalizzato minimo sulla medesima relazione 
o/d per il segmento di domanda k. 

 
Quindi allo step n+1 il flusso Fi/n+1 transitante su ogni arco i della rete è aggiornato dalla seguente 
formula: 
 
Fi/n+1 = Σ k [ Σ j=1… n (Fi/j|k) ] + Fi/prelo 
 
cioè la sommatoria estesa a tutti i segmenti di domanda k e a tutte le quote di domanda assegnate 
nelle n iterazioni precedenti. 
 
In questa formula Fi/j|k viene spesso moltiplicato con un coefficiente di omogeneizzazione per 
trasformare in auto equivalenti i flussi di differenti tipologie di veicoli (ad esempio furgoni); inoltre 
alla sommatoria vengono aggiunti eventuali flussi di precarico (Fi/prelo) relativi a tipologie di veicoli 
non inclusi nell'algoritmo di assegnazione. 
 
Da questo calcolo l'algoritmo riprende con una nuova iterazione (come detto sopra il calcolo del 
flusso transitante su ciascun arco costituisce il primo passaggio di ogni iterazione); l'algoritmo ha 
termine quando sono state eseguite tutte le iterazioni e le quote via via assegnate hanno 
completato l'assegnazione di tutti gli spostamenti (condizione Σ j=1… n yj% = 100%). 
 
Nel caso di Merate inoltre è stata utilizzata una variante dell'algoritmo di assegnazione (tipo Dial): in 
ogni iterazione e per ciascuna relazione origine/destinazione, oltre al percorso di costo 
generalizzato minimo, vengono considerati anche i percorsi subottimi (cioè con costo generalizzato 
superiore a quello minimo, ma sufficientemente concorrenziale rispetto a quello). 
 
La quota di domanda da assegnare viene ripartita, secondo una distribuzione probabilistica, fra 
percorso ottimo (a costo genealizzato minimo) e percorsi subottimi; questo metodo riproduce una 
più realistica dispersione della domanda sui differenti itinerari. 
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2.5.3. Calibrazione del modello 
 
Al fine di garantire la corrispondenza tra i flussi simulati e le reali condizioni di funzionamento della 
rete stradale urbana, il modello di simulazione è stato opportunamente calibrato in rapporto ai 
risultati delle rilevazioni di traffico, presentate nel paragrafo 2.3. 
 
La calibrazione si è sviluppata su due livelli distinti: 
- confronto tra flussi simulati e flussi rilevati al cordone urbano postazioni perimetrali che danno 

accesso all’area urbana; 
- confronto tra flussi simulati e flussi rilevati sull’insieme delle tratte stradali incluse nella 

campagna di conteggi classificati e/o delle manovre di svolta. 
 
Per quanto concerne il confronto alle postazioni perimetrali, esso è stato operato sia in ingresso che 
in uscita. In entrambi i casi, il modello restituisce valori assai prossimi ai flussi rilevati nel corso della 
campagna di indagine (scarti compresi entro il ±0,5% sul totale del cordone). 
 
Nel caso del cordone in ingresso, gli scarti si mantengono di norma entro il ±5% rispetto al valore 
rilevato (fanno eccezione sezioni secondarie, sulle quali comunque si rileva uno scarto assai ridotto 
in valore assoluto). 
 
Sezione Conteggio Veic Diff Diff% 

1 SS342 Nord 505 496 -9,4 -1,9%
2 Calendone 507 491 -15,6 -3,1%
3 Monte Rosa 219 237 17,6 8,0%

NW  1.231 1.224 -7,4 -0,6%
36 S.Remigio 45 36 -9,3 -20,6%
4 SP54 Ovest 670 699 29,0 4,3%

W  715 735 19,8 2,8%
5 Lecco (Cernusco) 201 200 -0,6 -0,3%
6 SS342 Sud 792 801 9,1 1,2%
7 XXV Aprile 579 559 -20,2 -3,5%
S  1.572 1.560 -11,7 -0,7%
8 SP54 Est 1.082 1.089 6,9 0,6%
9 Cerri 524 526 2,5 0,5%
E  1.606 1.615 9,4 0,6%

10 Osservatorio 294 310 15,8 5,4%
11 Sartirana 214 213 -1,4 -0,6%

NE  508 522 14,4 2,8%
 TOTALE 5.632 5.656 24,5 0,4%
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Per quanto riguarda invece il confronto generalizzato con i flussi rilevati sugli assi stradali interni ed 
al cordone, esso restituisce un tasso di correlazione R2 superiore a 0,99. 
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Si può dunque assumere che il modello di simulazione così calibrato consente di descrivere con 
precisione adeguata le condizioni medie di deflusso sulla rete stradale urbana nell’ora di punta del 
mattino. 
 
E’ comunque opportuno ricordare che, per la sua stessa costituzione, il modello non può prestarsi a 
trattare con precisione l’andamento dei flussi di traffico all’interno delle singole zone residenziali, in 
quanto i luoghi di origine e destinazione dei movimenti veicolari sono concentrati in un numero 
limitato di connettori, interni all’abitato. 
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2.5.4. Simulazione dello stato di fatto 
 
Il modello di calibrazione del traffico, opportunamente calibrato, descrive in modo dettagliato e 
ragionevolmente accurato la configurazione dei carichi veicolari gravanti, nell’ora di punta del 
mattino (7:30-8:30), su tutta la rete stradale interna al territorio comunale di Merate. Per quanto 
concerne la rete primaria e di distribuzione, direttamente interessata ai conteggi di traffico utilizzati 
in fase di calibrazione, l’attendibilità della stima rispecchia i valori evidenziati nel prece-dente 
paragrafo; mentre per quanto attiene alla rete locale, i risultati ottenuti assumono un valore soltanto 
indicativo. 
 
Osservando il flussogramma dei carichi veicolari per singola tratta stradale, riportato nella pagina 
seguente, è agevole riconoscere le tratte interessate dai maggiori flussi di traffico, ed in particolare: 
 l’ex strada statale Lecco-Milano, lungo la quale si raggiungono carichi veicolari superiori ai 

1.000 veic.eq./ora in direzione Sud, ed ai 900 veic.eq./ora in direzione Nord; 
 via Como e via Bergamo, che presentano carichi veicolari massimi dell’ordine dei 1.200 

veic.eq./ora in direzione Ovest, e dei 1.100 veic.eq./ora in direzione Est; 
 
Accanto alle due direttrici portanti, se ne riconoscono poi alcune altre, che svolgono un ruolo di 
adduzione e/o distribuzione, presentando volumi di traffico non molto inferiori ai precedenti. Tra di 
esse si evidenziano: 

 via del Calendone, che non presenta carichi molto inferiori a quelli della tratta Calco-
Cicognola della SP342 dir.; 

 via Verdi, via De Gasperi e via Cerri, che formano il principale asse di distribuzione a 
supporto del capoluogo e di Novate; 

 via Terzaghi, via Indipendenza, via don Cazzaniga, via F.lli Cernuschi e via Laghetto, che 
rappresentano un itinerario Nord-Sud, alternativo all’ex Statale; 

 via Trieste, via Turati, via Gramsci e via XXV Aprile, che costituiscono il principale asse di 
penetrazione al centro storico, proveniendo da Sud; 

 via Campi, che negli ultimi anni è venuta a qualificarsi come la principale connessione 
funzionale tra Novate e via Bergamo. 

 
Carichi veicolari ancora inferiori contraddistinguono la rete di distribuzione della parte collinare 
dell’abitato, ed in particolare via Aldo Moro e via don Arnaboldi a Pagnano, via Monte Grappa a 
Sartirana e Sabbioncello, viale Cornaggia e via Bianchi tra il capoluogo e San Rocco, via Marconi e 
via Falcò a Cassina Fra’ Martino. 
 
Tutti gli altri assi stradali presentano carichi veicolari massimi (bidirezionali) dell’ordine dei 200-250 
veicoli equivalenti/ora, che possono ritenersi piuttosto modesti ed ancora compatibili con il profilo 
residenziale delle zone attraversate. 
 
In generale, si osserva una sensibile concentrazione del traffico nei quadranti occidentale e centro-
meridionale del territorio; mentre il comparto nord-orientale appare interessato da carichi 
complessivamente minori. 
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Le modalità di calcolo impiegate in sede di simulazione sono tali da permettere la ricostruzione 
separata delle diverse componenti di traffico leggero: è così possibile distinguere i movimenti in 
entrata ed in attraversamento da quelli interni ed in uscita. 
 
Come si può osservare nella figura della pagina seguente, tali componenti si caratterizzano per 
modalità d’uso della rete nettamente differenziate. In particolare: 

 i flussi di attraversamento tendono ad impegnare soprattutto la viabilità primaria (ex 
Statale, via Como e via Bergamo), caratterizzandosi però anche per l’utilizzo di numerosi 
itinerari alternativi, che includono via del Calendone, via Monte Rosa, via don Arnaboldi ed 
anche via San Remigio a Pagnano, via Terzaghi, via Indipendenza, via Cazzaniga, viale 
Verdi e via F.lli Cernuschi presso il capoluogo, via Turati e via XXV Aprile intorno alla SP54 
e verso Brugarolo; 

 i flussi in entrata appaiono abbastanza omogeneamente distribuiti sulla rete primaria e su 
quella di distribuzione, e tendono a svolgere un ruolo prevalente su assi quali via del 
Calendone, via Terzaghi, viale Verdi, via De Gasperi e via XXV Aprile (in direzione Nord); 

 i flussi in uscita tendono anch’essi ad utilizzare con una certa intensità la rete primaria (in 
particolare l’ex Statale in direzione Nord), ma esercitano una notevole pressione anche su 
alcuni itinerari alternativi, quali in particolare Indipendenza  Cazzaniga  F.lli Cernuschi 

 Laghetto (utilizzato dai residenti del comparto Nord del capoluogo per raggiungere la 
SP342 dir. Sud senza transitare dal nodo di Cernusco Lombardone), Trieste  Turati  
Bergamo o Gramsci  XXV Aprile (utilizzato dai residenti nel capoluogo ed a Novate per 
raggiungere la Provincia di Milano evitando sia l’ex statale che la SP56); 

 i flussi interni, infine, presentano una certa concentrazione sulle direttrici in relazione 
funzionale diretta con il capoluogo e/o con Novate, quali l’ex Statale, via Verdi e via 
Bergamo, via Turati e via Trieste; mentre esercitano una pressione inferiore su via Como e 
via Bergamo. 

 
In generale, è da osservare l’importante ruolo, svolto a supporto dei flussi di distribuzione urbana, 
ed in parte anche di attraversamento, dall’asse Est-Ovest formato da viale Verdi, via de Gasperi e 
via Cerri, così come dalle principali direttrici ad essa oritogonali. Ciò determina una certa 
convergenza dei flussi specifici (generati e/o attratti da Merate) intorno al quadrilatero formato da 
viale Verdi, via F.lli Cernuschi, via Como e via Turati, la cui regolazione rappresenta certamente una 
“chiave di volta” per l’evoluzione del sistema locale della mobilità. 
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I risultati della simulazione si prestano anche alla redazione di statistiche relative ai volumi di traffico 
complessivamente gravanti sulla rete stradale. Fornendo un indicatore sintetico della “quantità” e 
della “qualità” del traffico sull’insieme del territorio meratese, tali statistiche possono essere 
utilizzate come parametri di valutazione degli interventi di piano. 
 
Prendendo in esame in primo luogo il volume totale di traffico, si osserva che nel corso dell’ora di 
punta del mattino la rete è gravata da circa 22.200 veicoli-km/ora21, allocati in larga prevalenza alla 
rete primaria (42%) ed a quella secondaria, che innerva il comparto centro-meridionale del territorio 
comunale (38%). Assai inferiore appare il ruolo della rete di distribuzione del centro (6%) e della 
zona collinare (7%), così come dell’insieme delle strade locali (7%). 
 
In termini di tempi di percorrenza, si stima che essi ammontino a circa 1.035 veicoli-ora/ora, anche 
in questo caso da imputare prevalentemente alla rete primaria (46%) ed a quella secondaria (32%). 
 
Dal rapporto tra volumi di traffico e tempi di percorrenza, si ottiene la velocità media di deflusso22, 
che è pari a circa 21 km/h. Tale valore scende tuttavia a 19 km/h per la rete secondaria, mentre 
sale a 25 km/h per la rete di distribuzione. 
 

Comune di Merate 
Piano Generale del Traffico Urbano 

SIMULAZIONE DEI FLUSSI - STATO DI FATTO 
  Lungh. Volume di traffico (vkm/h) Tempi Vel.media

Tipo Categoria km leggeri pesanti Totale vkm/km vh/h km/h 
11 Rete primaria 12,0 8.947 373 9.319 776 479 19,5
12 Rete secondaria 28,8 8.143 356 8.498 295 333 25,5
13 Rete distrib. (centro) 7,8 1.173 65 1.238 159 53 23,3
14 Rete distrib. (collina) 18,1 1.519 95 1.614 89 75 21,4
15 Rete locale 43,5 1.500 25 1.525 35 95 16,0

 TOTALE 110,1 21.282 914 22.195 1.355 1.035 21,4
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21 L’unità di misura “veicoli-km” corrisponde alla somma di tutti i chilometri percorsi dai singoli veicoli in transito. 
Analogamente, l’unità di misura “veicoli-ora” corrisponde alla somma di tutti i tempi di percorrenza dei medesimi veicoli. Il 
rapporto tra le due grandezze fornisce la velocità media di deflusso sulla rete stradale in esame. 
22 Si evidenzia che i valori ottenuti sono riferiti alle velocità medie, ottenute considerando anche i rallentamenti e le perdite 
di tempo alle intersezioni. Tali valori risultano dunque sensibilmente inferiori alle velocità massime raggiunte dai singoli 
veicoli, ed anche alle velocità di crociera manifestate dal flusso su tratte caratterizzate da assenza di interruzioni al 
deflusso veicolare. 
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2.6. Analisi dell’impatto ambientale da traffico 
 
2.6.1. Generalità 
 
Sulla base delle simulazioni di traffico, è stata implementata una stima dei consumi energetici e 
delle emissioni di inquinanti atmosferici da traffico autoveicolare, riferita all’ora di punta del mattino 
(7:30-8:30). 
 
Tale stima è stata sviluppata attribuendo ai carichi veicolari, stimati su ciascun arco del grafo 
stradale, un opportuno insieme di coefficienti unitario di consumo / emissione, variabili in funzione 
della velocità media di avanzamento, a loro volta determinati applicando al parco veicolare 
circolante in Provincia di Lecco nel 2002 (fonte ACI) le formulazioni contenute nella banca dati 
europea COPERT/CORINAIR. 
 

2.6.2. Caratteristiche tecnologiche del parco veicolare circolante 
 
Oltre che dalla quantità di traffico presente, l’impatto ambientale del sistema di trasporto locale 
dipende anche dalle caratteristiche tecnologiche del parco veicolare circolante. La stima dell’impatto 
richiede dunque una preliminare descrizione di tali caratteristiche. 
 
Facendo riferimento al parco di autovetture circolanti nella Provincia di Lecco (anno 2002), è 
possibile desumere dalle fonti statistiche correntemente disponibili (ACI) alcune informazioni 
fondamentali, relative alla ripartizione per tipo di alimentazione (benzina, gasolio, GPL, metano) per 
cilindrata e per anno di immatricolazione (ovvero per classe d’età dei veicoli). Tali informazioni 
possono essere combinate fra loro per determinare la ripartizione del parco nelle diverse categorie 
di omologazione dei veicoli introdotte dalle norme ECE, valide a livello europeo, e dalle successive 
direttive UE 91/441 (Euro I), 94/12 (Euro II) e 98/69 (Euro III ed euro IV). 
 
I risultati ottenuti possono a loro volta essere utilizzati per ponderare i coefficienti di 
consumo/emissione unitari contenuti nella banca dati europea CORINAIR/COPERT23, in modo tale 
da ricostruire i valori unitari per una «autovettura media» circolante in Provincia di Lecco. Tali valori 
sono correlati, a loro volta, con le condizioni del moto veicolare (in primis la velocità di 
avanzamento), e possono dunque essere assunti come base per il calcolo dei consumi energetici e 
delle emissioni di inquinanti a partire dai risultati del modello di simulazione, descritti al precedente 
par.2.5. 
 
Le varie fasi del procedimento seguito sono illustrate nelle pagine seguenti. 

                                                 
23 Il gruppo di lavoro CORINAIR (COoRdination INformation AIR) attivato dalla Commissione delle Comunità Europee 
elabora ed aggiorna periodicamente i fattori unitari relativi al consumo di carburante, ed alle emissioni inquinanti (CO, 
NOx, COV, SO2, CO2), relativi a diverse categorie e sottocategorie di autoveicolo. In particolare, sono attualmente 
disponibili i  fattori unitari relativi alle autovetture a benzina (a loro volta articolate per tre classi di cilindrata e per 
regolamento ECE vigente all'anno di immatricolazione); alle autovetture diesel (suddivise in due classi di cilindrata) ed 
autovetture a GPL; ai veicoli commerciali leggeri (a benzina e diesel); ai veicoli diesel commerciali pesanti (suddivisi in tre 
classi di peso); agli autobus ed ai motocicli (tre classi di cilindrata). Per quanto riguarda in particolare le autovetture a 
benzina e diesel, i fattori sono espressi mediante relazioni continue in funzione della velocità media di marcia (per velocità 
comprese fra 10 e 130 km/h), mentre i fattori relativi alle altre categorie di autoveicolo sono espressi con riferimento a tre 
condizioni di marcia tipo (urbana, extraurbana, autostradale). I coefficienti sono riportati nel rapporto: Commission of the 
European Communities (AA.VV.), CORINAIR Working Group on Emission Factors for Calculating 1990 Emissions from 
Road Traffic, Bruxelles, 1991; e dal successivo aggiornamento: European Environment Agency (AA.VV.); COPERT III 
Computer Programme to Calculate Emissions from Road Transport - Methodology and Emission Factors; Copenhagen, 
2000. 
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PARCO AUTOVETTURE CIRCOLANTI IN PROVINCIA DI MILANO (2002) 
COEFFICIENTI UNITARI DI CONSUMO/EMISSIONE 

IN CONDIZIONI STAZIONARIE 
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Elaborazione su dati ACI, COPERT 
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PARCO AUTOCARRI CIRCOLANTI IN PROVINCIA DI MILANO (2002) 
COEFFICIENTI UNITARI DI CONSUMO/EMISSIONE 

IN CONDIZIONI STAZIONARIE 
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Elaborazione su dati ACI, COPERT 
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2.6.3. Stima dei consumi e delle emissioni atmosferiche 
 
I risultati ottenuti, riferiti all’ora di punta del mattino (7:30-8:30) sono i seguenti: 

 i consumi energetici complessivi (benzina+gasolio+GPL) ammontano a circa 1,96 tep/ora; 
 le emissioni di anidride carbonica (CO2) sono pari a circa 5,5 t/ora; 
 le emissioni di monossido di carbonio (CO) sono pari a circa 216 kg/ora; 
 le emissioni di composti organici volatili (COV) sono pari a circa 22,6 kg/ora; 
 le emissioni di ossidi di azoto (NOx) sono pari a circa 26 kg/ora; 
 le emissioni di particolato (PM) sono pari a circa 1,5 kg/ora. 

 
In tutti i casi, il contributo cumulato della rete stradale primaria, e di quella secondaria, si aggira 
intorno all’80% del totale. 
 
Tali valori non possono essere rapportati in modo diretto alle effettive condizioni di qualità dell’aria 
(concentrazioni di inquinanti rilevate dalle centraline), che dipendono anche da altre sorgenti 
emissive (ad esempio i riscaldamento) ed inoltre risultano variabili in funzione della situazione 
meteorologica. Essi si prestano comunque a fornire una solida base per la valutazione degli 
interventi di piano, in quanto è evidente che, a parità di condizioni al contorno, ogni variazione di 
emissioni si traduce in una proporzionale variazione di concentrazioni. 
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STIMA DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI ATMOSFERICI 
ORA DI PUNTA DEL MATTINO (7:30-8:30) 
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Comune di Merate 

Piano Generale del Traffico Urbano 
STIMA DEI CONSUMI E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE - STATO DI FATTO 

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

11 Rete primaria 827 2320 92,3 9,54 10,88 0,632 
12 Rete secondaria 738 2068 79,6 8,42 10,05 0,579 
13 Rete distrib. (centro) 113 319 12,2 1,30 1,61 0,097 
14 Rete distrib. (collina) 148 417 15,8 1,68 2,11 0,126 
15 Rete locale 134 371 16,6 1,61 1,44 0,078 

 TOTALE 1960 5495 216,5 22,56 26,08 1,514 
 

 I grafici e la tabella illustrano la stima dei consumi energetici e delle emissioni atmosferiche da traffico, ottenuta 
applicando i coefficienti COPERT/CORINAIR ai carichi veicolari simulati per l’ora di punta del mattino. 

 L’incidenza della rete primaria si mantiene, per tutte le categorie, intorno al 41-42%, mentre quella della rete 
secondaria risulta dell’ordine del 37-38%. Ne consegue che circa l’80% dei carichi inquinanti da traffico, esistenti 
nel Comune di Merate, è afferente a queste due categorie di strade. 

 
Elaborazione Polinomia 2006 
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2.7. Analisi dell’incidentalità 
 
2.7.1. Generalità 
 
L’analisi dell’incidentalità è stata condotta sulla base dei dati relativi ai sinistri verificatisi nel triennio 
2003-2005, raccolti e resi disponibili dalla Polizia Municipale di Merate. 
 
Tali dati, in particolare, consentono di identificare: 
 

 la localizzazione del sinistro (frazione in cui si è verificato l’incidente, via e numero civico o denominazione delle 
due vie che individuano l’incrocio); 

 la data e l’ora; 
 la causa e il tipo di sinistro; 
 il numero di veicoli coinvolti; 
 il numero di feriti per tipologia di veicoli coinvolti e i relativi giorni di prognosi. 

 
 
Gli incidenti complessivamente rilevati in tre anni sono stati 192 (di cui 84 con soli danni, 107 con 
feriti ed 1 mortale), con una media mensile di 5,3 incidenti al mese (di cui 2,3 con soli danni, 2,97 
con feriti e 0,03 mortali). 
Le persone coinvolte sono state 442, di cui 123 ferite ed 1 deceduta. 
 
Il tasso medio di incidentalità si attesta sui 44 sinistri/10.000 abitanti/anno, valore superiore a quello 
di altre località vicine, come Robbiate e Lomagna, recentemente oggetto di analoghe indagini24, ma 
decisamente inferiore sia a quello di alcune località dell’hinterland milanese e della bassa provincia 
di Como, sia a quello della regione Lombardia, mentre tale valore si mantiene pressoché in linea 
con la media nazionale (42 sinistri/10.000 abitanti/anno). 
 
Anche il tasso di 28 feriti/10.000 abitanti/anno si mantiene al di sopra del corrispondente dato di 
Robbiate e Lomagna, ma risulta ampiamente inferiore sia ai valori dell’hinterland milanese che alla 
media regionale e nazionale. 
 
Il tasso relativo ai decessi (0,23 morti/10.000 abitanti/anno) è invece tra i più bassi in assoluto tra 
tutte le località analizzate, anche rispetto all’area intorno a Merate. 
 
Dai dati raccolti non emerge, dunque, una situazione particolarmente grave in termini di sicurezza 
della circolazione; ciononostante, a questo tema il Piano del Traffico non può non dedicare la 
massima attenzione, proprio per l’importanza fondamentale che riveste la problematica della 
sicurezza stradale nell’ambito della mobilità urbana. 

                                                 
24 Vedi Piano Urbano del Traffico di Robbiate e Piano Urbano del Traffico di Lomagna, entrambi a cura di Polinomia srl (2005). 
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TASSI MEDI DI INCIDENTALITA’ 
 
 

Incidenti/10.000 abitanti/anno
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Feriti/10.000 abitanti/anno

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Merate (LC)

Lomagna (LC)

Robbiate (LC)

Pregnana M.se (MI)

Alba (CN)

Vimodrone (MI)

Locate Triulzi (MI)

Settimo M.se (MI)

San Donato M.se (MI)

Cadorago (CO)

Cermenate (CO)

Lomazzo (CO)

Paderno Dugnano (MI)

Rovellasca (CO)

Parabiago (MI)

Mandello Lario (LC)

Assago (MI)

Imola (BO)

Saronno (VA)

Provincia di Milano (***)

Regione Lombardia (***)
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Morti/10.000 abitanti/anno

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Merate (LC)
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Provincia di Milano (***)

Regione Lombardia (***)
Totale Italia (***)

 

v.a. tasso(*) v.a. tasso(*) v.a. tasso(*)
Merate (LC) 14.440 2003-2005 192 44 123 28 1 0,23 64,06
Lomagna (LC) 4.162 2002-2004 35 28 13 10 1 0,80 37,14
Robbiate (LC) 5.333 2000-2004 41 15 26 10 1 0,38 63,41
Pregnana M.se (MI) 5.963 2002-2004 115 64 83 46 2 1,12 72,17
Alba (CN) 29.930 2001-2003 353 39 228 25 4 0,45 64,59
Vimodrone (MI) 13.523 2001-2003 363 89 253 62 1 0,25 69,70
Locate Triulzi (MI) 8.183 2001-2003 115 47 112 46 0 0 97,39
Settimo M.se (MI) 17.023 2000-2002 458 90 306 60 6 1,17 66,81
San Donato M.se (MI) 31.659 2000-2002 588 62 388 41 0 0 65,99
Cadorago (CO) 6.593 1999-2002 41 16 26 10 0 0 63,41
Cermenate (CO) 8.691 1998-2001 372 107 207 60 4 1,15 55,65
Lomazzo (CO) 7.998 1997-2001 233 65 148 41 1 0,28 63,52
Paderno Dugnano (MI) 45.285 1997-2000 1.602 88 1.091 60 6 0,33 68,10
Rovellasca (CO) 6.300 1996-2000 150 48 96 30 0 0 64,00
Parabiago (MI) 23.912 1997-99 622 87 455 63 8 1,12 73,15
Mandello Lario (LC) 10.163 1996-98 35 11 21 7 0 0 60,00
Assago (MI) 6.966 1996-98 222 106 135 65 0 0 60,81
Imola (BO) 51.890 1995-97 2.113 136 1.901 122 41 2,63 89,97
Saronno (VA) 37.112 1994-96 1.200 108 717 64 6 0,54 59,75
Provincia di Milano (***) 3.707.210 2002 28.100 76 38.940 105 275 0,74 138,58
Regione Lombardia (***) 9.032.554 2000 48.613 54 68.527 76 1.040 1,15 140,96
Totale Italia (***) 57.003.106 2002 237.812 42 337.878 59 6.736 1,18 142,08

(*) il tasso è calcolato come numero di eventi per 10.000 abitanti/anno

(**) la vulnerabilità è il rapporto tra feriti ed incidenti moltiplicato per 100

(***) soli incidenti con feriti

Feriti Morti

INCIDENTI E PERSONE COINVOLTE IN ALCUNE LOCALITA'

Vulnerabilità (**)abitanti periodo 
analisiLocalità

Incidenti

 
 

 il tasso medio di incidentalità, registrato nel periodo 2003-2005 a Merate, pari a 44 incidenti/10.000 abitanti/anno, 
si colloca al di sopra di quello di Robbiate e Lomagna, due località che rientrano nell’area del “meratese”, mentre 
è in linea con il dato nazionale25 ed è al di sotto della media regionale, oltre che di alcune località che gravitano a 
ridosso del capoluogo lombardo; 

 il tasso medio relativo agli incidenti con feriti, pari a 28 feriti/10.000 abitanti/anno, è superiore a quello di Robbiate 
e Lomagna, ma per il resto è ampiamente al di sotto di quello dei principali comuni dell’hinterland milanese, oltre 
che del dato regionale e nazionale; 

 il tasso medio relativo agli incidenti mortali è infine tra i più bassi tra quelli di tutte le località analizzate, anche con 
riferimento agli altri centri del “meratese”. 

 
Elaborazione su dati ISTAT, Polizia Municipale, archivio Polinomia 
 

                                                 
25 La media nazionale, come quella regionale, include anche gli incidenti sulla rete extraurbana ed autostradale. 
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2.7.2. Distribuzione temporale dei sinistri 
 
Osservando l’andamento dell’incidentalità nel corso degli anni, relativamente al triennio 2003-2005, 
il numero dei sinistri ha fatto registrare una progressiva diminuzione rispetto al 2003 (-13% nel 2004 
e –41% nel 2005), così come si è progressivamente ridotta l’incidenza degli incidenti con feriti (sul 
totale del triennio, il 35,5% degli incidenti con feriti si è avuto nel 2003, il 33,6% nel 2004 e il 30,8% 
nel 2005). L’unico decesso fatto registrare assume un carattere di casualità: ciò impedisce 
l’estrapolazione di un trend statistico significativo. 
Inoltre, mentre nel 2003 e nel 2004 la ripartizione degli incidenti con danni e con feriti è stata 
abbastanza equa (circa il 50% per ciascuna delle due categorie), il 2005 si è caratterizzato per una 
netta prevalenza degli incidenti con feriti (71,7% contro un 28,3% con soli danni). 
 
La ripartizione dei sinistri per mese appare piuttosto uniforme, con un valore massimo nel numero 
dei sinistri nel mese di Luglio ed un valore minimo nel mese di Ottobre. Questo dato segue 
abbastanza l’andamento medio del traffico, anche se il picco di Luglio ed il forte calo di Ottobre 
rappresentano un’anomalia: 

 per quanto concerne il primo, si osserva che generalmente, con i primi caldi e la chiusura 
delle scuole, si riduce l’entità del traffico e, con esso, anche il numero degli incidenti: 
pertanto, tra la riduzione dei sinistri registrata a Giugno ed il minimo relativo di Agosto, il 
picco di Luglio appare chiaramente in controtendenza; 
 per il secondo, al contrario, la ripresa dell’attività lavorativa e delle scuole a Settembre 

comporta anche un incremento dei volumi di traffico sulle strade e, con questi, degli 
incidenti: ecco quindi che la riduzione di Ottobre, ed in parte di Novembre, non sembrano 
seguire il consueto andamento del traffico veicolare. 

 
La ripartizione dei sinistri per ora del giorno in cui si sono verificati fa emergere il picco di massimo 
serale tra le 18,00 e le 19,00 (in cui è avvenuto l’11,5% degli incidenti del giorno) ed il picco di 
minimo tra le 13,00 e le 14,00 (in cui è avvenuto solo il 3,7% degli incidenti nell’arco di una 
giornata): nelle altre fasce orarie della mattina (tra le 9,00 e le 13,00) e del pomeriggio (tra le 14,00 
e le 18,00) la differenza in termini percentuali dei sinistri verificatisi in ogni ora è minima (si oscilla 
tra l’8 ed il 10%, ad eccezione della fascia oraria 16,00-17,00 che si attesta sul 6%). 
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INCIDENTI PER ANNO 
 

Distribuzione degli incidenti per anno (2003-2005)

24,0%

35,4%

40,6%

anno 2003 anno 2004 anno 2005

Distribuzione degli incidenti per gravità di sinistro 
(2003-2005)

0,5%

55,7%

43,8%

Incidenti con Danni Incidenti con Feriti Incidenti mortali

 
anno 2003 anno 2004 anno 2005 Totale

Incidenti con Danni 46,4% 38,1% 15,5% 100%
Incidenti con Feriti 35,5% 33,6% 30,8% 100%
Incidenti mortali 100,0% 0,0% 0,0% 100%
Totale 40,6% 35,4% 24,0% 100%

anno 2003 anno 2004 anno 2005 Totale
Incidenti con Danni 50,0% 47,1% 28,3% 43,8%
Incidenti con Feriti 48,7% 52,9% 71,7% 55,7%
Incidenti mortali 1,3% 0,0% 0,0% 0,5%
Totale 100% 100% 100% 100%

 
 

 il numero complessivo degli incidenti stradali, rilevati dalla Polizia Municipale di Merate, è andato diminuendo negli 
anni: sul totale del triennio (2003-2005) il 40,6% degli incidenti avviene nel 2003, il 35,4% nel 2004 ed il 24% nel 
2005; 

 in termini di gravità degli incidenti, l’incidenza dei sinistri con feriti è andata diminuendo nel corso di questi ultimi tre 
anni: di tutti gli incidenti con feriti, il 35,5% è avvenuto nel 2003, il 33,6% nel 2004 ed il 30,8% nel 2005; 

 l’unico incidente mortale registrato, nel 2003, riveste un carattere di casualità; 
 la ripartizione nel corso degli anni dei sinistri (con soli danni e con feriti) ha fatto registrare un sostanziale equilibrio per 

il 2003 ed il 2004, mentre nel 2005 la preponderanza degli incidenti con feriti, in termini percentuali, è stata netta 
(71,7% contro un 28,3% con soli danni). 

 
Fonte: Polizia Municipale di Merate 
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DISTRIBUZIONE MENSILE DEGLI INCIDENTI 
 

Distribuzione mensile degli incidenti (2003-2005)
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Totale

Distribuzione mensile degli incidenti

% anni 2003-2005

8,9%
7,3%
8,9%
9,4%
9,4%
8,3%

12,5%
7,3%
7,8%
4,7%
6,8%
8,9%

100%

 
 

 il numero mensile dei sinistri segue genericamente l’andamento del traffico, fatta eccezione proprio per i mesi che 
presentano un picco chiaramente in controtendenza: Luglio, che ha visto verificarsi il 12,5% dei sinistri nell’arco del 
triennio, ed Ottobre, in cui si sono registrati meno del 5% degli incidenti degli ultimi tre anni; 

 infatti, l’andamento del traffico veicolare presenta un fisiologico calo in corrispondenza della stagione estiva (ed un 
punto di minimo secondario nella stagione invernale), per riprendere di intensità con la ripresa delle scuole e 
dell’attività lavorativa, nonché nella stagione primaverile: i picchi di Luglio e di Ottobre presentano un’alterazione 
nell’usuale andamento del traffico. 

 
Fonte: Polizia Municipale di Merate 
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DISTRIBUZIONE ORARIA DEGLI INCIDENTI 
 

Distribuzione oraria degli incidenti (2003-2005)
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0%
0%
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0%
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8,9%
11,0%
8,9%
3,7%

0,5%
0,5%

100%

Distribuzione oraria degli incidenti

11,5%
1,0%
0,5%
1,0%

7,9%
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 l’istogramma si riferisce ai soli incidenti rilevati dalla Polizia Municipale di Merate, che effettua abitualmente servizio 
dalle 7,30 alle 19,30 e, solo occasionalmente in qualche giorno della settimana, nelle ore di tarda sera, dalle 21,00 
alle 24,00: pertanto, la rappresentazione della distribuzione oraria dei sinistri si presenta incompleta; 

 il numero massimo degli incidenti è risultato concentrato tra le 18,00 e le 19,00 (con l’11,5% dei sinistri), ma tale 
numero è particolarmente cospicuo anche in altre fasce orarie, tra le 9,00 e le 13,00 e tra le 14,00 e le 18,00, con una 
distribuzione oraria degli incidenti che va dall’8 al 10%, con la sola eccezione della fascia oraria 16,00-17,00 attestata 
al 6%. 

 
Fonte: Polizia Municipale di Merate 

 
 



Comune di Merate (LC)  Piano Generale del Traffico Urbano 

Polinomia srl - Milano  II. Analisi Conoscitiva - pag.196 

INDICE DI PERICOLOSITA’ NELLA DISTRIBUZIONE ORARIA DEGLI INCIDENTI 
 

Ora 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12
Danni 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10,0% 50,0% 70,0% 41,2% 52,4%
Feriti 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90,0% 50,0% 30,0% 58,8% 47,6%
Mortali 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 0% 0% 0% 0%

Totale 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

Indice di pericolosità 0 0 0 0 0 0 0 0,90 0,50 0,30 0,59 0,48

Ora 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Tot
Danni 29,4% 28,6% 46,7% 35,3% 45,5% 64,7% 27,3% 50,0% 0% 50% 100% 0% 43,5%
Feriti 70,6% 57,1% 53,3% 64,7% 54,5% 35,3% 72,7% 50,0% 100% 50% 0% 100% 56,0%
Mortali 0% 14,3% 0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,5%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indice di pericolosità 0,71 0,71 0,53 0,65 0,55 0,35 0,73 0,50 1 0,50 0 1 0,57  
 
 

 con riferimento alle sole fasce orarie comprese tra le 7,00 e le 19,00, si osserva che l’indice di pericolosità26 fa 
segnare la punta più alta nella fascia oraria del mattino compresa tra le 7,00 e le 8,00 (con 0,90), ma sono da ritenersi 
particolarmente consistenti anche i valori nelle fasce orarie 12,00-13,00 e 13,00-14,00 di metà giornata (con 0,71), tra 
le 15,00 e le 16,00 (con 0,65) e tra le 18,00 e le 19,00 (con 0,73); 

 per quanto riguarda le rimanenti ore della giornata comprese tra le 7,00 e le 19,00, si nota come i valori dell’indice di 
pericolosità sono in linea o comunque al di sotto di quello relativo al totale giornaliero (pari a 0,57); 

 gli indici di pericolosità relativi alle ore serali e notturne (tra le 19,00 e le 7,00) non sono assolutamente significativi, a 
causa della frammentarietà dei dati di incidentalità di cui si dispone. 

 
Fonte: Polizia Municipale di Merate 

 
 

                                                 
26 L’indice di pericolosità è il rapporto tra la somma degli incidenti con feriti e mortali e il totale degli incidenti avvenuti. 
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2.7.3. Tipologia dei sinistri 
 
L’utenza veicolare coinvolta nei sinistri registrati è principalmente rappresentata dai veicoli leggeri 
(con il 64%), seguita a grande distanza da moto e veicoli commerciali (rispettivamente con il 15% 
ed il 13,9%). Marginale si è rivelato il coinvolgimento in sinistri da parte dell’utenza più debole della 
strada: le bici con un 4,2% ed i pedoni con il 2,9%. Complessivamente sono stati coinvolti in 
incidenti 381 mezzi veicolari nel triennio 2003-2005. 
 
Su oltre 500 persone vittime di incidenti, 123 sono risultate ferite ed 1 deceduta (si trattava di un 
conducente di moto). Tra i feriti, il 41,5% è risultato essere un occupante di un veicolo leggero (sia 
esso conducente o passeggero), ma molto elevata (più del 34%) si è rivelata anche la quota dei 
motociclisti feriti, mentre i feriti su bici si attestano a poco più del 10%, i pedoni al 7,3% e gli 
occupanti di veicoli commerciali al 6,5%. 
 
In termini di giorni di prognosi, ciclisti e motociclisti sono quelli che hanno fatto riscontrare la 
maggiore lunghezza dei giorni di prognosi a seguito di un sinistro, con una media generale di 15 
giorni. 
 
Le cause degli incidenti sono, nell’ordine, il mancato rispetto delle precedenze (32,3%) e della 
distanza di sicurezza (17,2%), le distrazioni del conducente (16,7%), l’alta velocità (10,2%), il 
sorpasso con invasione dell’altra corsia di marcia (9,1%), l’uscita di strada con perdita di controllo 
del veicolo (7,5%) ed altre cause (7%). 
 
La tipologia degli incidenti si caratterizza per una prevalenza dei frontali laterali (41,7%), seguita da 
tamponamenti (25,7%), strisciamenti laterali (8%), urti contro ostacoli fissi (7,5%), investimenti 
(5,9%), frontali (4,8%), autonomi (cadute dal veicolo o uscite di strada, con il 4,3%) ed altri tipi 
(2,1%). 
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UTENZA VEICOLARE COINVOLTA 
 

Tipologia dei mezzi coinvolti (2003-2005)
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Auto
Commerciali
Moto
Bici
Pedoni

Totale

Tipologia dei mezzi coinvolti

% anni 2003-2005

64,0%

100%

13,9%
15,0%
4,2%
2,9%

 
 

 i veicoli leggeri rappresentano la stragrande maggioranza dell’utenza veicolare coinvolta in sinistri (64%); se a questi 
si sommano i veicoli pesanti (pari al 13,9%), si ha che oltre i ¾ dei veicoli complessivamente coinvolti sono a quattro 
ruote (circa il 78%), contro un 4,2% dei ciclisti; 

 tali percentuali, tuttavia, se paragonate ai dati relativi alla ripartizione modale e tenuto conto della diversa lunghezza 
media dei percorsi, non evidenziano un maggiore coinvolgimento di un mezzo rispetto all’altro; in altri termini, la quota 
di biciclette coinvolte in incidenti sul totale non è superiore alla quota media di utilizzo (veicoli*km) di tale mezzo; 

 degna di nota è anche la percentuale dei veicoli motorizzati a due ruote (motocicli) con il 15%, certamente superiore 
alla quota media di utilizzo di tale mezzo; 

 i dati commentati relativamente all’utenza veicolare coinvolta, se analizzati limitatamente ai soli incidenti gravi, 
cambierebbero sensibilmente nel senso di un coinvolgimento decisamente maggiore degli utenti più deboli della 
strada (pedoni e ciclisti), come indicato nella successiva elaborazione in cui si fa riferimento alle persone ferite per 
tipologia di veicoli coinvolti. 

 
Fonte: Polizia Municipale di Merate 
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FERITI PER TIPOLOGIA DI VEICOLI COINVOLTI 
 

Feriti per tipologia dei veicoli coinvolti
(2003-2005)
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Totale

Feriti per tipologia dei veicoli coinvolti

% anni 2003-2005

41,5%

100%

6,5%
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10,6%
7,3%

 
 

 sul totale dei feriti coinvolti in incidenti, il 41,5% risultano essere occupanti di veicoli leggeri (conducenti o passeggeri); 
 seguono gli occupanti di motocicli (il 34,1%), i ciclisti (10,6%), i pedoni (7,3%) e gli occupanti di veicoli commerciali 

(6,5%); 
 si osserva come ciclisti e pedoni, rispettivamente il 4,2% ed il 2,9% dell’utenza veicolare coinvolta, costituiscano 

nell’ordine oltre il 10 e più del 7 per cento dei feriti: in altri termini, la probabilità di rimanere ferito, in modo più o meno 
grave, per un utente laddove questo venga coinvolto in un incidente sale notevolmente per utenti deboli e motociclisti, 
mentre risulta essere contenuto o molto basso per gli occupanti di un veicolo leggero o pesante. 

 
Fonte: Polizia Municipale di Merate 
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GIORNI DI PROGNOSI DEI FERITI PER TIPOLOGIA DEI VEICOLI COINVOLTI 
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1-7 giorni 8-30 giorni oltre 30 
giorni

% totale con 
gg.di 

prognosi
Auto 56,8% 35,8% 20,0% 41,5%
Commerciali 8,1% 6,2% 0,0% 6,5%
Moto 24,3% 35,8% 80,0% 34,1%
Bici 2,7% 14,8% 0,0% 10,6%
Pedoni 8,1% 7,4% 0,0% 7,3%
Totale (V%) 100% 100% 100% 100%

Utenza veicolare coinvolta per giorni di prognosi

1-7 giorni 8-30 giorni oltre 30 
giorni

% totale con 
gg.di 

prognosi
Auto 41,2% 56,9% 2,0% 100%
Commerciali 37,5% 62,5% 0,0% 100%
Moto 21,4% 69,0% 9,5% 100%
Bici 7,7% 92,3% 0,0% 100%
Pedoni 33,3% 66,7% 0,0% 100%
Totale (V%) 30,1% 65,9% 4,1% 100%

Giorni di prognosi dei feriti per tipologia dei veicoli coinvolti

 
 

 pedoni e ciclisti, prevalentemente vittime di investimenti, presentano generalmente una prognosi medio-lunga (tra gli 8 
e i 30 giorni): ciò è inequivocabile per le bici (con più del 92%), ma è fortemente preponderante anche per i pedoni 
(con il 66,7%); 

 anche per le moto il maggior numero dei feriti ha una prognosi tra gli 8 e i 30 giorni (con il 69%), mentre più equilibrata 
è la ripartizione tra le fasce 1-7 e 8-30 giorni di prognosi per gli occupanti di veicoli leggeri e pesanti; 

 analizzando invece ciascuna delle tre fasce di giorni di prognosi per categorie veicolari, si osserva che fino a 7 giorni 
di prognosi si hanno prevalentemente feriti a bordo di veicoli leggeri (56,8%), tra 8 e 30 giorni si ha un’equa 
ripartizione tra feriti di veicoli leggeri e motociclisti (35,8%), oltre 30 giorni sono nettamente preponderanti i feriti a 
bordo di moto (80%). 

 
Fonte: Polizia Municipale di Merate 
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CAUSE DEGLI INCIDENTI 
 

Cause di incidenti (2003-2005)
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Alta velocità e manovre pericolose
Distrazione del conducente
Distanza di sicurezza
Perdita di controllo del veicolo
Precedenza
Sorpasso - Invasione di corsia
Altre cause

Totale

Causa incidente

% anni 2003-2005

10,2%
16,7%
17,2%

100%

7,5%
32,3%
9,1%
7,0%

 
 

 le cause di un sinistro sono innumerevoli: il diagramma a torta sopra riportato ne mette in risalto le principali, quelle 
cioè che ad una attenta analisi si sono rivelate essere le maggiormente presenti, in modo da consentire una più 
semplice e chiara rappresentazione; 

 la causa principale è il mancato rispetto delle precedenze (32,3%), seguita dalla mancanza della distanza di sicurezza 
tra veicoli (17,2%) e dalle distrazioni del conducente (16,7%): queste tre rappresentano i 2/3 delle possibili cause di 
incidente a Merate; 

 tra le altre cause si segnalano l’alta velocità, spesso connessa con manovre pericolose o azzardate (10,2%), i 
sorpassi, con invasione dell’altra corsia di marcia (9,1%), la perdita di controllo del veicolo (7,5%) ed altre cause  
ancora (7%), tra cui si annoverano situazioni di scarsa visibilità, cattive condizioni del manto stradale (buche, 
presenza di sabbia o ghiaia sull’asfalto) o azione di agenti atmosferici (pioggia o ghiaccio che rendono scivolosa la 
strada). 

 
Fonte: Polizia Municipale di Merate 
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TIPOLOGIA DEGLI INCIDENTI 
 

Tipologia degli incidenti (2003-2005)
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Autonomi
Frontale
Frontale laterale
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Strisciamento laterale
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Totale

7,5%
2,1%

100%

Tipologia incidente

% anni 2003-2005

4,3%
4,8%
41,7%
5,9%
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 il tipo di incidente predominante è il frontale laterale (41,7%), seguito dai tamponamenti (25,7%) fra due o più veicoli: 
due tipologie di intervento che sommate rappresentano più dei 2/3 dei possibili tipi di incidenti; 

 tra le tipologie si riscontrano gli strisciamenti laterali (8%), gli urti contro ostacoli fissi (7,5%), gli investimenti (5,9%, 
esclusivamente a danno degli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti), i frontali (4,8%) e gli autonomi, ovvero le 
uscite di strada o le cadute, più o meno accidentali, da bici o moto (4,3%). 

 
Fonte: Polizia Municipale di Merate 
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DISTRIBUZIONE DEL TIPO DI INCIDENTE PER FRAZIONE 
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Frazioni Danni Feriti Morti Totale 
incidenti

Pagnano 4,8% 1,9% 0,0% 3,1%
Cicognola 6,0% 6,5% 100,0% 6,8%
Sabbioncello 6,0% 2,8% 0,0% 4,2%
Merate centro 64,3% 68,2% 0,0% 66,1%
Novate 6,0% 9,3% 0,0% 7,8%
Cassina Frà Martino 0,0% 0,9% 0,0% 0,5%
Brugarolo 13,1% 10,3% 0,0% 11,5%
Totale 100% 100% 100% 100%  

 

 
 

 tutti gli incidenti rilevati sono stati localizzati sul territorio comunale di Merate; in particolare il risultato di questo lavoro 
è stato graficamente visualizzato su una base fotogrammetrica sulla quale sono stati riportati i sinistri degli ultimi tre 
anni suddivisi per gravità (cfr. Tavola 9); 

 nell’istogramma è invece riportata una elaborazione sintetica della localizzazione degli incidenti, che mostra come per 
la stragrande maggioranza i sinistri abbiano avuto luogo a Merate (66,1%, cioè 2 su 3), mentre sia molto modesto 
l’apporto che proviene da ciascuna delle frazioni (in tal senso quella che ha fatto registrare il maggior numero di 
incidenti è Brugarolo con l’11,5% del totale); 

 una ripartizione simile in termini percentuali si riscontra con riferimento ai soli incidenti gravi: per il 68,2% avvengono a 
Merate, seguono nello stesso ordine di prima tutte le altre frazioni; 

 l’unico mortale è localizzato a Cicognola, entro i cui confini è compreso l’incrocio del Calendone. 
 
Fonte: Polizia Municipale di Merate 
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2.7.4. Localizzazione dei sinistri 
 
Gli incidenti rilevati sono stati localizzati sulle tavole 9.1, 9.2 e 9.3: Localizzazione degli incidenti – 
Fonte dati: Polizia Municipale di Merate – anni: 2003-05. 

 
Da una analisi delle suddette tavole è possibile evidenziare come a Merate gli incidenti che si sono 
verificati sono prevalentemente concentrati lungo gli assi di maggior traffico (viabilità principale e 
secondaria) ed in corrispondenza delle intersezioni più importanti. In particolare, è possibile 
riconoscere: 
 

 la provinciale 342dir, che presenta una forte concentrazione di sinistri con danni e con feriti 
tra il confine comunale e viale Garibaldi, all’incrocio con via Terzaghi, a valle e a monte del 
semaforo con via Cappelletta (principalmente tamponamenti) e in corrispondenza 
dell’intersezione con via del Calendone, dove è tra l’altro localizzato l’unico incidente 
mortale27; 
 la provinciale 54, specie in prossimità della rotatoria con via Laghetto e all’ingresso da 

Robbiate; 
 la via XXV Aprile, all’intersezione con via Gramsci e con via IV Novembre, nonché nel tratto 

precedente e successivo lo stesso incrocio semaforizzato con via IV Novembre; 
 l’asse Verdi-De Gasperi, specialmente nel tratto compreso tra via don Cazzaniga e via 

Trieste (inclusi gli incroci semaforici) e all’intersezione con via Momolo Bonfanti Palazzi. 
 
Per il resto si segnala un’incidentalità diffusa in tutta l’area centrale di Merate, in particolare in via 
don Cazzaniga, in piazza Italia e in viale Lombardia, mentre a Novate e nelle altre frazioni la 
situazione è di sporadici fenomeni di sinistro, anche se quasi sempre con feriti. 
 

                                                 
27 Va al riguardo osservato che la recente realizzazione della rotatoria ha nettamente migliorato la situazione 
dell’incidentalità a questa intersezione: i sinistri ivi registrati sono per la maggior parte da ascriversi alla situazione 
precedente. 




