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1. PREMESSA  
 
 
 
Il Comune di Sesto S. Giovanni ha affidato al Centro Studi Traffico l’incarico per la 
redazione del Piano Urbano del Traffico. 
 
Il Piano si prefigge l’obiettivo di dare una serie di proposte coordinate di intervento 
relative al sistema viabilistico, al sistema di circolazione, al sistema semaforico, al 
sistema della sosta, al sistema delle aree ambientali e pedonali, al sistema dei 
percorsi ciclabili e al sistema di protezione dei percorsi del trasporto pubblico. 
 
Il Piano Urbano del Traffico è uno strumento di gestione della mobilità di breve 
termine, con aggiornamenti biennali che rendono il PUT un Piano-processo. 
 
Nel contesto urbanistico di Sesto, in dinamica evoluzione, è stato ritenuto 
opportuno inquadrare il Piano Urbano del Traffico in uno scenario di assetto del 
sistema della mobilità di più lungo termine, proprio di un Piano Urbano della 
Mobilità, che tenga conto delle importanti trasformazioni urbanistiche previste: le 
scelte del PUT dovranno essere coerenti con le scelte strategiche di lungo termine 
e già finalizzate al raggiungimento di un assetto della mobilità urbana con queste 
configurato. 
 
Nell’ambito del presente studio si sono svolte una serie di indagini riguardanti il 
traffico, il trasporto pubblico, la sosta e la sicurezza stradale, con l’obiettivo di 
definire un quadro conoscitivo completo ed aggiornato, necessario per individuare 
e quantificare le problematiche emergenti. 
I principali risultati delle indagini sono presentati nel documento sul quadro 
conoscitivo del PUT del dicembre 2006 e richiamati sinteticamente nel presente 
documento, mentre i dati completi e dettagliati saranno contenuti nel Sistema 
Informativo Mobilità che rappresenta parte integrante del PUT. 
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2. PROBLEMATICHE EMERGENTI 
 
 
 
Sesto S. Giovanni presenta notevoli criticità indotte da un traffico in continuo 
aumento, che vanno da fenomeni di congestione stradale, imputabili in particolare 
ad una presenza ancora molto forte su alcune direttrici di traffico di 
attraversamento, a una carenza di parcheggi sia ad uso residenziale che ad uso 
non residenziale, resa ancora più evidente dall’interscambio modale per Milano 
alle fermate della metropolitana, all’incidentalità, al disagio di pedoni e ciclisti che 
non hanno spazi adeguati e sufficientemente protetti. 
   
Relativamente ai livelli di traffico rilevati nelle sezioni e nelle intersezioni oggetto 
d’indagine (Figure 2.1a e 2.1b) si sono riscontrati fenomeni di congestione nelle 
ore di punta in alcuni nodi. In particolare si registrano accodamenti per le relazioni 
nord-sud nella rotatoria Viale Gramsci-Cavalcavia Vulcano e nelle tre principali 
intersezioni su Viale Marelli all’incrocio con il calvalcavia Buozzi e Via Pavese, 
all’incrocio con Viale Italia e Via Oslavia e all’incrocio con Viale Edison e Via 
Fiume; accodamenti in alcuni movimenti si riscontrano inoltre all’incrocio Viale 
Gramsci-Via Garibaldi e all’incrocio Via Carducci-Via Milanese. 
 
Gli elevati flussi veicolari in ambito urbano portano ad elevate concentrazioni degli 
inquinanti da traffico, con particolare criticità per i livelli delle polveri sottili (PM10) 
con frequenti superamenti nell’arco dell’anno dei livelli di soglia di attenzione (50 
µg/m³) e di allarme (75 µg/m³).   
 

Fonte: APAT M. Cirillo (2005) 
 

Nell’analisi delle relazioni O/D degli automobilisti (Figura 2.2) intercettati nelle 
sezioni al cordone in ingresso a Sesto, si riscontrano significative componenti di 
traffico d’attraversamento, in particolare nelle sezioni di Via Monte Grappa (54%), 
di Viale Gramsci (54%), di Viale Italia (47%), di Via Di Vittorio (52%) e di Via Fiume 
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(60%). Significativa è anche la componente di traffico d’attraversamento che 
interessa il cavalcavia Buozzi complessivamente pari al 43% (56% per la direzione 
verso Viale Marelli). 
Relativamente basso è invece il traffico d’attraversamento intercomunale 
riscontrato nella sezione di Via Garibaldi pari a poco meno del 10%, mentre sale a 
circa il 24% nella sezione interna all’altezza del sottovia ferroviario di P.zza Diaz 
(Via G. d’Arco). 

 
L’indagine sull’offerta e sulla domanda di sosta evidenzia una carenza diffusa su 
quasi tutta l’area centrale d’offerta di sosta diurna (Figura 2.3), con coefficienti 
d’occupazione al limite della saturazione dell’offerta in diverse zone e con il 
superamento del limite dei posti offerti regolari del numero di auto presenti 
nell’intorno di P.zza Faruffini, di Via Cavallotti, di Via Padre Ravasi e di Via 
Puricelli Guerra (Zone 2 e 7), nella zona compresa tra le vie Leopardi e Saint 
Denis a confine con Cinisello Balsamo (Zona 46), nella zona compresa tra Viale 
Casiraghi e Viale Gramsci (Zona 14) e nella zona dell’università (Zona 38).  
  
Ancora più critica è la sosta notturna dei residenti (Figura 2.4) con coefficienti 
d’occupazione che in numerose zone risultano al limite della saturazione 
dell’offerta e che in diversi casi superano il limite dei posti offerti regolari, con 
particolari criticità nelle zone che comprendono le vie Cadorna e Tonale (Zona 8), 
nelle zone delle vie Marconi, Bergomi e Gaslini (Zone 24-25), nella zona compresa 
tra le tratte più vicine a Piazza IV Novembre di Viale Casiraghi e Viale Gramsci 
(Zona 14) e nelle tratte delle vie Magenta, Leopardi e Saint Denis più vicine a 
Cinisello Balsamo. 
Dall’analisi del turn-over della sosta notturna/diurna emerge che circa il 50% dei 
residenti dell’area centrale lascia parcheggiata anche di giorno l’auto su strada, 
occupando il 41% dei posti offerti. 
 
Sulla base della localizzazione dei 3.458 incidenti occorsi a Sesto San Giovanni 
tra il primo gennaio 2002 e il 31 dicembre 2005 (Figura 2.5), sono stati individuati 
19 tra incroci e vie che presentano particolari problematiche di sicurezza, con una 
particolare attenzione agli incidenti che hanno coinvolto ciclisti e pedoni. 
 
Incroci caratterizzati da un significativo numero di incidenti (Figura 2.6):  
 
1 Via Carducci – Via Milanese, con 51 incidenti (in 4 anni), dei quali il 55% con 

feriti;   
2 Viale Marelli – Via Fiume – Viale Edison, con 60 incidenti, dei quali il 53% con 

feriti; 
3 Viale Marelli – Viale Italia – Via Oslavia, con 27 incidenti, dei quali il 48% con 

lesioni alle persone; 
4 Viale Italia – Via G. Cantore, con 20 incidenti, dei quali il 50% con feriti; 
5 Viale Edison – Via G. Cantore, con 27 incidenti, dei quali il 59% con lesioni 

alle persone; 
6 Via Grandi – Via Volontari del Sangue – Via dei Partigiani, con 21 incidenti, 

dei quali ben il 67% con feriti; 
7 Via Marx – Via Pace – Via Volontari del Sangue, con 28 incidenti, dei quali il 

50% con feriti;  
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8 Via Rimembranze – Via Pace, con 34 incidenti, dei quali il 62% con feriti; 
9 Via Di Vittorio – Via Manin – Via Chiverni, con 16 incidenti, dei quali ben il 

75% con feriti; 
10 Viale Italia – Via Trento, con 30 incidenti, dei quali il 50% con feriti; 
11 Via Boccaccio – Via Monte Grappa, con 16 incidenti, dei quali il 63% con feriti;  
12 Viale Gramsci – Via Monte Grappa – P.zza 1° Maggio, con 56 incidenti, dei 

quali il 57% con feriti;  
13 Via Ferrari – Via Baracca, con 31 incidenti, dei quali il 65% con feriti; 
14 Via F.lli di Dio – Via Marx, con 19 incidenti, dei quali il 68% con feriti; 
15 Via Buozzi – Viale Marelli – Via Pavese, con 47 incidenti, dei quali il 51% con 

feriti; 
 
Vie caratterizzate da un elevato numero di incidenti con feriti che in particolare 
hanno coinvolto utenze deboli come pedoni e ciclisti: 
 
16 Via Monte Grappa 
17 Viale Marelli 
18 Viale Gramsci. 
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3. STRATEGIE PER IL MEDIO E LUNGO PERIODO 
 
 
 
Sulla base degli elementi emersi nella ricostruzione del quadro conoscitivo, si sono 
individuate delle linee strategiche di gestione della mobilità che in parte vanno al di 
là dell’arco temporale e delle competenze del PUT, ma che, se condivise 
dall’Amministrazione Comunale, possono nell’ambito dell’attuazione Piano del 
Traffico trovarne le basi e prendere l’avvio. 
 
Le strategie proposte puntano alla riduzione del traffico privato, con benefici in 
termini di riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, ad un 
miglioramento della sicurezza stradale e ad un recupero di spazi per la mobilità 
ciclopedonale, ad un maggiore utilizzo del trasporto pubblico attraverso 
l’individuazione di linee di forza e l’estensione della regolamentazione della sosta.  
 
 
 
3.1 La Viabilità 

 
 
Tra le problematiche per la definizione dello schema funzionale complessivo 
della rete viaria, emerge la necessità del completamento funzionale del Ring 
di circonvallazione nel breve-medio termine sia nella tratta Nord con la 
chiusura dell’anello dalla direttrice di Viale Gramsci a Viale Fulvio Testi, sia a 
Sud con la connessione tra Viale Edison e l’asse di Fulvio Testi (Figura 3.1), 
al fine di declassare dal ruolo di viabilità primaria territoriale assi prettamente 
urbani quali Viale Gramsci e Viale Italia. 
 
Per la chiusura Nord del Ring nel breve-medio periodo è in fase di 
completamento il collegamento (Ring Nord) tra Viale Gramsci e Viale Fulvio 
Testi all'altezza dell'intersezione con Viale Casiraghi, per il quale resta 
fondamentale il completamento dell'accessibilità all’asse di Viale Fulvio Testi 
dal nodo Casiraghi/Testi sia per la direttrice provenente da nord sia per la 
direttrice verso Milano; l’assetto per il collegamento attraverso la tratta di 
Viale Gramsci compresa tra il cavalcavia Vulcano e Via F.lli Gracchi deve 
tenere conto se questo collegamento avrà la funzione di Ring solo nel breve 
e medio termine, in attesa della realizzazione dell’auspicabile connessione 
diretta dal Ring (cavalcavia Vulcano) verso Viale Brianza a Cinisello e verso 
il nodo di Bettola, così come prevista dai PRG di Sesto e Cinisello (Figura 
3.2 “Ring Largo”), o se per reali difficoltà tecniche di realizzazione la 
connessione diretta tra il cavalcavia Vulcano e Viale Brianza è da 
considerarsi poco realistica e quindi la chiusura nord del Ring andrà a 
configurarsi nel nodo Testi/Casiraghi anche nel lungo periodo, andando ad 
inglobare nell’assetto funzionale del sistema di circonvallazione un tratto di 
Viale Gramsci (Figura 3.3 “Ring Stretto”). 
 
Ancora più problematico è il completamento a sud del sistema Ring, ove 
esiste la previsione di un collegamento tra Viale Edison (nella Tavola 2 del 
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PUM di Milano allegata è indicato erroneamente Viale Italia) e la cosiddetta 
“Tangenzialina Nord”, con la realizzazione di un tunnel che sottopassa la 
ferrovia (e la metropolitana M1) e si collega attraverso Via Chiese a Via 
Sarca e a Viale Fulvio Testi.   
 

Stralcio Tavola 2 – PUM 2001-2010 del Comune di Milano – Variante e Aggiornamento 2006  

 
Anche in questo caso sia che l’ipotesi del completamento a sud del Ring 
(Figura 3.2) con il sottovia ferroviario, per reali difficoltà tecniche di 
realizzazione della connessione diretta tra Viale Edison e la Via Chiese a 
Milano e per possibili problematiche di forti componenti di traffico 
d’attraversamento da valutare attentamente, venga considerata poco 
realistica anche nel lungo termine, sia che questo collegamento venga 
invece ritenuto irrinunciabile (Figura 3.3) e da prospettare almeno nel lungo 
termine, è necessario sin da subito pensare a soluzioni per migliorare le 
connessioni tra Viale Edison e il Cavalcavia Buozzi, che nei due casi 
possono essere differenti. 
Dalle valutazioni modellistiche, tenendo anche conto di una previsione di 
trasformazioni urbanistiche con un forte impatto sulla domanda di mobilità, si 
conferma l’opportunità della realizzazione di una nuova connessione, già 
prevista dal P.R.G., tra il “gomito” del prolungamento di Viale Edison e la 
Tangenziale Nord (Peduncolo), connessione che dovrebbe garantire in 
particolare le relazioni da e per Milano. Con la realizzazione del nuovo 
svincolo tra il “Peduncolo” e Viale Edison, si ritiene opportuno non rinunciare 
comunque a nessuna delle relazioni offerte dall’attuale svincolo di San 
Maurizio, anche se duplicate con il nuovo svincolo, per dare un maggior 
grado di libertà alla rete ed una migliore distribuzione dei flussi veicolari, 
minimizzando le percorrenze ed i tempi di viaggio rispetto ad uno schema 
che prevede l’eliminazione di movimenti in ingresso od uscita nello svincolo 
di San Maurizio. Particolare attenzione andrà posta comunque all’assetto 
dell’intersezione dell’attuale svincolo con il Nuovo Viale Edison, per evitare 
che fenomeni di congestione penalizzino il ruolo di strada di scorrimento di 
Viale Edison. Resta auspicabile inoltre l’eliminazione della barriera 
autostradale del “Peduncolo”, con la completa banalizzazione del sistema 
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tangenziale di Milano, per evitare l’uscita di veicoli dalla Tangenziale Nord 
per non pagare il pedaggio allo svincolo di San Maurizio ed il rientro a Monza 
Sant’Alessandro, fenomeno che genera un incremento del traffico di oltre il 
60% sul tratto di Viale Italia tra Monza e lo svincolo con la Tangenziale, 
anche se ci si rende conto che è un obiettivo difficilmente perseguibile nel 
breve termine, considerando che la barriera genera, con un transito di 20-22 
milioni di veicoli, più di 35 milioni di euro di introiti l’anno, ma che nel medio e 
lungo termine sarà attuabile con l'estensione alla totalità dei veicoli delle 
riscossioni dei pedaggi con sistemi tipo "telepass", così come previsto dalla 
normativa europea entro il 2011. 
  
Utile, se non risolutiva, per alleggerire la pressione del traffico sul tratto più a 
Nord di Viale Italia è la realizzazione della rampa di uscita dalla Tangenziale 
Nord prima della barriera di pedaggio, in direzione nord verso San Maurizio 
di Cologno, opera già prevista dalla convenzione con il gestore della 
Tangenziale.  
Le simulazioni del traffico dell’ora di punta del mattino (Figura 3.4) hanno 
evidenziato dei benefici significativi indotti dal completamento del Ring con il 
completamento di Viale Edison e la connessione di Via Ring Nord  con Viale 
Fulvio Testi (Ring Stretto, in questo scenario simulato solo con la 
connessione dal Ring Nord a Viale Fulvio Testi verso la direzione Milano ), in 
particolare su Viale Italia con una riduzione del 33% dei flussi veicolari e 
sulla penetrazione di Via Montegrappa da Cinisello (-32%), anche in assenza 
di interventi di moderazione del traffico, e con riduzioni  significative  anche  
sugli assi  di  penetrazione  di  Via  di  Vittorio (-12%), indotta 
essenzialmente dalla realizzazione delle connessioni da e per Milano di Viale 
Edison con il “peduncolo”, di Viale Gramsci (-11%) e Viale Casiraghi (-16%). 
 
 
 

3.2 Il Trasporto Pubblico Urbano  
 
 
Per ottenere significative componenti di trasferimento modale verso il 
trasporto pubblico è necessario estendere la percentuale di residenti e di 
addetti serviti a distanza pedonale da linee di forza con elevati livelli di 
servizio e capacità congruenti con i livelli di domanda.  
Se dai diversi studi di pre-fattibilità e di fattibilità relativi alla realizzazione di 
sistemi a guida vincolata nell’area di Sesto San Giovanni, la domanda 
esistente e potenziale sembra essere inferiore ai livelli adeguati ad una 
sistema di metrotramvia (se non per le relazioni tra Cinisello e Sesto, lungo 
gli assi di Via Rovani e Via F.lli Bandiera, come sistema di connessione tra le 
linee di metropolitana esistente M1 e prevista M5) va comunque considerato 
che in più di una direttrice, la domanda esistente e potenziale non può 
essere soddisfatta adeguatamente con gli attuali servizi di linea interurbani 
(in particolare nelle fasce di morbida), né con linee urbane di minibus, che 
non possono offrire livelli di capacità adeguati, garantendo per frequenze di 5 
minuti una capacità teorica di solo 300 posti e con frequenze superiori 
risultano, per l’incidenza dei costi del personale, decisamente antieconomici. 
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La proposta per il potenziamento del trasporto pubblico urbano individua due 
assi di forza principali (Figura 3.5), da servire con sistemi innovativi (autobus 
o filobus anche con motorizzazioni bimodali e con sistemi di guida ottica), 
sistemi che presentano capacità compatibili con i livelli di domanda attesi, 
offrono livelli di servizio tali da trasferire al trasporto pubblico significative 

quote di domanda di mobilità dall’auto privata. 
 
 
 

Il primo asse da privilegiare è sulla direttrice Est-Ovest sulla quale la linea di 
forza sarebbe a servizio delle relazioni tra Cinisello, Sesto e Cologno 
assorbendo parte degli attuali servizi interurbani delle linee 702 e 712. In una 
prima ipotesi di tracciato, dopo l’interscambio con la metrotramvia di Cinisello 
e la futura M5, la nuova linea in penetrazione a Sesto da Cinisello dalla Via 
Saint Denis raggiunge  il nodo di Sesto Rondò lungo gli assi di Via Rovani e 
Via F.lli Bandiera, per servire il centro storico ad est della ferrovia (il tracciato 
per l’attraversamento del centro storico resta da approfondire) e prosegue 
verso Cologno e verso l’interscambio con la metropolitana M2, attraverso Via 
Cantore, Via Grandi, Via dei Partigiani e Via Di Vittorio.    
Il secondo asse da privilegiare, legato in particolare alla riconversione 
urbanistica delle aree Falck, si sviluppa lungo Viale Italia con una linea che, 
partendo dall’interscambio con la metropolitana M1 a Sesto Marelli, percorra 
in prima ipotesi tutto Viale Italia e raggiunga attraverso il Ring Nord il nodo di 
Bettola (futuro interscambio con M1 e M5).  
 
Le due linee di forza darebbero una copertura territoriale del servizio di 
trasporto pubblico “forte” decisamente superiore rispetto allo stato di fatto 
(Figure 3.6 e 3.7). Considerando un raggio d’influenza di 450 metri in linea 
d’aria per le attuali (e future) fermate della linea di metropolitana M1 e di 300 
metri da gli assi delle nuove linee di forza proposte, si passerebbe da una 
percentuale del 27% di residenti a distanza pedonale da una fermata di un 
sistema forte di trasporto pubblico al 66%, e dal 37% degli addetti allo stato 
di fatto al 69% con l’introduzione delle due linee di forza. 
Considerando anche i nuovi residenti (12.960) ed i nuovi addetti (13.440) 
previsti dal Master Plan delle aree Falck si passerebbe ad una copertura 
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territoriale del 70% dei residenti, rispetto ad un 30% servito solo dalle 
fermate della metropolitana (compresa la nuova fermata del Restellone) e 
per gli addetti si passerebbe ad una percentuale del 77% rispetto al 37% di 
addetti serviti a distanza pedonale dalle stazioni del metrò. 
 
Gli uffici Tecnici del Comune contestualmente al redazione del Piano Urbano 
del Traffico hanno sviluppato ipotesi di riassetto complessivo del sistema di 
trasporto pubblico su gomma, sia per il breve-medio periodo che per il lungo 
periodo, facendo propria la necessità di una linea di trasporto pubblico 
“forte”’ su gomma (frequente e regolare quindi il più possibile protetta) per le 
relazioni est-ovest, individuando però, come corridoio da servire, l’asse di 
Via Montegrappa, di Via G. d’Arco e Via Marx e l’interscambio con M2 verso 
Cascina Gobba (Figura 3.8,  privilegiando, la linearità del tracciato, 
l’ottimizzazione della velocità commerciale e l’interscambio con la rete 
ferroviaria, rispetto alla prima ipotesi di tracciato proposto che attraversava il 
Centro Storico, con problemi di interferenza con il traffico pur servendo a 
distanza pedonale un più ampio bacino d’utenza potenziale. Il tracciato 
individuato per la "linea di forza" Est-Ovest, con la linea di forza lungo Viale 
Italia, incrementerebbe comunque un modo significativo rispetto allo stato di 
fatto, portando dalla attuale percentuale del 27% di residenti serviti a 
distanza pedonale dal sistema di trasporto pubblico "forte", al 59%, e dal 
37% degli addetti allo stato di fatto al 62% con l’introduzione delle due linee 
di forza. 
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4. PROPOSTE DI INTERVENTO 
 
 
 
Per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e della bicicletta, ridurre la domanda 
di sosta di lungo periodo dei pendolari e disincentivare l’interscambio modale auto 
privata-metropolitana per le relazioni verso Milano, si propone di regolamentare la 
sosta a pagamento in un ampia area della parte più centrale di Sesto, sia ad est 
che ad ovest della ferrovia, il rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico urbano 
con l’istituzione di una nuova linea urbana su gomma con mezzi ecologici a basse 
emissioni inquinanti e la gratuità dell’utilizzo del trasporto pubblico all’interno di 
tutto il territorio comunale della città di Sesto, sia per favorire la mobilità interna 
alla Città con il trasporto pubblico, sia per adeguare il trasporto pubblico alle 
necessità dell’utenza debole.  
 
Con il Piano Urbano del Traffico si vuole dare continuità al tessuto urbano dell’area 
centrale di Sesto, diviso dalla barriera ferroviaria, ricucendolo attraverso 
l’ampliamento delle aree pedonali e/o a moderazione del traffico e con la 
trasformazione e riqualifica del sottopasso alla ferrovia di Via Breda/V.le Marelli e 
di quello del mezzanino della fermata metropolitana Sesto Rondò. 
Per favorire la mobilità in bicicletta è prevista la realizzazione di percorsi protetti 
sulle diverse direttrici in particolare in presenza di poli sensibili andando a 
costituire con le piste ciclabili esistenti e programmate una estera rete per la 
mobilità con la bicicletta incentrata sulle aree pedonali o regolamentate a ZTL del 
centro di Sesto.   
 
Tenendo conto che si è recentemente avviata una fase di cantierizzazione per la 
realizzazione della linea di metropolitana 5 nella tratta milanese Garbaldi-Bignami, 
con l'istituzione del senso unico in ingresso su due corsie in Viale Fluvio Testi, 
cantierizzazione che avrà una durata di circa 4 anni con arco temporale che 
supera il periodo di validità del PGTU e possibili ripercussioni sui volumi e sulla 
distribuzione dei traffici, è stato effettuato uno specifico monitoraggio del traffico 
per verificare la portata degli effetti indotti ed il loro impatto sugli interventi di piano 
proposti ed eventualmente proporre interventi puntuali per mitigare le criticità 
indotte.           
 
 

 
4.1 Interventi sulla Viabilità 

 
 
Per sopperire alla domanda di sosta su strada per i residenti è stata valutata 
la possibilità di introdurre nuovi sensi unici nello schema di circolazione per 
recuperare nuovi spazi di sosta in carreggiata;  ma il diffuso utilizzo dei sensi 
unici già allo stato di fatto nelle aree più centrali, non permette di recuperare 
un numero significativo di posti auto. Le modifiche allo schema di 
circolazione proposte con l’istituzione del senso unico in Via Savi (da Via 
Don Minzoni verso Via Fiorani), in Via Padre Ravasi (da Viale Italia verso Via 
Volta), in Via Cairoli (da Via Volta verso Via Mazzini), tratto di Via Baracca 
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tra Via Chiesa e Via Battisti ed in Via Nievo (da Via Battisti verso Via Chiesa) 
(Figura 4.1), sono di fatto più orientate ad una “messa a norma” della 
sezione stradale, per renderla compatibile con la presenza della sosta in 
carreggiata da entrambi i lati e alla riduzione dei movimenti conflittuali nelle 
intersezione interessate dagli interventi che ad un reale recupero di posti 
auto su strada. 
Legate all'ampliamento delle aree pedonali e delle aree regolamentate a 
Z.T.L. descritte nel paragrafo 4.4, si propongono le seguenti modifiche 
all'assetto di circolazione: il ribaltamento del senso unico di Via Firenze da 
Via Risorgimento a Via Breda ed il ribaltamento del tratto di Via Marconi da 
Via Mameli a Piazza Trento e Trieste.     
 
A salvaguardia della zona della Cascina De’ Gatti, interessata da significativi 
flussi di traffico in rapporto alla tipologia della sezione stradale, con oltre 
1.100 veicoli-ora nelle fasce di punta, si propone l’istituzione di una Z.T.L. 
comprendente Via di Vittorio, nella tratta tra Via Campestre e Via dei 
Partigiani, Via Campestre, in Via Cottolengo, Piazza della Chiesa e le tratte 
di Via F.lli di Dio e Molino Tuono dall’intersezione con Via Campestre/Via Di 
Vittorio fino alla nuova viabilità prevista per il PII Bergamella (Figura 4.2).  
Contestualmente all’istituzione della Z.T.L. per la zona della cascina De’ 
Gatti, per evitare che la chiusura al traffico d’attraversamento su Via F.lli di 
Dio si ripercuota su Via Volontari del sangue, è necessario prevedere 
interventi di moderazione del traffico con riduzione della carreggiata sulla 
stessa Via Volontari del Sangue ed in Via Pace.  
 
Si segnala inoltre l'opportunità di un riassetto dei nodi Via Puricelli-Via 
Cairoli-Via Cantore, e di Via Monte Sabotino con Via Villoresi, il primo 
istituendo uno schema di circolazione a rotatoria antiorario e il secondo 
riducendo gli spazi per i movimenti dell'incrocio tenendo conto che sono 
possibili solo due movimenti, le svolte a destra e a sinistra da Via Villoresi 
verso Via Monte Sabotino.      
 
Nel presente Piano del Traffico si propone la ridefinizione della gerarchia 
funzionale della viabilità che comprende il completamento del Ring Nord 
attraverso il collegamento di Viale Gramsci a Via Ring Nord e il suo svincolo 
completo con Viale Fulvio Testi, il completamento ed il riassetto di Viale 
Edison come asse primario territoriale, il rafforzamento del collegamento 
Viale Edison-Via Buozzi attraverso Via Pavese, il declassamento di Viale 
Italia nella tratta tra Viale Marelli e Via Cantore da viabilità primaria 
territoriale a viabilità secondaria urbana, il declassamento di Viale Gramsci 
da viabilità primaria territoriale a viabilità primaria urbana, il declassamento di 
Viale Marelli tra Piazza della Repubblica e l’incrocio con Via Buozzi, di Via 
Piave, di Via Vittorio Veneto, di Via Giovanna d’Arco, di Via Mazzini e di Via 
Monte Grappa da viabilità primaria urbana a viabilità secondaria urbana. Si 
rimanda al capitolo 6 per la classificazione funzionale delle strade ed il 
regolamento viario. 
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4.2 Il Trasporto Pubblico 
 
 
Per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e ad integrazione della proposta 
di estensione della sosta ad un’ampia area del comune di Sesto, si propone 
il rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico urbano con l’istituzione di 
una nuova linea urbana su gomma con mezzi ecologici a basse emissioni 
inquinanti e la gratuità dell’utilizzo del trasporto pubblico all’interno di tutto il 
territorio comunale della città di Sesto, sia per favorire la mobilità interna alla 
Città con il trasporto pubblico, sia per adeguare il trasporto pubblico alle 
necessità dell’utenza debole. 
La nuova linea a servizio dell’area a tariffazione della sosta, il cui tracciato 
andrà definito nell’ambito di un Piano Particolareggiato dei Trasporti pubblici 
urbani, dovrà collegare i due centri urbani alle fermate della metropolitana,  
alla Stazione F.S. e ai principali poli generatori di domanda come ad 
esempio l’Ospedale di Viale Matteotti, e gli uffici del Comune. 
Per valutarne l’ordine di grandezza dei costi di esercizio ne è stato ipotizzato 
un tracciato preliminare (Figura 4.3) con un percorso circolare bidirezionale 
di 8,3-8,5 Km, per una produzione di 390.000 veicoli-Km ed un costo di 
esercizio di circa 930.000 € all’anno, ipotizzando frequenze di 8 minuti nelle 
fasce di punta e di 16 minuti nelle fasce di morbida, ed una produzione di 
640.000 veicoli-Km ed un costo di esercizio di circa 1.560.000 € all’anno. 
ipotizzando frequenze di 5 minuti nelle fasce di punta e di 10 minuti nelle 
fasce di morbida. 
Con l’ipotesi di tracciato proposto è possibile semplificare l’attuale linea 
urbana 700, evitando sovrapposizioni dei servizi urbani, lasciando a 
quest’ultima i collegamenti con Cascina Gobba M2 e il servizio delle zone di 
Via Livorno, Via Volontari del Sangue, Via Marzabotto (Cimitero), Via 
Cantore, raggiungendo il nodo di Sesto FS attraverso Via Giovanna d’Arco, 
recuperando così risorse per circa 830.000 € l’anno. 
La proposta di rendere gratuito l’utilizzo del trasporto pubblico per tutti gli 
spostamenti interni avrebbe un costo, stimato sulla base del numero degli 
spostamenti con origine e destinazione interne a Sesto dalla banca dati 
Indagine O/D 2002 della Regione Lombardia pari a 890.000€ di oneri di 
rimborso per i mancati introiti da parte dei gestori dei servizi di TPL per la 
gratuità del servizio all’interno del confine comunale di Sesto San Giovanni. 
Oggi l'utilizzo del trasporto pubblico su gomma rappresenta solo l'11,3% di 
tutti gli spostamenti interni al territorio comunale (esclusa la modalità a piedi) 
contro oltre il 73% di spostamenti in auto.     
In questo pacchetto di interventi a favore del trasporto pubblico rientra la 
proposta di una corsia riservata al trasporto pubblico in Via F.lli Bandiera.  
 
La gratuità dell’utilizzo del trasporto pubblico all’interno di tutto il territorio 
comunale della città di Sesto, riservata ai Sestesi per muoversi in città,   
potrebbe essere gestita tramite il rilascio per chi abita a Sesto di una tessera 
di libera circolazione per il servizio urbano, a chi ne facesse richiesta 
presentando un certificato di residenza, o, più costoso in termini di gestione, 
ma più efficace dal punto di vista della comunicazione e della 
sensibilizzazione, tramite l'invio a casa della tessera a tutti i residenti.  
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4.3 Regolamentazione della Sosta 
 
 
I dati dell’occupazione della sosta diurna e notturna emersi dalle indagini 
sulla sosta non lasciano molti margini al recupero di spazi per la mobilità 
ciclo-pedonale (piste ciclabili, zone pedonali) e per il trasporto pubblico 
(corsie riservate). 
 
Mentre le problematiche relative alla domanda di sosta diurna possono 
essere risolte attraverso una maggiore regolamentazione della sosta su 
strada (ampliando le zone a pagamento e a disco orario) ed attraverso il 
potenziamento del ruolo urbano dei servizi di trasporto pubblico, i coefficienti 
d’occupazione della sosta notturna su strada riscontrati evidenziano la 
necessità di reperire in alcune zone nuove aree di parcheggio pertinenziale, 
specialmente se si vogliono portare avanti politiche a favore della mobilità 
ciclopedonale e del trasporto pubblico, con l’individuazione di percorsi 
privilegiati per il trasporto pubblico e con il completamento di una rete di piste 
ciclabili, interventi che inevitabilmente portano ad una riduzione dell’offerta di 
sosta su strada.  
 
Per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e della bicicletta, ridurre la 
domanda di sosta di lungo periodo dei pendolari e disincentivare 
l’interscambio modale auto privata-metropolitana per le relazioni verso 
Milano, si propone di regolamentare la sosta a pagamento in un ampia area 
della parte più centrale di Sesto, sia ad est che ad ovest della ferrovia 
(Figura 4.4); area che per la sovrapposizione di diverse funzioni urbanistiche 
(residenza, terziario, commercio, uffici pubblici) genera ed attrae significative 
quote di domanda di mobilità in tutto l’arco della giornata. Complessivamente 
verrebbero trasformati a sosta regolamentata a pagamento circa 11.800 
posti auto, 11.000 dei quali oggi regolamentati a sosta libera ed 800 a disco 
orario o riservati ai residenti, che si andrebbero ad aggiungere agli attuali 
2.350 posti a pagamento (2.020 in struttura e 330 su strada). 
Dal pagamento verranno esentati solo i residenti all’interno dell’area ove si 
prevede di estendere la regolamentazione della sosta a pagamento, 
eventualmente suddividendo in più zone l’area a pagamento per scoraggiare 
l’utilizzo dell’auto privata per spostamenti interni all’area centrale da parte dei 
residenti. 
 
Contestualmente alla tariffazione della sosta, come illustrato nel paragrafo 
4.2, si propone la possibilità dell’utilizzo gratuito del trasporto pubblico per 
tutti gli spostamenti interni al territorio comunale di Sesto, oltre all’istituzione 
di un servizio di affitto (o di uso gratuito) di biciclette. I pendolari che lavorano 
all’interno dell’area con sosta a pagamento, non serviti a distanza pedonale 
da casa da servizi di trasporto pubblico, potranno lasciare la macchina lungo 
gli assi delle linee forti del trasporto pubblico, al di fuori dell’area a 
tariffazione, per raggiungere la destinazione finale con l’utilizzo del trasporto 
pubblico gratuito. 
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La tariffazione della sosta dovrebbe essere decrescente dalle aree più 
centrali a quelle più esterne; si dovrebbe inoltre prevedere la limitazione 
della durata della sosta (sempre a pagamento) nelle zone dove si vuole 
consentire solo la sosta a rotazione. 
 
Oltre all’area centrale, anche in considerazione della politica di 
regolamentazione della sosta e di road pricing che si sta portando avanti a 
Milano, è necessario proteggere le anche le aree nell’intorno delle zone di 
interscambio modale con la linea di metropolitana 1, Sesto Marelli e Sesto 
FS (Sesto Rondò rimane ricompresa nell’area centrale), con l’istituzione di 
zone regolamentate a pagamento dal quale sono esentati solo i residenti 
della zona stessa. Per i residenti di Sesto che non abitano nelle zone di 
interscambio modale è possibile ipotizzare forme di tariffe agevolate. 

 
L’estensione della tariffazione della sosta permetterebbe il recupero di 
risorse finanziarie da reinvestire nel trasporto pubblico e nella realizzazione 
di opere a favore della sicurezza stradale e della mobilità ciclopedonale. 
 
Da una stima preliminare e prudenziale dei possibili introiti, con un’ipotesi di 
tariffe omogenee di 0,50 € all’ora per la sosta a rotazione ed ipotizzando  
abbonamenti di 35€ al mese per la sosta sistematica, tenendo conto che 
parte dei residenti lasciano parcheggiata anche di giorno l’auto su strada, 
occupando il 41% dei posti offerti, e prevedendo un’occupazione media 
dell’80%, con il 63% di posti utilizzati dai pendolari e il 37% dalla sosta a 
rotazione si ha un totale di 2,7 milioni di euro di introiti l’anno, risorse che 
possono coprire sia i costi di esercizio della nuova linea di trasporto pubblico 
proposta e gli oneri del rimborso per i mancati introiti da parte dei gestori dei 
servizi di TPL per la gratuità del servizio all’interno del confine comunale di 
Sesto San Giovanni.  

        
Max  Min  Voci economiche 

-990 000 € -2 450 000 € Costi per incentivare il trasporto pubblico  

2 700 000 € 2 700 000 € Introiti da tariffazione della sosta 

1 710 000 € 250 000 € Totale risorse disponibili 

 
Per rispondere al fabbisogno di spazi di sosta notturna per i residenti si 
propone, da una parte di incentivare l’utilizzo dei parcheggi in struttura 
esistenti, oggi utilizzati mediamente circa al 50%, favorendo l’adozione di 
abbonamenti a tariffe agevolate per la sosta notturna dei residenti, e 
dall’altra di promuovere la realizzazione di nuovi parcheggi pertinenziali. 
Nella Figura 4.5 si riporta la distribuzione territoriale dei parcheggi in struttura 
esistenti e delle aree interessate da possibili bandi per la realizzazione di 
parcheggi pertinenziali. Il confronto delle localizzazioni degli attuali parcheggi 
in struttura e delle previsioni di nuovi possibili parcheggi pertinenziali con le 
criticità del fabbisogno di sosta notturna (Figura 4.6), fa emergere come 
prioritaria la realizzazione di parcheggi pertinenziali nelle aree Viale Italia/Via 
Tonale, Via Cavallotti/Via Don Minzoni e Piazza Faruffini, che potrebbero 
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dare una risposta alla carenza d’offerta nelle zone comprese tra Viale Italia e 
Via Cavallotti (Zone 8 e 20). 
 
Il maggiore utilizzo per la sosta notturna dei parcheggi in struttura esistenti, 
potrebbe mitigare le carenze di offerta di sosta per la zona compresa tra le 
tratte più vicine a Piazza IV Novembre di Viale Casiraghi e Viale Gramsci 
(Zona 14) (Autosilos Rondò e Parking Rondò) e per la zona compresa tra 
Via XXIV Maggio e Viale Italia (Via Pavese), mentre resterebbero scoperte la 
zona attorno alle vie Marconi, Bergomi e Gaslini (Zone 24) e la zona 25 
compresa tra Via F.lli Bandiera e Via XX Settembre. Per le zone 24 e 25 si è 
individuata un’area tra P.le XXV Aprile, Via Baracca e l’attuale parcheggio di 
Via XX Settembre, ove valutare la possibilità di realizzare un parcheggio 
interrato pertinenziale nel quadro della realizzazione di un’isola ambientale 
con interventi di pedonalizzazione e moderazione del traffico sul primo tratto 
di Viale Matteotti e la tratta di Via Baracca tra Via Ferrari e Via Chiesa, 
eventualmente integrandolo con gli esistenti parcheggi di Piazzale XXV 
Aprile (attraverso un accordo con la proprietà) e di Via XX Settembre,  
recuperando spazi a verde in superficie. 
Il nuovo parcheggio in struttura dovrebbe avere un 'offerta di circa 450 posti 
auto, in prevalenza ad uso pertinenziale, ma con una parte destinata anche 
alla rotazione.   
 
Il declassamento di Viale Italia e la trasformazione del viale in una strada 
parcheggio nella tratta tra Viale Marelli e Via Cantore, permetterebbe di 
recuperare circa 300 posti auto.  
 

 
 

4.4 Mobilità Pedonale e Ciclabile 
 
 
Con il Piano Urbano del Traffico si vuole dare una certa continuità al tessuto 
urbano dell’area centrale di Sesto, diviso dalla barriera ferroviaria, 
ricucendolo attraverso l’ampliamento delle aree pedonali e/o a moderazione 
del traffico e con la trasformazione e riqualifica del sottopasso alla ferrovia di 
Via Breda/V.le Marelli e di quello del mezzanino della fermata metropolitana 
Sesto Rondò (Figura 4.7). 
 
Gli interventi per la ricucitura dei due centri comprendono: 
 
- la realizzazione di un parcheggio interrato che occupa la tratta di Via 

Baracca pedonalizzata, la Via Minotti, l’area della bocciofila, dimensionato 
in 450 posti auto;  

- la pedonalizzazione di Via Baracca, nel tratto compreso tra la Viale 
Matteotti e Via D. Chiesa, lasciando eventualmente solo l'accesso alle 
rampe del nuovo parcheggio interrato proposto;  

- la pedonalizzazione del tratto di Viale Matteotti tra Via F.lli Bandiera e Via 
Baracca; 
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- l’eliminazione del parcheggio su strada di P.zza XXV Aprile e la 
realizzazione di un’area verde che sia in continuità con il parco esistente 
tra Viale Matteotti e Via Ferrari; 

- il senso unico nell’ultimo tratto di Via Baracca in direzione centro; 
- la regolamentazione a ZTL della Via XX Settembre; 
- la pedonalizzazione del tratto di P.zza Trento e Trieste compreso tra la 

Via Marconi e la Via Risorgimento con la conseguente modifica del senso 
di circolazione di Via Matteotti tra la P.zza e la Via Mameli e l’inversione 
del senso di marcia di Via Firenze; 

- proposta di moderazione del traffico di Via Risorgimento da Via Firenze 
fino a Via F.lli Bandiera; 

- la riorganizzazione di Piazza IV Novembre con interventi di moderazione 
del traffico che consiste nel restringimento della carreggiata; 

- chiusura dell’ultimo tratto di Viale Casiraghi e l’istituzione del doppio 
senso di marcia in Via Rovani nel tratto Casiraghi-Gramsci, per alleggerire 
e migliorare l'assetto dell’incrocio di Piazza IV Novembre. 

- la riorganizzazione viabilistica di Piazza Repubblica attraverso interventi 
di moderazione del traffico, con la riduzione degli spazi destinati al traffico 
veicolare e l’ampliamento delle aree destinate ai pedoni e alle bici; 

- intervento di moderazione del traffico in Via Cesare da Sesto e in Via 
Fante d’Italia. 

 
La riorganizzazione di Piazza IV Novembre con intervento di moderazione 
del traffico comprende anche il restringimento della carreggiata di Via Breda 
da Via Firenze e di Via Roma, fino all'intersezione con Via F.lli Bandiera 
(mantenendo costante la sezione della carreggiata che si ha allo stato di 
fatto in Via Roma all’altezza di Via Solferino), con l’eliminazione della sosta e 
l’ampliamento dei marciapiedi fino a Piazza IV Novembre; con conseguente 
riduzione degli spazi destinati alla viabilità privata e l’ampliamento della zona 
pedonale con una parte destinata alla sosta del trasporto pubblico in ambo i 
lati. 
Attraverso la riqualifica dei due sottopassi esistenti lungo Via Piave si crea la 
continuità ciclopedonale per il collegamento dei due Centri con la 
riorganizzazione viabilistica di Piazza della Repubblica, attraverso interventi 
di moderazione del traffico, con la riduzione degli spazi destinati al traffico 
veicolare e l’ampliamento delle aree ciclopedonali. Interventi di moderazione 
del traffico vengono proposti anche per la Via Cesare da Sesto e la Via 
Fante d’Italia, per poter collegare Piazza Repubblica con l’area a 
moderazione del traffico  esistente di Via Salvemini e Largo Lamarmora. 
Andando a creare un percorso protetto continuo per la mobilità ciclopedonale 
da P.le XXV Aprile a Via Salvemini con uno sviluppo di circa un chilometro e 
duecento metri. 

 
Con il Piano si propone di creare una vera rete di piste ciclabili di 
collegamento tangenziale e radiale, tra il Centro cittadino e i poli di maggiore 
attrazione e le aree a verde (Figura 4.8); la rete proposta tiene anche conto 
delle future connessioni tra il sistema di percorsi ciclabili del nuovo 
insediamento Falck ed il resto della città (Figura 4.9).  
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Per dare forza e promuovere ulteriormente la mobilità con la bicicletta, 
contestualmente alla attuazione della rete di piste ciclabili, si suggerisce di 
realizzare un progetto pilota di affitto (o di uso gratuito) di biciclette affiancato 
da un progetto di comunicazione e marketing, che dia più visibilità agli 
interventi e sensibilizzi i cittadini verso la mobilità su due ruote.   

 
Fulcro del sistema radiale di piste ciclabili è la nuova area pedonale o a 
moderazione del traffico con il nuovo sistema di piazze (Figure 4.10 e 4.11) 
da cui partono i collegamenti ciclabili con le scuole, il polo universitario, i 
parchi, l’ospedale, le stazioni metropolitane, la stazione ferroviaria e le piste 
ciclabili sovracomunali esistenti e previste. Il sistema ciclabile tangenziale 
collega le radiali tra di loro e serve una fascia più ampia di territorio. 
 
La rete proposta comprende: 
 
 la pista ciclabile su Via Saint Denis con un percorso protetto che colleghi 

le scuole presenti lungo la strada, l’ospedale e la zona sportiva (Figura 
4.12), per poi innestarsi nell’area centrale pedonale/moderazione del 
traffico che collega i due centri cittadini; 

 la pista ciclabile che, partendo dal primo tratto di Via Fiorani (Figura 
4.13) e proseguendo lungo le aree verdi ad Est di Via Fiorani e per Via 
Isonzo collega il Centro con la zona del polo universitario di Via 
Adamello; 

 la pista ciclabile che inizia dall’area pedonale di Largo Lamarmora, 
prosegue per Via Cavour ed attraverso il giardino di Villa de Ponti e Via 
Puricelli Guerra, si innesta sulla pista ciclabile proposta in Via G. d’Arco 
(Figura 4.14); 

 per il sistema tangenziale viene proposta la pista ciclabile su V.le Italia e 
su Via G. d’Arco (Figura 4.14); proseguendo lungo Via Campari e Via 
Timavo (Figura 4.15) fino quasi a raggiungere il plesso scolastico di 
Viale Matteotti. 

 con il declassamento di Viale Italia e la trasformazione del viale in una 
strada parcheggio e possibile la realizzazione di una pista ciclabile su 
entrambi i lati (Figure 4.16 e 4.17). 

 
La completa realizzabilità in sede riservata dei percorsi ciclabili proposti 
dovrà essere verificata nei piani particolareggiati di attuazione od in fase di 
progettazione esecutiva, in alcuni casi sarà necessario prevedere tratti in 
promiscuo con i pedoni o con le auto.  
L’attuabilità nel breve termine dei singoli interventi proposti per la mobilità 
ciclopedonale, andando in diversi casi ad incidere sull’offerta di sosta, tiene 
conto dei bilanci domanda/offerta di sosta notturna delle singole zone 
interessate. In questo senso è stato valutato, anche nell'ambito della 
redazione del Piano Particolareggiato della sosta, l’impatto in termini di 
variazione dell’offerta di sosta su strada dei singoli interventi proposti 
(Tabella 4.1). 
Sul totale degli interventi previsti è stata stimata l’eliminazione di 779 posti 
auto ed il recupero di 524 nuovi posti, con una riduzione di 313 posti su 
strada, su un offerta di oltre 16.400 posti auto ad uso pubblico dell’area 



















TABELLA 4,1
LE VARIAZIONI DI OFFERTA DI SOSTA AD USO PUBBLICO INDOTTE DAGLI INTERVENTI PROPOSTI 

VIA INTERVENTO EL
IM

IN
AT

I

AG
G

IU
N

TI

Via Breda Moderazione del traffico 16

Via Roma Moderazione del traffico 26

Via Risorgimento Moderazione del traffico 9

Via Fante d'Italia Moderazione del traffico 16

Via C. da Sesto Moderazione del traffico 11

Via Solferino Pedonale 9

Via XX Settembre Pedonale 54

Via P. Ravasi Senso unico 27

V.le Italia Declassamento-strada a parcheggio con pista ciclabile 303

Via Fiorani Pista ciclabile 27

Via Cavour Pista ciclabile 3

Via Puricelli Guerra Pista ciclabile 20 38

Via Timavo Pista ciclabile 6

Via G. d' Arco Pista ciclabile 0

Via Campari Pista ciclabile 0

Via Saint Denis Pista ciclabile 72

Via Matteotti Pista ciclabile 11

Via Como Pista ciclabile 7

Via Oberdan Pista ciclabile 10

Via F.lli Bandiera Corsia riservata al trasporto pubblico 68

P.zza XXV Aprile Eliminazione parcheggio a livello strada 143

Via Baracca/V.le Matteotti Parcheggio 60 450

V.le F.lli Casiraghi Interventi di moderazione del traffico 17 9

Piazza I Maggio Realizzazione bici stazione 86

Piazza Faruffini Riorganizzazione sosta 5

Via Cadorna Riorganizzazione sosta 15

Via Cavallotti Riorganizzazione sosta 9

Via Falck Riorganizzazione sosta 24

Via Mazzini Riorganizzazione sosta 24

Via Rimembranze Realizzazione rotatoria 17

Via Pace Realizzazione rotatoria 9

Via XXIV Maggio Riorganizzazione sosta 14 30

Via Sacchetti Riorganizzazione sosta 14

Via Monte Grappa Realizzazione rotatorie 68 12

Via Giacomo Leopardi Riorganizzazione sosta 14

Totali 779 974

Differenza sul totale aggiunti/eliminati 195
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centrale. La variazione dell’offerta di sosta, complessivamente può 
considerarsi trascurabile (-1,9%) e più che compensata dai nuovi posti in 
struttura previsti e proposti nel Piano Particolareggiato della Sosta: 450 
Baracca-XX Settembre, 50 Faruffini, 100 Cavalotti, 100 Italia e 130 
Padovani.  

 
 
 

4.5 Sicurezza Stradale   
 
 
Obiettivo primario del Piano Urbano del Traffico è il miglioramento della 
sicurezza stradale con una drastica riduzione del numero di feriti affrontando 
prioritariamente le situazioni più critiche in termini di numero e gravità degli 
incidenti che si sono verificati negli ultimi anni. 
Qui di seguito si riportano i nodi e le strade su cui è necessario intervenire 
per migliorarne le condizioni di sicurezza (Figura 4.18): 
 
1 incrocio Via Carducci – Via Milanese,  
2 incrocio Viale Marelli – Via Fiume – Viale Edison 
3 incrocio Viale Marelli – Viale Italia – Via Oslavia 
4 incrocio Viale Italia – Via G. Cantore 
5 incrocio Viale Edison – Via G. Cantore; 
6 incrocio Via Grandi – Via Volontari del Sangue – Via dei Partigiani; 
7 incrocio Via Marx – Via Pace – Via Volontari del Sangue; 
8 incrocio Via Rimembranze – Via Pace; 
9 incrocio Via Di Vittorio – Via Manin – Via Chiverni; 
10 incrocio Viale Italia – Via Trento; 
11 incrocio Via Boccaccio – Via Monte Grappa; 
12 incrocio Viale Gramsci – Via Monte Grappa – P.zza 1° Maggio; 
13 incrocio Via Ferrari – Via Baracca; 
14 incrocio Via F.lli di Dio – Via Marx; 
15 incrocio Via Buozzi – Viale Marelli – Via Pavese; 
16 Via Monte Grappa; 
17 Viale Marelli; 
18 Viale Gramsci. 
 
Tra questi “punti neri” per la sicurezza, in accordo con l’Amministrazione e gli 
uffici tecnici, sono stati individuati gli interventi di immediato intervento 
proposti dal Piano che riguardano gli incroci Baracca-Ferrari, Pace-
Rimembranze e l’asse di Via Monte Grappa. 
 
Per l’intersezione Via Baracca – Via Ferrari, che presenta un elevato numero 
di incidenti in relazione ai volumi di traffico che interessano l’incrocio, con un 
elevato indice di lesività (il 65% rispetto ad una media cittadina del 52%), si 
prevede la realizzazione di una minirotatoria parzialmente sormontabile ed 
un restringimento delle carreggiate per mettere in protezione gli 
attraversamenti pedonali (Figura 4.19), questo intervento viene inserito in un 
contesto più ampio che prevede l’ampliamento del parco in P.le XXV Aprile, 
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la moderazione del traffico su Via Baracca e la pedonalizzazione del primo 
tratto di Viale Matteotti. 
Uno dei motivi che rendono pericolosa l’intersezione, oltre all’ampia sezione 
stradale di Via Baracca, sembra essere il mancato rispetto del diritto di 
precedenza di Via Ferrari (che viene percepita come via secondaria per le 
dimensioni della sua sezione) su Via Baracca. Tredici dei sedici incidenti in 
cui è riportata l’infrazione dell’articolo del codice della strada fanno 
riferimento all’art. 145 relativo al mancato rispetto della precedenza, 
l'introduzione di una mini rotatoria regolamentata alla francese introducendo 
l'obbligo di dare precedenza in ingresso da tutti i rami, dovrebbe senz'altro 
sia ridurre il numero di incidenti sia la loro pericolosità. Il costo stimato 
dell'intervento è di circa 130.000 € (Tabella 4.2), costo che potrebbe salire a 
250.000 € prevedendo in pietra naturale la corona stradale della rotatoria e i 
marciapiedi nell'intorno dell'intersezione.   
 
L’altro intervento previsto, riguardante l’incrocio Pace-Rimembranze, ha lo 
scopo di ridurre le velocità di attraversamento dell'intersezione e di ridurre la 
conflittualità dei movimenti d'incrocio, con la realizzazione di una rotatoria 
centrale (Figura 4.20). L’introduzione di una rotatoria andrebbe a ridurre in 
particolare la lesività degli incidenti notturni che oggi avvengono a semaforo 
lampeggiante e che in quest’incrocio rappresentano una componente 
rilevante pari al 33% degli incidenti con feriti. Per la geometria 
dell’intersezione è possibile ipotizzare una rotatoria di 34 metri di diametro 
esterno, con due corsie in rotatoria e due corsie di attestamento per ciascun 
ramo d’ingresso. L’analisi dei rapporti flusso/capacità dell’intersezione, porta, 
con gli attuali livelli di traffici a rapporti massimi per l’ora di punta del mattino 
di 0.89 in ingresso dal ramo di Via Pace ovest. Il costo stimato dell'intervento 
è di circa 230.000 € (Tabella 4.3). 
 
Per l’asse di Via Monte Grappa viene prevista la realizzazione di una serie di 
minirotatorie in corrispondenza degli incroci con Via Monti, Via Giusti, Via 
Alfieri, Via Podgora-Pirandello, Via Boccaccio e Via Ariosto, la riduzione 
complessiva della sezione stradale, e l'introduzione di una rotatoria tra Via 
Montegrappa e Viale Casiraghi. Il riassetto di Via Monte Grappa (Figure 
4.21a e 4.21b), che oggi presenta una elevata percentuale di incidenti con il 
coinvolgimento di pedoni, pari al 10.7%, rispetto ad una media cittadina 
complessiva del 6,0%. Una delle possibili cause è la sezione e 
l’organizzazione della sosta in carreggiata molto variabile, in tal senso si 
propone di rendere omogenea la sezione di Via Monte Grappa, recuperando 
spazi per la mobilità pedonale ove oggi sono insufficienti (rinunciando nelle 
strettoie a qualche posto auto). L’intervento può essere suddiviso in due 
tratte, la prima tra P.zza 1° Maggio e Via Casiraghi per una lunghezza di 
circa 300 metri per un costo indicativamente compreso tra i 470.000 e i 
560.000 € e la seconda da Via Casiraghi e Via Picardi per una lunghezza di 
circa 400 metri, con un costo di circa compreso tra i 570.000 e i 680.000 €. 
Si conferma l'opportunità dell'inserimento di una rotatoria all'intersezione tra 
Viale Casiraghi e Via Montegrappa, tenendo conto che, come già 
evidenziato nello studio di "Valutazione di compatibilità dell’inserimento di 
una rotatoria tra viale Casiraghi e via Monte Grappa" del giugno 2002, 



TABELLA 4.2 - Valutazione economica intervento Baracca - Ferrari
DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento richiede:
-inserimento di una rotatoria rialzata con quattro bracci,
con isola centrale parzialmente sormontabile e isole
direzionali non sormontabili dalle quali si ricava la
protezione dell’attraversamento pedonale;
-attraversamenti pedonali ad una distanza di 6.00 metri
dalla rotatoria;
-allargamento dei marciapiedi.

Dimensioni della rotatoria:

raggio interno 6,00 metri;

raggio esterno 12,00 metri;

isola centrale non sormontabile 29,00; adibita a verde adibita a verde adibita a verde

corona sormontabile 85,00 mq; in pietra naturale in pietra naturale in pietra naturale

corona stradale 378,00 mq. in pietra naturale in pietra naturale in asfalto

Dimensioni rifacimento stradale:

Via Cardinal Ferrari Nord rifacimento carreggiata 103.00 mq; in pietra naturale in pietra naturale in pietra naturale

isola direzionale non sormontabile 2,00 mq; adibita a verde adibita a verde adibita a verde

tratto con pendenza del 4% per il dislivello di quota
38,00 mq. in pietra naturale in pietra naturale in pietra naturale

Via Baracca Est rifacimento carreggiata 116,00 mq; in pietra naturale in pietra naturale in pietra naturale

isola direzionale non sormontabile 23,00 mq; adibita a verde adibita a verde adibita a verde

tratto con pendenza del 4% per il dislivello di quota
38,00 mq in pietra naturale in pietra naturale in pietra naturale

Via Cardinal Ferrari Sud rifacimento carreggiata 87,00 mq (compresa isola
direzionale) in pietra naturale in pietra naturale in pietra naturale

isola direzionale non sormontabile 1,00 mq; adibita a verde adibita a verde adibita a verde

tratto con pendenza del 4% per il dislivello di quota
29,00 mq in pietra naturale in pietra naturale in pietra naturale

Via Baracca Ovest rifacimento carreggiata 75,00 mq in pietra naturale in pietra naturale in pietra naturale

isola direzionale non sormontabile 25,00  mq adibita a verde adibita a verde adibita a verde

tratto con pendenza del 4% per il dislivello di quota
38,00 mq in pietra naturale in pietra naturale in pietra naturale

Dimensionamento rifacimento 

marciapiedi rifacimento marciapiedi 247,00 mq;(Ferrari Nord -
Baracca Est) in pietra naturale in asfalto in asfalto 

rifacimento marciapiedi 307,00 mq; (Ferrari Nord
–Baracca Ovest) in pietra naturale in asfalto in asfalto 

rifacimento marciapiedi 190,00 mq; (Baracca Est -
Ferrari Sud) in pietra naturale in asfalto in asfalto 

rifacimento marciapiedi 211,00 mq; (Baracca Ovest –
Ferrari Sud) in pietra naturale in asfalto in asfalto 

Arredo e segnaletica

TOTALE € 250.000 165.000 130.000





TABELLA 4.3 - Valutazione economica intervento Pace - Rimembranze
DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento richiede:

-inserimento di una rotatoria a raso con quattro bracci, con isola centrale
parzialmente sormontabile e isole direzionali non sormontabili dalle quali
si ricava la protezione dell’attraversamento pedonale;

-attraversamenti pedonali ad una distanza di 6.00 metri dalla rotatoria;

-allargamento dei marciapiedi.

Dimensioni della rotatoria:

raggio interno 9,00 metri;

raggio esterno 17,00 metri;

isola centrale non sormontabile 106,00 mq; adibita a verde

corona sormontabile 149,00 mq; in pietra naturale

corona stradale 654,00 mq. in asfalto

Dimensionamento rifacimento stradale:

Viale Rimembranze Nord rifacimento carreggiata 1175.00 mq; (compresa isola direzionale) in asfalto

isola direzionale non sormontabile 10,00 mq; adibita a verde

Via Pace Est rifacimento carreggiata 556,00 mq; (compresa isola direzionale) in asfalto

isola direzionale non sormontabile 24,00 mq; adibita a verde

Viale Rimembranze Sud rifacimento carreggiata 1273.00 mq (compresa isola direzionale) in asfalto

isola direzionale non sormontabile 17.00 mq; adibita a verde

Via Pace Ovest rifacimento carreggiata 370,00 mq (compresa isola direzionale) in asfalto

isola direzionale non sormontabile 36,00 mq; adibita a verde

Dimensionamento rifacimento 

marciapiedi rifacimento marciapiedi 1076,00 mq;(Rimembranze Nord-Pace Est) in asfalto

rifacimento marciapiedi  374,00 mq; (Rimembranze Nord-Pace Ovest) in asfalto

rifacimento marciapiedi  913,00 mq; (Pace Est-Rimembranze Sud) in asfalto

rifacimento marciapiedi 792,00 mq; (Pace Ovest-Rimembranze Sud) in asfalto

Arredo e segnaletica

TOTALE € 230.000
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l'inserimento di una rotatoria, pur non essendo risolutivo di tutte le 
problematiche dell'intersezione ne migliorava i rapporti flusso capacità di tre 
dei quattro rami afferenti, rispetto all'assetto con la regolamentazione 
semaforica, va inoltre tenuto conto che gli effetti combinati degli interventi di 
tariffazzione della sosta, del completamento del Ring Nord, di potenziamento 
del trasporto pubblico e gli interventi di moderazione del traffico o di Z.T.L. 
lungo Via Montegrappa, ridurranno in modo significativo i flussi veicolari che 
erano stati considerati nelle valutazioni del 2002.       
 
Con il Piano si propone inoltre di migliorare la sicurezza dei pedoni non solo 
nell’Area Centrale ma anche all’intorno dei poli sensibili (Figura 4.22), 
affrontando situazioni di pericolosità potenziale anche se fortunatamente non 
critiche dall’analisi delle statistiche degli incidenti. 
I primi interventi di salvaguardia dovrebbero essere relativi agli interventi di 
messa in sicurezza delle aree limitrofe alle scuole, con interventi di 
moderazione del traffico e di messa in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali all’interno di un raggio di influenza di almeno 150 m. 
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5. INTERVENTI A PROTEZIONE DELLE LINEE FORTI DI TRASPORTO 
PUBBLICO EST-OVEST  
 
 
 
5.1 Il Riassetto della Rete di Trasporto Pubblico  

 
 

Parallelamente, nel periodo di redazione dei Piano urbano del Traffico, gli 
Uffici Tecnici del Comune hanno sviluppato ipotesi di riassetto complessivo 
del sistema di trasporto pubblico su gomma, sia per il breve-medio periodo 
che per il lungo periodo, facendo propria la necessità di una linea di trasporto 
pubblico “forte”’ su gomma (frequente e regolare quindi il più possibile 
protetta) per le relazioni est-ovest, individuando come corridoio da servire, 

l’asse di Via Montegrappa, di Via G. d’Arco e Via Marx e l’interscambio con 
M2 verso Cascina Gobba,  privilegiando, la linearità del tracciato, 
l’ottimizzazione delle velocità commerciali e l’interscambio con la rete 
ferroviaria, rispetto al tracciato proposto nel paragrafo 3.2 che puntava a 
raccogliere a distanza pedonale un più ampio bacino d’utenza.  
 
Lo scenario di breve-medio (Figura 5.1) periodo vede quindi l’inserimento del 
sistema denominato linea forte lungo le vie Marx, G.D’Arco, M.te Grappa, la 
razionalizzazione della linea 700, la soppressione della linea 712 e del ramo 
Cinisello – Sesto FS della 702. 
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Lo scenario di Lungo periodo (Figura 5.2) prevede la completa realizzazione 
di tutte le aree di trasformazione urbanistica ed una conseguente forte 
riorganizzazione delle linee automobilistiche; rispetto allo scenario di medio-
breve periodo viene modificato il percorso della 701 che collega Cologno 
San Maurizio con Sesto FS, viene istituita una nuova linea urbana nord–sud 
che collega Sesto Marelli con il comparto Vulcano e viene potenziata la linea 
702 che viene a configurarsi come una seconda linea forte. 
 
Lungo il tracciato della linea "forte" la tratta di Via Marx presenta una sezione 
sufficientemente ampia per l'eventuale inserimento di corsie riservate al 
trasporto pubblico, inserimento che, al di fuori degli attestamenti alle 
intersezioni, sarebbe più dettato dall'effetto di moderazione del traffico che si 
otterrebbe riducendo la capacità della sezione stradale, oggi 
sovradimensionata rispetto ai flussi veicolari che la percorrono, che da reali 
esigenze di miglioramento delle performances del trasporto pubblico. 
 
Più critica è la situazione in termini di perditempo legati ai rapporti flusso-
capacità, per la tratta dal confine comunale di Cinisello a Viale Edison; su 
questa tratta, non sussistendo gli spazi per riservare al trasporto pubblico 
corsie dedicate, si è optato per istituire due zone regolamentate a traffico 
limitato (Z.T.L.), riservandone, l'accesso solo ai residenti, ai proprietari o 
affittuari di box privati, ai mezzi di servizio e di trasporto pubblico. 
La prima (Figura 5.3) interessa Via Montegrappa da Via Monti a Viale 
Gramsci, comprendendo le vie Ariosto da Via Tasso a Via Petrarca, 
Boccaccio da Via Petrarca a Via Tasso, Podgora nelle due tratte da Viale 
Casiraghi a Via Montegrappa e da Via Picardi a Viale Casiraghi, Via 
Pirandello da Via Montegrappa a Via Petrarca, Verga,  Alfieri da Via Picardi 
a Via E. Toti, Foscolo e Giusti. Sono da approfondire per l'ZTL di 
Montegrappa le modalità di accesso degli utenti del parcheggio Abacus (49 
posti). 
Le relazioni est-ovest del traffico privato, oggi servite dall'asse di 
Montegrappa, a Nord di Viale Gramsci, possono utilizzare da ovest verso est 
le vie Bellini, Masaniello e Monti e da est verso ovest, le vie Monti, Toti e 
Petrarca, a Sud di Viale Gramsci, possono utilizzare da ovest verso est le vie 
Picardi, Casiraghi e Sacchetti e da est verso ovest, le vie Campari, Timavo e 
Matteotti. Le simulazioni del traffico effettuate per la verifica dell'attuazione 
della Z.T.L. di Via Montegrappa, fanno porre l'attenzione solo su possibili 
criticità lungo le intersezioni di Via Picardi, ove si registrano incrementi di 
traffico nell'ora di punta del mattino dell'ordine del 8%, incrementi che se, 
non riassorbiti dal trasferimento modale indotto dall'estensione della 
tariffazione della sosta  e dal potenziamento e gratuità del trasporto pubblico 
urbano, acuirebbero i fenomeni di congestione nelle ore di punta che già allo 
stato di fatto si riscontrano. 
Visto quanto sopra esposto la ZTL non sarà istituita fino a quando non 
si attuerà la linea forte del trasporto pubblico mediante corsie riservate, 
oltre alla tariffazione della sosta e al potenziamento del trasporto 
pubblico urbano, pertanto tale previsione di ZTL rappresenta 
l’evidenziazione di una problematicità legata all’area interessata. 
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Rimane comunque per la via Monte Grappa la previsione nei riguardi di 
una maggiore sicurezza al traffico e l’inserimento di rotatorie.  
 
La seconda area proposta a Z.T.L. interessa l'asse di Via G. d'Arco (Figura 
5.4) diviso in tre tratte: da Piazza Diaz a Via Falck, da Via Falck a Via 
Puricelli Guerra e da Via Puricelli Guerra a Viale Italia. La ZTL di Via G. 
d'Arco comprende Via Volta da Via Padre Ravasi a Via Cairoli e Via San 
Clemente, per quest'ultima è opportuno ipotizzare il ribaltamento del senso 
di marcia.  Con l'attuazione della ZTL di Via G. D'Arco diventa inattuabile, e 
quindi da non prevedere, l'istituzione del senso unico proposto in Via Padre 
Ravasi.  
Per quest'intervento è necessario introdurre il doppio senso di marcia in Via 
Acciaierie per servire le relazioni est-ovest del traffico privato senza 
appesantire Via Falck che per la presenza di plessi scolastici risulta 
relativamente "delicata". 
 
La sezione di Via Acciaierie è già allo stato di fatto compatibile con 
l'istituzione del doppio senso di marcia e con i flussi veicolari attesi, fatta 
eccezione per la necessità del rimodellamento del marciapiede e 
l'introduzione di un cordolo separatore dei flussi nel punto di incontro con la 
Via Mazzini. 
   
 

  Via Acciaierie 
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                             Incrocio Via Acciaierie Via Mazzini 
 
Il controllo delle aree a traffico limitato potrebbe essere attuato tramite 
l'installazione di Telecamere per il controllo delle targhe e la verifica dei 
pass, per l'area di Via Montegrappa risulterebbe necessari 12 accessi dotati 
di telecamere per un costo stimato di 450.000-470.000€ comprensivo 
dell'hardware e software di gestione, per l'area di Via G. d'Arco risulterebbe 
necessari 5-7 accessi dotati di telecamere per un costo di 220.000-290.000€ 
comprensivo dell'hardware e software di gestione, l'attuazione di entrambe le 
aree controllate, gestendole assieme, avrebbe un costo compreso tra i 
640.000 e i 700.000€. 
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6. CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE 
 
 
 
6.1 Criteri Generali 

 
 
Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Codice della Strada e dalle 
Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del 
Traffico, si definisce nel contesto del P.G.T.U. la classifica funzionale delle 
strade urbane. 
Nel definire la classificazione, si fa riferimento al Codice e al relativo 
Regolamento, alle Direttive per i Piani Urbani del Traffico e alle altre 
Normative esistenti. 
Si riprendono tra l’altro i principali contenuti del D.M. del 5-11-2001 “Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, che rappresenta la 
norma di riferimento più recente per la costruzione di nuove strade, 
relativamente agli aspetti dimensionali delle diverse categorie di strade e 
delle eventuali relative strade di servizio. 
Sono comunque validi gli elementi relativi alla classificazione presenti nel 
Codice e nelle Direttive; relativamente alle intersezioni, alle fasce di rispetto 
e alla moderazione del traffico il citato Decreto non introduce modifiche, 
rimandando ad altre norme. 
 
Essendo il D.M. del 5-11-2001 riferito in particolare alla costruzione delle 
strade, si ritiene comunque opportuno, relativamente alla classificazione 
delle strade esistenti, far riferimento anche ai principali elementi delle altre 
normative relative alle caratteristiche delle strade e delle intersezioni ed in 
particolare le “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle 
strade urbane” e le “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico 
delle intersezioni stradali urbane”, con i necessari adattamenti. 
Tra l’altro il Decreto non considera particolari categorie di strade urbane, 
quali ad esempio quelle collocate in zone residenziali, che necessitano di 
particolari arredi, quali anche i dispositivi per la limitazione della velocità dei 
veicoli. 
 
Si illustrano di seguito le funzioni (Tabella 6.1.1) e le componenti di traffico 
ammesse (Tabella 6.1.2) per le diverse categorie di strade urbane, 
riportando i principali elementi desunti dalle normative per le categorie 
principali e definite conseguentemente per le categorie intermedie. 
 
Le strade urbane sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche 
costruttive, tecniche e funzionali, nelle seguenti categorie principali: 
 
A – Autostrada Urbana; 
D – Strada urbana di scorrimento; 
E – Strada urbana di quartiere; 
F – Strada locale urbana. 
 



Tabella 6.1.1
Classificazione della rete stradale
Funzioni delle strade urbane

CATEGORIE FUNZIONI

Funzione preminente o più opportuna

(A) serve il traffico di attraversamento e di scambio
AUTOSTRADE URBANE raccoglie il traffico delle strade (A-D) e (D)

(A-D) intermedia tra strade (A) e (D)
SCORRIMENTO VELOCE in assenza di strade (A) assume le stesse funzioni

(D) in assenza di strade (A) assume le stesse funzioni
SCORRIMENTO serve il traffico interno di più lunga distanza

distribuisce il traffico delle strade (A) e (A-D)
raccoglie il traffico delle strade (D-E) e (E)

(D-E) intermedia tra strade (D) e (E)
INTERQUARTIERE collegamento interno all'area urbana

(E) collegamento tra settori e quartieri limitrofi
QUARTIERE distribuisce il traffico delle strade (D) e (D-E)

raccoglie il traffico delle strade (E-F) e (E) 

(E-F) intermedia tra strade (E) e (F)
LOCALI INTERZONALI collegamento tra quartieri o interno a un quartiere

(F) a servizio diretto degli edifici
LOCALI interamente compresa all'interno di un quartiere 

immette il traffico sulle strade (E) e (E-F)



Tabella 6.1.2
Classificazione della rete stradale
Categorie di traffico ammesse e spazi da assegnare per le strade urbane
Elementi ripresi dal DM 5-11-2001

Categoria E - Urbana di Quartiere F - Locale Urbana
Strada principale Strada di servizio (event.) Strada principale Strada di servizio (event.)

Pedoni Non ammessa Marciapiede protetto Marciapiede protetto Marciapiede Marciapiede Marciapiede

Velocipedi Non ammessa Corsia o Pista ciclabile Pista ciclabile Corsia o Pista ciclabile Corsia o Pista ciclabile Corsia o Pista ciclabile

Ciclomotori Non ammessa Corsia Corsia Corsia Corsia Corsia

Autovetture Corsia Corsia Corsia Corsia Corsia Corsia

Autobus Corsia Corsia o Corsia riservata Corsia o Corsia riservata Corsia o Corsia riservata Corsia o Corsia riservata Corsia o Corsia riservata
Esclusa fermata Piazzole di fermata o 

eventuale corsia riservata
Corsia riservata e/o 
fermate organizzate

Piazzole di fermata Piazzole di fermata o 
eventuale corsia riservata

Piazzole di fermata

Dimensioni corsie 
adeguate

Autocarri Corsia Corsia Corsia Corsia Corsia Corsia

Autotreni 
Autoaricolati

Corsia Corsia Corsia Corsia Corsia Non ammessa

Veicoli su 
rotaia

Non ammessa Corsia o Corsia riservata 
o appositi spazi

Non ammessa Corsia o Corsia riservata 
o appositi spazi

Corsia o Corsia riservata 
o appositi spazi

Corsia o Corsia riservata 
o appositi spazi
Dimensioni corsie 
adeguate

Sosta Non ammessa (solo in 
spazi separati con 
immissioni ed uscite 
concentrate)

Appositi spazi (Fascia di 
sosta)

Non ammessa (solo in 
spazi separati con 
immissioni ed uscite 
concentrate)

Appositi spazi (Fascia di 
sosta)

Appositi spazi (Fascia di 
sosta)

Appositi spazi (Fascia di 
sosta)

Accessi Non ammessi Ammessi Non ammessi Ammessi Ammessi Ammessi

A - Autostrada Urbana D - Urbana di Scorrimento
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In particolare le strade urbane appartenenti alle suddette categorie devono 
avere le seguenti caratteristiche minime: 
 
A - Autostrada urbana: strada a carreggiate indipendenti o separate da 

spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, 
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o 
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi 
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo 
l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a 
motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. 
Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di 
parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di 
accelerazione. 
La funzione è quella di rendere avulso il centro abitato dal suo traffico di 
attraversamento, traffico che non ha interessi specifici con il centro 
medesimo in quanto ad origine e destinazione degli spostamenti. 
Nel caso di vaste dimensioni del centro abitato, alcuni tronchi terminali 
delle autostrade extraurbane, in quanto aste autostradali di penetrazione 
urbana, hanno la funzione di consentire un elevato livello di servizio 
anche per la parte finale (o iniziale) degli spostamenti di scambio tra il 
territorio extraurbano e quello urbano. 

 
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o 

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

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

 
F - Strada locale urbana: strada opportunamente sistemata ai fini della 

circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facente parte 
degli altri tipi di strade. 
La funzione è di servire direttamente gli edifici per gli spostamenti 
pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari privati. 
In questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le 
strade parcheggio. 

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

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

- entità dello spostamento (distanza mediamente percorsa dai veicoli); 
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- funzione assunta nel contesto territoriale attraversato (collegamento 
nazionale, interregionale, provinciale, locale); 

- componenti di traffico e relative categorie (veicoli leggeri, veicoli pesanti, 
motoveicoli, pedoni, ecc.). 

 
Si possono individuare 4 livelli di rete, ai quali far corrispondere le funzioni e 
le categorie di strade, come di seguito riportato: 
 
a - Rete primaria, che assolve alle funzioni di transito e di scorrimento e che 

può essere indicativamente costituita dalle autostrade urbane (categoria 
A) e dalle strade urbane di scorrimento (categoria D); 

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

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

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

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

 
d - Rete locale, che assolve alla funzione di accesso e che può essere 

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

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

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

 
- Strada urbana interquartiere, intermedia tra strada urbana di scorrimento 

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

 
- Strada locale interzonale, intermedia tra strada urbana di quartiere 

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

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

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

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

lungo ogni singola strada; 
- le previsioni di P.R.G. e di Piani e Progetti esistenti. 
 
Le diverse norme riguardano naturalmente in modo particolare le strade di 
progetto da realizzare, ma devono rappresentare un punto di riferimento e di 
indirizzo anche per l’adeguamento della viabilità esistente, che si deve 
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realizzare attraverso l’idonea attribuzione di funzioni specifiche ai singoli 
elementi viari, la conseguente sistemazione delle intersezioni (con eventuale 
limitazione del numero delle medesime e degli accessi), la regolamentazione 
dei sensi di marcia per le varie componenti di traffico veicolare, la 
regolamentazione della sosta veicolare e la regolamentazione del traffico 
pedonale. 
 
Tra gli interventi di gestione del traffico e della mobilità sono classificati quelli 
di moderazione del traffico. 
 
Le zone a traffico moderato traggono la loro origine dall’esperienza olandese 
degli anni Sessanta (woonerf), ove veniva eliminata la distinzione tra 
carreggiata e marciapiede, in favore di una riorganizzazione dello spazio 
stradale innovativa, a favore delle utenze deboli della strada. 
In Italia il Nuovo Codice della strada ha introdotto la “zona residenziale”, 
definita come “zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a 
protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso da 
appositi segnali di inizio e fine”. 
La creazione di una zona residenziale implica l’applicazione di tecniche di 
traffic calming che comportino la riduzione della velocità veicolare ed 
inibiscano il traffico di transito. 
 
La moderazione del traffico comprende interventi di istituzione di zone 30, 
zone 10, zone pedonali, zone a traffico moderato e zone a traffico limitato. 
 
Il termine “zona 10” indica un’area all’interno della quale vige un limite di 
velocità pari a 10 km/h. 
La “zona 10” rappresenta un provvedimento innovativo, in quanto non 
comporta semplicemente una prescrizione normativa (di riduzione della 
velocità), ma anche un particolare disegno dell’infrastruttura, che interessa in 
particolare l’accesso e l’uscita della zona. 
Le “zone 10” generalmente vengono create dove si pone l’obiettivo di 
privilegiare le funzioni propriamente urbane (residenziali, commerciali, 
ricreative, ecc.), facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato; 
agli effetti dell’accessibilità veicolare le “zone 10” rispetto alle “zone a traffico 
limitato”, comportano penalità inferiori, in quanto non vietano l’accesso ed 
incidono soprattutto disincentivando il traffico di transito. 
 
Il Nuovo Codice della strada definisce l’area pedonale come zona “interdetta 
alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio d’emergenza e salvo 
deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o 
impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissione zero, aventi 
ingombro e velocità tali da essere assimilati ai velocipedi”; in tali aree la 
circolazione è esclusa per la maggior parte dei veicoli. 
 
La zona a traffico limitato (ZTL) è definita nel Nuovo Codice della Strada 
come un’area “in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore 
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”; la ZTL è istituita con 
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un atto amministrativo che non comporta necessariamente specifici interventi 
infrastrutturali. 

 
 
 

6.2 Standard di Classificazione 
 
 
Si riprendono dalle norme, ed in particolare dal D.M. del 5-11-2001, le 
caratteristiche geometriche per le diverse strade, riportando gli elementi 
principali in Tabella 6.2.1. 
 
A titolo esemplificativo si riportano per le diverse categorie di strade alcune 
possibili sezioni tipo, con riferimento alle strade di categoria A – Autostrade 
urbane (Figura 6.2.1), categoria D – Strade urbane di scorrimento (Figura 
6.2.2), categoria E – Strade urbane di quartiere (Figura 6.2.3), categoria F – 
Strade locali urbane (Figura 6.2.4). 
 
Le norme forniscono le seguenti indicazioni principali: 
 
- Le autostrade urbane (categoria A) hanno carreggiate separate da 

spartitraffico da 1.80 m, corsie da 3.75 m, 2 o più corsie per senso di 
marcia, corsia di emergenza da 3.00 m, banchina di destra da 2.50 m (in 
assenza di corsia di emergenza), banchina di sinistra da 0.70 m, fasce 
di pertinenza da 20 m e fasce di rispetto da 30 m. 
Per le altre principali caratteristiche si determinano un raggio 
planimetrico minimo di 252 m, una pendenza trasversale massima in 
curva del 7%, una pendenza longitudinale massima del 6%, da ridurre al 
4% in galleria. 
Si fissa una velocità di progetto variabile tra 80 e 140 km/h. 
Le caratteristiche in precedenza indicate sono riferite alla strada 
principale. 
Per la eventuale strada di servizio si determinano, rispetto a quanto 
previsto per la strada principale, corsie da 3.00 m, 1 o più corsie per 
senso di marcia, raggio planimetrico minimo di 51 m, banchina di destra 
da 0.50 m, banchina di sinistra da 0.50 m, marciapiede da 1.50 m, 
velocità di progetto variabile tra 40 e 60 km/h. 

 
- Le strade urbane di scorrimento (categoria D) hanno carreggiate 

separate con spartitraffico da 1.80 m, corsie da 3.25 m, 2 o più corsie 
per senso di marcia, banchina di destra da 1.00 m, banchina di sinistra 
da 1.00 m, marciapiede da 1.50 m, fasce di pertinenza da 15 m e fasce 
di rispetto da 20 m. 
Per le altre principali caratteristiche si determinano un raggio 
planimetrico minimo di 77 m, una pendenza trasversale massima in 
curva del 5%, una pendenza longitudinale massima del 6%, da ridurre al 
4% in galleria. 
Si fissa una velocità di progetto variabile tra 50 e 80 km/h. 



Tabella 6.2.1
Classificazione della rete stradale
Elementi dimensionali
Elementi ripresi dal DM 5-11-2001

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

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

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

(A) indipendenti 20 30
AUTOSTRADE URBANE o separate da

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

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

(D) indipendenti - 15 20
SCORRIMENTO o separate da

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

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

(D-E) - 15 15
INTERQUARTIERE

unica
Strada principale 50-70 70 5% 6% o separate da 2 o più 3,25 0,50 0,50 1,50 0,50

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

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

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

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

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

(3) Per A in assenza di corsia di emergenza

Note
Le caratteristiche strutturali delle strade sono da considerarsi come "obiettivo da raggiungere" per le strade esistenti, laddove siano presenti vincoli fisici immediatamente non eliminabili
Le categorie di strade DE e EF assumono funzioni e caratteristiche intermedie rispetto alle categorie principali
Il DM non considera i dispositivi per la limitazione della velocità e gli elementi di arredo
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Le caratteristiche in precedenza indicate sono riferite alla strada 
principale. 
Per la eventuale strada di servizio si determinano, rispetto a quanto 
previsto per la strada principale, corsie da 2.75 m, 1 o più corsie per 
senso di marcia, raggio planimetrico minimo di 19 m, banchina di destra 
da 0.50 m, banchina di sinistra da 0.50 m, marciapiede da 1.50 m, 
velocità di progetto variabile tra 25 e 60 km/h. 

 
- Le strade urbane di quartiere (categoria E) hanno carreggiata unica, 

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

 
- Le strade locali urbane (categoria F) hanno carreggiata unica, corsie da 

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

 
Le dimensioni indicate per le larghezze delle corsie delle diverse categorie di 
strade non riguardano le corsie impegnate dai mezzi pubblici o 
prevalentemente utilizzate dai mezzi industriali, per le quali si fissa una 
larghezza standard di 3.50 m. 
Per strade a senso unico di marcia con 1 corsia la larghezza complessiva 
deve essere di 5.50 m, con corsia da 3.75 m riportando la differenza sulla 
banchina di destra. 
Le pendenze longitudinali possono essere incrementate dell’1%, nel caso 
che non sia penalizzata la circolazione. 
 
Il citato Decreto fornisce inoltre altre indicazioni progettuali con i relativi 
metodi di calcolo, non sintetizzabili in forma tabellare, riguardanti in 
particolare gli elementi di margine, la distanza di visibilità, le pendenze 
trasversali, le curve a raggio variabile, gli allargamenti in curva, i raccordi 
verticali. 
Si deve per altro riscontrare che in diverse situazioni le tipologie costruttive 
definite dal Codice non si riescono a sovrapporre alle caratteristiche reali 
delle strade esistenti e alle funzioni che di fatto devono svolgere nello 
schema di rete. 
In taluni casi le strade svolgono di fatto funzioni che non corrispondono alle 
caratteristiche tecniche delle relative categorie; in tali situazioni è quindi 
necessario andare in deroga rispetto a quanto previsto dal Codice. 
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Relativamente alle intersezioni si riprendono (Tabella 6.2.2) per quelle 
relative alle categorie principali di strade e di conseguenza per le categorie 
intermedie le indicazioni fornite dalle norme. 
Le intersezioni sono possibili tra due strade di categoria uguale o contigua. 
 
A titolo esemplificativo si riportano per le diverse intersezioni tra le categorie 
principali di strade alcune possibili soluzioni tipo, corrispondenti a svincolo 
completo (Figura 6.2.5), svincolo parziale (Figura 6.2.6), rotatoria (Figura 
6.2.7), semaforo con canalizzazione (Figura 6.2.8), semaforo senza 
canalizzazione (Figura 6.2.9), precedenza con canalizzazione (Figura 
6.2.10), precedenza senza canalizzazione (Figura 6.2.11). 
 
Le norme forniscono le seguenti indicazioni principali: 
 
- per le autostrade urbane (categoria A), le intersezioni devono essere 

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

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

- per le strade urbane di quartiere (categoria E) le intersezioni possono 
essere a raso, organizzate con rotatoria, precedenza o semaforo, e 
devono essere distanti tra loro almeno 100 m, o possono eventualmente 
essere organizzate con svincoli parziali se con strade di categoria 
superiore. I passi carrai devono essere raggruppati e gli attraversamenti 
pedonali devono essere organizzati agli incroci e possibilmente 
semaforizzati o eventualmente zebrati; 

- per le strade urbane locali (categoria F) le intersezioni sono a raso, 
organizzate con precedenza, semaforo o rotatoria, non esiste limite nella 
loro frequenza, le svolte a sinistra sono ammesse. I passi carrai possono 
essere diretti, gli attraversamenti pedonali sono zebrati e possono essere 
realizzati ogni 100 m. 

 
Eventuali altri elementi delle sezioni stradali e delle intersezioni potranno 
essere definiti considerando anche gli aspetti progettuali più legati all’arredo 
urbano, alla sicurezza ed alla moderazione del traffico. 
 
Le norme così definite devono rappresentare lo schema di riferimento per la 
classificazione allo stato di fatto e per i successivi aggiornamenti in 
previsione di nuove infrastrutture e per la progettazione delle infrastrutture 
stesse. 
 



Tabella 6.2.2
Classificazione della rete stradale
Tipologia e localizzazione delle intersezioni

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

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

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

precedenza o semaforo (*)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

precedenza o semaforo (*)

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

TIPOLOGIA DELLE INTERSEZIONI
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E’ comunque necessario che in relazione ad ogni intervento si effettuino le 
necessarie verifiche sui flussi di traffico, con specifiche rilevazioni e 
simulazioni, al fine di definire la capacità e dimensionare correttamente le 
sezioni stradali e le intersezioni. 
 
Facendo riferimento all’insieme delle norme vigenti, si ricorda che gli 
elementi dimensionali definiti per le diverse categorie stradali devono 
sicuramente essere assunti per la progettazione di nuove strade, mentre 
possono essere considerati come obiettivo per le strade esistenti, nel definire 
la classificazione e gli interventi di riorganizzazione, quando limiti fisici 
esistenti non consentano nell’immediato di adottare le dimensioni definite 
come standards dal D.M. del 5-11-2001. 
Si rammenta per altro che lo stesso Decreto non analizza in nessun modo gli 
interventi di moderazione del traffico e della velocità, rimandando ad altre 
norme specifiche, che allo stato attuale non sono state emanate. 
E’ evidente che in tale situazione gli interventi di moderazione del traffico non 
devono considerarsi vietati, ma devono essere realizzati individuando nelle 
singole realtà opportuni criteri di progettazione. 
 
 
 

6.3 Classificazione delle Strade 
 
 
Si classificano le strade all’interno del centro abitato considerando quelle 
esistenti e quelle previste nello scenario di progetto. 
 
Per le strade urbane di scorrimento (categoria D), che servono il traffico di 
attraversamento e di scambio, è prevista la sezione a carreggiate separate 
con almeno 2 corsie per senso di marcia e la sosta è ammessa solo in spazi 
separati dalla carreggiata. 
 
Per le strade urbane di quartiere (categoria E) è prevista la sezione ad unica 
carreggiata ed è ammessa la sosta solo in appositi spazi; tali strade non 
devono comunque essere funzionali a servire il traffico di attraversamento, 
ma devono collegare i quartieri limitrofi o essere interne agli stessi, per 
quartieri di più vaste dimensioni. 
 
Per le strade urbane locali (categoria F), che devono essere interne ai 
quartieri e devono essere a servizio degli edifici e dei pedoni, è consentita la 
sosta su strada, ma non è consentito il transito dei mezzi pesanti. 
 
Per le strade urbane interquartiere (categoria DE) e per le strade locali 
interzonali (categoria EF) si possono assumere caratteristiche intermedie a 
quelle relative alle categorie principali. 
 
Nei casi in cui si renda necessario classificare le strade in relazione alle 
funzioni svolte, pur non essendo rispettate tutte le caratteristiche costruttive 
definite dalle norme per la relativa categoria, gli indirizzi progettuali futuri 



 

 
CITTA’ DI SESTO S. GIOVANNI   Febbraio 2008   Pagina 35 di 43 
PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO 
 

dovranno prevedere i necessari adeguamenti, soprattutto in relazione alla 
presenza della sosta e dei passi carrai, alla localizzazione delle fermate del 
trasporto pubblico, alla dimensione delle corsie, alla organizzazione delle 
intersezioni. 
 
Relativamente alle modalità di precedenza tra i diversi tipi di strade, si deve 
innanzitutto ricordare che secondo il Codice le intersezioni viarie di ogni tipo 
di strada sono ammesse esclusivamente con altre strade dello stesso tipo o 
di tipo immediatamente precedente o seguente. 
Agli incroci non semaforizzati le modalità di precedenza devono tenere conto 
della classificazione delle strade e quindi le strade di classe superiore, salvo 
casi particolari, devono avere precedenza in corrispondenza degli incroci con 
strade di classe inferiore, e agli incroci tra strade della stessa classe si dovrà 
valutare caso per caso circa l’organizzazione delle precedenze. 
In relazione alla classe della strada e all’entità dei flussi è comunque  da 
verificare la necessità di semaforizzare l’incrocio o di prevedere 
organizzazioni a rotatoria o canalizzate. 
Relativamente alle rotatorie è comunque necessario prevedere 
l’organizzazione con diritto di precedenza per il traffico che transita in 
rotatoria. 
 
All’interno delle strade di categoria F e di categoria EF, ma anche per strade 
primarie con particolari problematiche legate alla sicurezza, si possono 
individuare gli interventi di moderazione del traffico e in particolare gli 
interventi relativi alle zone a 10 Km/h. 
 
Nella definizione della classificazione si possono effettuare alcune scelte 
strategiche circa il ruolo e le caratteristiche delle diverse tipologie di strade. 
Soprattutto per le categorie intermedie, le norme esistenti lasciano sufficienti 
margini di manovra sulla definizione della classificazione. 
 
Optando per la classificazione delle strade nelle categorie superiori si tende 
a privilegiare il traffico di attraversamento e di penetrazione, mentre con la 
classificazione nelle categorie inferiori si tende a privilegiare il traffico locale. 
 
 
 

6.4 Classificazione delle Strade di Sesto S.G. 
 
 
Le Strade di Sesto San Giovanni sono state classificate nel seguente modo 
(Figura 6.4.1): 

 
Categoria A (Autostrade): 
 
- Tangenziale Nord di Milano; 
- Tangenziale Est; 
- Autostrada A4 Milano  - Venezia. 
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Categoria D (Scorrimento): 
  
- Viale Fulvio Testi; 
- Via Clerici; 
- Via Carducci. 
 
Categoria DE (Urbane interquartiere): 
 
- Ring Nord; 
- Viale Gramsci da Via Vulcano a Largo Levrino; 
- Via Vulcano; 
- Viale Italia da A4 a svincolo tangenziale; 
- Viale Edison;  
- Via Cantore da Viale Edison a Via Grandi; 
- Via Grandi; 
- Via dei Partigiani; 
- Via di Vittorio; 
- Viale Marelli da confine Comunale fino a Via Pavese; 
- Via Pavese; 
- Via Isonzo da Viale Italia a Viale Edison; 
- Viale Italia da Via Pavese a Via Isonzo; 
- Via Buozzi  
 
Categoria E (Quartiere): 
 
- Via Crescenzago; 
- Via Morganti 
- Via Roma; 
- Via Breda; 
- Viale Gramsci da Via Roma a Largo Levrino; 
- Cavalcavia Buonarroti; 
- Via Trento; 
- Viale Italia da Svincolo tangenziale Nord a Via Cantore; 
- Via Cantore da Viale Italia  a Viale Edison; 
- Viale Rimembranze da Viale Edison a Via Crescenzago; 
- Via Milanese da confine Comunale a Via Carducci. 
 
Categoria E-F (Locali Interzonali): 
 
- Via Lombardia; 
- Via Marx; 
- Via Fratelli di Dio; 
- Via Pace; 
- Via Volontari del Sangue; 
- Via Manin; 
- Via Pisa; 
- Viale Marelli da Via Pavese a Via Piave; 
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- Via Piave; 
- Via V. Veneto; 
- Via Fogagnolo; 
- Via Fiorani; 
- Viale Italia da Viale Marelli a Via Pavese, da Via Isonzo a Via Cantore; 
- Via XXIV Maggio da Via Isonzo a Viale Edison; 
- Via Isonzo da Viale Italia a Via XXIV Maggio; 
- Via Cadorna; 
- Via Acciaierie; 
- Via Mazzini; 
- Via G. d’ Arco; 
- Via Cairoli; 
- Via Rimembranze da Viale Edison a Viale Italia; 
- Via Bellini; 
- Via Masaniello; 
- Via Bellini; 
- Via Monte Grappa; 
- Via F.lli Piccardi; 
- Via Campari; 
- Via Timavo; 
- Via Sacchetti; 
- Via Corridoni; 
- Via Rovani; 
- Via F.lli Bandiera; 
- Via Cardinale Ferrari; 
- Via Saint Denis; 
- Viale Matteotti; 
- Via Monti; 
- Via Risorgimento da Viale Matteotti a F.lli Bandiera; 
- Viale F.lli Casiraghi; 
- Via Boccaccio. 
 
Tutte le restanti strade sono state classificate sotto la categoria F (Locale). 
 
Nelle Figure 6.4.2 – 6.4.7  si riporta la configurazione prevista per il Viale 
Edison classificato come D-E strada interquartiere, con due corsie per senso 
di marcia, eliminazione della sosta in carreggiata e sistemazione delle 
intersezione a rotatoria, con l’eliminazione dei movimenti di svolta a sinistra 
dalla viabilità secondaria. 
 
 
 

6.5 Altri Elementi per la Definizione del Regolamento Viario 
 
 
Passi carrabili 
1. Ai sensi dell’art.3, 1° comma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo 

codice della strada), si definisce «passo carrabile» ogni accesso ad 
un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. 
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2. I passi carrabili devono essere realizzati ad almeno 12 m dalle 
intersezioni, garantendo in ogni caso la visibilità da una distanza pari 
allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella 
strada (art.47 comma 2 Reg. Att.). 

3. Lungo le strade di scorrimento (D), interquartiere (DE) e di quartiere (E), 
l’apertura di nuovi passi carrai è ammessa soltanto in presenza di strada 
di servizio o di piazzale esterno alla carreggiata. 

4. Lungo le strade interzonali (EF), l’apertura di nuovi passi carrabili, non 
dotati di sistemi di apertura automatica, comandati a distanza, è 
subordinata all’arretramento del cancello di ingresso di almeno 4,5 m dal 
margine esterno della carreggiata. I nuovi passi carrabili, anche se dotati 
di sistemi di apertura automatica, dovranno comunque presentare 
larghezza tale da consentire ai veicoli in entrata e/o in uscita di non 
impegnare la corsia contromano della carreggiata stradale. Laddove il 
passo carrabile sia destinato ad essere utilizzato da autocarri od altri 
veicoli pesanti, le dimensioni della larghezza e dell’arretramento devono 
essere aumentate, in modo tale da consentire ai veicoli in entrata e/o in 
uscita di non impegnare la corsia contromano della carreggiata stradale. 

5. Lungo le strade locali (F) l’apertura di nuovi passi carrai è ammessa 
anche in assenza di arretramento del cancello, applicandosi la deroga di 
cui all’art.47 comma 4 Reg.Att. Tale deroga non si applica ai passi carrai 
destinati ad essere utilizzati da autocarri od altri veicoli pesanti. 

 
Accessi laterali di insediamenti ad alta affluenza di utenti 
1. L’insediamento di grandi centri commerciali (S.l.p.>10.000 mq) o di altri 

interventi di rilevante peso insediativo è ammesso lungo le strade di 
scorrimento (cat.D), interquartiere (cat.DE) e di quartiere (cat.E). E’ 
vietato lungo le strade interzonali (cat.EF) e locali (cat.F). 

2. Il rilascio delle concessioni relative a tali insediamenti è sempre 
subordinato alla presentazione di uno specifico studio d’impatto sulla 
viabilità. 

3. In ogni caso, l’insediamento di grandi centri commerciali o di altri 
interventi di rilevante peso insediativo deve rispondere alle prescrizioni 
seguenti: 
 Strade urbane di scorrimento (cat.D): lo sbocco delle strade di 

servizio alle aree di sosta interne è ammesso solo con corsie di 
accelerazione e decelerazione rispondenti ai requisiti descritti 
all’art.3. comma 2; dev’essere previsto lo svincolo delle manovre di 
svolta a sinistra. 

 Strade interquartiere (cat.DE), strade di quartiere (cat.E) e strade 
interzonali (cat.EF): è richiesto lo svincolo delle manovre di svolta a 
sinistra, od in alternativa la realizzazione di semaforizzazioni 
canalizzate o di rotatorie di diametro esterno compreso fra 35 e 50 m. 

 Strade interzonali (cat.EF): è consentito l’allaccio con incrocio 
semaforizzato, previa verifica della capacità tecnica e delle condizioni 
di sicurezza dello stesso. 

 
 
 



 

 
CITTA’ DI SESTO S. GIOVANNI   Febbraio 2008   Pagina 39 di 43 
PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO 
 

Limiti di velocità 
1. Il limite di velocità è pari, di norma, a 30 km/h all’interno delle Zone a 

Traffico Limitato (ZTL) e nelle Zone a Traffico Moderato (ZTR), a 50 
km/h su tutte le altre strade. Tale limite viene essere opportunamente 
ridotto in presenza di situazioni puntuali critiche (restringimenti di 
carreggiata, intersezioni pericolose, attraversamenti pedonali, ecc…). 

2.  Lungo le strade urbane di scorrimento (categoria D) il limite di velocità 
può essere elevato a 70 km/h, esclusivamente in presenza di pista 
ciclabile in sede propria. 

3.  Lungo le strade locali interzonali il limite di velocità può essere ridotto a 
40 km/h. 

4.  Lungo le strade locali interzonali complementari e lungo le strade locali, 
anche se non incluse in Zone a Traffico Moderato, il limite di velocità 
può essere ridotto a 30 km/h. 

5.  Nelle Zone a Traffico Limitato il limite di velocità può essere ridotto sino 
a 10 km/h. 

6.  Nelle Aree Pedonali i veicoli ammessi debbono procedere in ogni caso a 
passo d’uomo. 

 
 
Dispositivi di moderazione del traffico 
1.  Lungo le strade urbane di scorrimento (cat.D), interquartiere (cat.DE) e 

di quartiere (cat.E) non sono di regola ammessi dispositivi di 
moderazione comportanti lo sfalsamento altimetrico della carreggiata 
(dossi, platee o simili). 

2.  Lungo le strade locali interzonali (cat.EF) i dispositivi di moderazione 
comportanti lo sfalsamento altimetrico della carreggiata sono ammessi 
soltanto in casi eccezionali, sulla base a motivate deroghe circa la 
velocità minima di progetto. 

3.  Lungo le strade locali interzonali (cat.EF) gli interventi di moderazione 
sono consentiti, con velocità minima di progetto pari a 40 km/h, 
puntualmente riducibili a 30 km/h. Possono in particolare essere utilizzati 
dossi, intersezioni ed attraversamenti pedonali rialzati, restringimenti 
portati puntualmente anche fino a 2,4 m per corsia, chicanes. 

4.  Lungo le strade locali (cat.F) gli interventi di moderazione sono 
consentiti con velocità minima di progetto pari a 30 km/h, puntualmente 
riducibili a 15 km/h. Possono in particolare essere utilizzati dossi, 
intersezioni ed attraversamenti pedonali rialzati, restringimenti portati 
puntualmente anche fino a 2,4 m per corsia, chicanes. 

 
 
Mobilità pedonale 
1.  La larghezza minima dei marciapiedi è pari a 2,50 m sulle strade urbane 

di scorrimento (cat.D) ed interquartiere (cat.DE), a 2,00 m sulle strade di 
quartiere (cat.E) ed interzonali (cat.EF), a 1,50 m sulle strade locali. La 
larghezza utile per il transito dei pedoni, al netto dell’ingombro degli 
eventuali ostacoli od elementi di arredo, quali pali, lampioni o simili, non 
può in nessun caso essere inferiore ad 1,00 m. 
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2.  In corrispondenza di portici, la larghezza del marciapiede esterno può 
essere ridotta ad 1,00 m. Laddove i portici presentino una larghezza 
adeguata (almeno 2,50 m) il marciapiede esterno può essere omesso. 

3.  In tutti i casi in cui non sia tecnicamente possibile realizzare marciapiedi 
rialzati, la circolazione dei pedoni deve essere garantita mediante 
appositi spazi delimitati da elementi fisici di protezione, anche di tipo 
discontinuo. In tali casi dev’essere adottato il limite di velocità di 30 
km/h. 

4.  Gli attraversamenti pedonali delle strade urbane di scorrimento (cat.D), 
delle strade interquartiere (cat.DE) e delle strade di quartiere (cat.E) 
debbono essere dotati di isola salvagente centrale di larghezza minima 
pari ad 1 m, o di altra protezione equivalente. 

 
 
Occupazioni permanenti di suolo pubblico 
1.  L’occupazione permanente dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole 

od altre installazioni fisse è ammessa, in adiacenza ai fabbricati, sino ad 
un ingombro massimo tale da lasciare libera una zona per la 
circolazione pedonale, larga almeno 2,00 m. 

2.  L’occupazione permanente non può comunque ricadere all’interno dei 
triangoli di visibilità delle intersezioni. 

 
 
Occupazioni temporanee di suolo pubblico 
1.  Ai fini del presente regolamento, la collocazione di cantieri edili sulla 

carreggiata stradale è comunque assimilata ad una occupazione 
temporanea di suolo pubblico. 

2.  Le occupazioni temporanee della totalità della sede stradale sono 
vietate lungo le strade di scorrimento (cat.D). Esse sono ammesse lungo 
le altre strade, a condizione che vengano predisposti itinerari alternativi 
per il traffico automobilistico e pedonale. 

3.  Le occupazioni temporanee di una parte della sede stradale sono 
generalmente vietate lungo le strade di scorrimento (cat.D), mentre 
possono essere autorizzate lungo le altre strade, a condizione che la 
larghezza del marciapiede sia tale da assicurare comunque uno spazio 
non inferiore ai 1,20 m per la mobilità dei pedoni su almeno un lato. 

4.  Le fiere, i mercati settimanali e le giostre stagionali debbono essere 
localizzate in aree esterne alla carreggiata stradale ovvero, previa 
verifica del rispetto dei vincoli di itinerario e di traffico, lungo le strade 
interzonali (cat.EF) o locali (cat.F). 

5.  In tutti i casi in cui renda necessaria l’occupazione temporanea della 
totalità o di una parte della sede stradale, dovrà essere prevista una 
idonea segnaletica, a norma degli artt.30 e 31 del Reg.Att. Nel caso di 
occupazioni temporanee dovute a cantieri edili, l’autorizzazione verrà 
fornita dietro presentazione di estratto del fascicolo della sicurezza ex 
D.Lgs.494/1996, che indichi le misure previste per tale segnaletica. 
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Lavori di manutenzione stradale 
1.  I lavori di manutenzione, che interessano la sede stradale devono 

essere preventivamente autorizzati dall’ufficio viabilità, previa verifica 
della compatibilità della mobilità dell’area e dell’esistenza di misure 
alternative per la circolazione. 

2.  Il deposito delle attrezzature e dei materiali deve essere ricavato 
all’interno della zona di cantiere, utilizzando in primo luogo gli spazi 
destinati alla sosta, ed in via subordinata la carreggiata ed il 
marciapiede. 

3.  Per la circolazione a margine delle zone di cantiere, lungo le strade di 
scorrimento (cat.D), interquartiere (cat.DE) e di quartiere (cat.E) 
dev’essere assicurata una larghezza minima pari a 5,50 m se a doppio 
senso di marcia, a 3,00 se a senso unico di marcia. Sulle altre strade tali 
valori possono essere ridotti sino a 4,50 m (previa istituzione del senso 
unico alternato) ed a 2,75 m. 

4.  Per quanto attiene alla mobilità pedonale, deve essere garantito il 
mantenimento dei collegamenti su almeno un lato della carreggiata. 
Eventuali camminamenti temporanei devono avere una larghezza 
minima di 1,20 m e non presentare ostacoli tali da pregiudicare la 
mobilità dei portatori di handicap. 

5.  L’attivazione del cantiere stradale deve essere preceduta, per almeno 
tre giorni feriali consecutivi, dall’apposizione di adeguata segnaletica, in 
grado di informare gli utenti relativamente all’estensione del cantiere, 
alla tipologia ed alla finalità dei lavori previsti, alla data di inizio e di fine 
dei lavori. 
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7. LE SIMULAZIONI DEL TRAFFICO  
 
 
Gli Interventi proposti nell’ambito del PGTU sono stati valuti anche con l’’utilizzo 
del modello di simulazione PTMSNET sviluppato da Centro Studi Traffico, 
assegnando la matrice delle relazioni Origine/Destinazione con l’auto privata, 
dell’ora di punta del mattino, allo stato di fatto e della matrice della punta del 
mattino integrata con la domanda generata dalle nuove aree di espansione 
urbanistica. 
Nella Figura 7.1 si riporta la simulazione dell’assetto previsto dal PGTU, con la 
matrice integrata dalla domanda di mobilità generata dai Piani approvati di 
trasformazione urbanistica. In particolare sono stati considerati, tra tutte le 
previsioni insediative (Figure 7.2 e 7.3) le seguenti trasformazioni territoriali che 
dovrebbero realizzarsi nell’arco temporale di attuazione del PGTU: PII Diffusi 
Ambito 1, PII Campari, PII Bellini-Puccini, PII Carmine, il completamento del PII 
Marelli (3), PII Triakis, PII Decapaggio, PII Milano Pace, Contratto di Quartiere II, 
PII Cascina Gatti (Bergamella) e PII Diffusi Ambito 3, per circa 310.000 mq di SLP 
con una previsione totale di circa 4.100 nuovi residenti e 2.800 nuovi addetti. 
Gli interventi sulla viabilità simulati in questo scenario comprendono il 
completamento di Viale Edison fino allo svincolo con la Tangenziale Nord 
all’altezza del cavalcavia Vulcano ed il suo riassetto con l’introduzione di rotatorie 
così come descritto nelle Figure 6.4.2-6.4.7), l’attuazione delle ZTL della Cascina 
Gatti, di Via Montegrappa e di Via G. D’Arco, la nuova viabilità dei PII Marelli e 
Cascina Gatti, interventi di moderazione del traffico in Via Cesare da Sesto e in 
Via Volontari del Sangue, la connessione di Via Ring Nord con Viale Gramsci, 
mantenendo l'attuale connessione con Viale Gramsci attraverso Via F.lli Gracchi.  
Il mantenimento della tratta di collegamento su Via F.lli Gracchi permette di 
alleggerire la nuova rotatoria prevista tra Viale Gramsci e il Ring Nord delle 
relazioni tra il cavalcavia Buonarroti e il Ring Nord in direzione di Viale F. Testi, 
tenendo conto che l'attuazione della trasformazione urbanistica delle aree ex Falck 
incrementeranno fortemente queste relazioni.      
Il completamento di Viale Edison permette, non solo di scaricare di oltre il 50% il 
volume del traffico che allo stato interessa Viale Italia (Tabella 7.1), ma anche di 
alleggerire la direttrice Gramsci-Roma-Breda, tra il Ring Nord e il cavalcavia 
Buozzi, con una riduzione del 16% su Viale Gramsci nella tratta tra il cavalcavia 
Buonarroti e Via Bellini e del 20% su Via Roma. 
L'incremento di traffico sulla tratta terminale di Viale Casiraghi (+16%), compatibile 
con la sua capacità, è da imputare all'attuazione della ZTL di Via Montegrappa e 
dal completamento del Ring Nord senza la connessione verso Fulvio Testi, 
quest'ultimo considerato come intervento non di breve termine.  
L'incremento di traffico su Via Cantore (+39%), anch'esso compatibile comunque 
con la sua capacità e con suo il ruolo funzionale, è da imputare in parte 
all'attuazione della ZTL della Cascina Gatti e dagli interventi di moderazione del 
traffico previsti per Via Volontari del Sangue.            
 
L’attuazione dell’estensione della tariffazione della sosta prevista dal Piano a tutta 
l’area Centrale di Sesto dovrebbe portare ad una riduzione complessiva del traffico 
con destinazione Sesto S.G. pari all’11%, con particolari benefici nelle sezioni di 
controllo, in P.zza Diaz in direzione del sottopasso ferroviario (-14%), in Via la 









Tabella 7.1 - Simulazioni del traffico - variazioni nelle sezioni di controllo 
Punta del mattino 7.35-8.45 - Veicoli Leggeri
SEZIONE TRATTA Flussi 

Rilevati
Sezione Stato di 

Fatto
Assetto 

PGTU
Stato di 

Fatto
Assetto 

PGTU
Carducci 1530 01 ING 1524 1761 Auto Totali 19.437 20.610
Carducci 1136 01 USC 954 1088 Distanza media Km 4,847 4,895
Carducci Milanese-XX Settembre 2666 2478 2849 Tempo medio min 12,0 11,5

0,0% 15,0% Veicoli-Km 94.217 100.879
Saint Denis 651 02 ING 320 331 Veicoli-ora 3.880 3.940
Saint Denis 104 02 USC 414 418 Vel media 24,3 25,6
Saint Denis La Fratta-Leopardi 755 734 749 Auto Totali 0,0% 6,0%

0,0% 2,0% Distanza media Km 0,0% 1,0%
La Fratta 808 02a ING 1003 925 Tempo medio min 0,0% -4,2%
La Fratta 93 02a USC 0 0 Veicoli-Km 0,0% 7,1%
La Fratta Saint Denis-De Zorzi 901 1003 925 Veicoli-ora 0,0% 1,5%

0,0% -7,8%
Montegrappa 689 03 ING 373 178
Montegrappa 575 03 USC 1328 1246
Montegrappa Pellico-Monti 1264 1701 1424

0,0% -16,3%
Casiraghi 490 04 ING 573 721
Casiraghi 779 04 USC 595 636
Casiraghi Bellini-Ring Nord 1269 1168 1357

0,0% 16,2%
Gramsci 1044 05 ING 1103 1015
Gramsci 685 05 USC 527 594
Gramsci Vulcano-Ring Nord 1729 1630 1609

0,0% -1,3%
Gramsci 708 05b NORD 503 390
Gramsci 722 05b SUD 735 653
Gramsci Puccini-Bellini 1430 1238 1043

0,0% -15,8%
Italia 1073 06 ING 1105 446
Italia 589 06 USC 730 338
Italia Trento-Vulcano 1662 1835 784

0,0% -57,3%
Italia 1158 06b ING 966 397
Italia 856 06b USC 654 361
Italia Puricelli Guerra-Cantore 2014 1620 758

0,0% -53,2%
Di Vittorio 1543 07 ING 1661 1719
Di Vittorio 1877 07 USC 1820 2012
Di Vittorio Pisa-Manin 3420 3481 3731

0,0% 7,2%
Cantore 651 07b ING 915 1213
Cantore 1070 07b USC 1097 1586
Cantore Italia-Grandi 1721 2012 2799

0,0% 39,1%
Edison 996 09a NORD 721 821
Edison 587 09a SUD 852 693
Edison Adamello-Marelli 1583 1573 1514

0,0% -3,8%
Marelli 1419 09b NORD 1118 923
Marelli 997 09b SUD 1540 1336
Marelli Viale Monza-Viale Edison 2416 2658 2259

0,0% -15,0%
Roma 479 10 NORD 394 336
Roma 959 10 SUD 1074 828
Roma P. IV Novembre-Solferino 1438 1468 1164

0,0% -20,7%
G. D'Arco 794 11 EST 722 725
G. D'Arco 679 11 OVEST 672 592
G. D'Arco V. Veneto-Acciaierie 1473 1394 1317

0,0% -5,5%
Garibaldi Gramsci-Piave 955 12a OVEST 858 836

0,0% -2,6%
Piave Garibaldi-P. Repubblica 1565 12b SUD 1539 1386

0,0% -9,9%
Buozzi 1595 13 NORD 1422 1482
Buozzi 1609 13 SUD 1901 1832
Buozzi Marelli-Breda 3204 3323 3314

0,0% -0,3%
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Fratta in ingresso a Sesto (-9%), in Via Di Vittorio in ingresso (-7%), in Viale 
Edison in direzione nord all'altezza di Via Marelli (-10%) e in Via Montegrappa in 
ingresso (-11%). 
 
Nella Tabella 7.2 sono riportati per gli scenari simulati, relativamente al traffico 
leggero dell’ora di punta del mattino, i veicoli-Km complessivi della rete, i veicoli-
ora e le velocità medie,sulla base dei quali sono stati calcolati i relativi consumi 
annuali di carburante equivalente e le emissioni di CO2.  
Il calcolo dei consumi energetici e di emissioni di CO2 è stato effettuato applicando 
il modello Copert IIII, sulla base della distribuzione per tipologia dei mezzi 
dell’attuale parco veicolare della regione Lombardia, ai veicoli-Km e alle velocità 
medie del sistema dei diversi scenari simulati. 
La scelta dell’utilizzo delle emissioni di CO2 come indicatore delle emissioni 
inquinanti da traffico, è dettata dal fatto che mentre per gli altri inquinanti come il 
PM10, NOx, NH3, ecc. il rinnovo del parco circolante darà un significativo 
contributo in termini di riduzione delle emissioni nei prossimi anni, per l'anidride 
carbonica i miglioramenti tecnologici saranno nel breve-medio termine 
relativamente limitati. 
L’analisi dei tempi medi di viaggio e delle velocità evidenzia per l’assetto di piano 
proposto, al netto degli effetti sulla tariffazione della sosta e degli interventi a 
favore del trasporto pubblico, una riduzione della congestione che si traduce in un 
aumento della velocità media che passa da 24.3 Km/h a 25.6 Km/h, pur in 
presenza di una crescita del 6% della domanda di mobilità indotta dalle aree di 
trasformazione urbanistica, ed un forte contenimento della crescita dei consumi di 
carburante complessivi (+0.3%) e delle emissioni di CO2 (+0.4%).  
I benefici "ambientali" complessivi dell'assetto del PGTU si evidenziano 
ulteriormente depurando le simulazioni dello scenario proposto dalla crescita di 
domanda indotta dalla nuove aree di trasformazione urbanistica e non tenendo 
conto dell'effetto positivo del trasferimento modale indotto dall'estensione della 
tariffazione della sosta. In questa simulazione si ottiene una riduzione del tempo 
medio del viaggio all'interno del territorio comunale del -4.5%, con conseguenti 
benefici in termini di variazione di emissioni di CO2 stimabili pari al -5.0%. 
Considerando infine anche il contributo della tariffazione della sosta, pur in 
presenza di una crescita della domanda indotta dalla nuove aree di trasformazione 
urbanistica, si registra una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 
CO2 complessivi pari a  -3.9%, contro aumenti del 5.4% dei consumi energetici e 
del 5.6% delle emissioni inquinanti, che si avrebbero in un'ipotesi di "non 
intervento".   
 
Oltre agli interventi previsti dal Piano saranno da valutare, con uno di 
approfondimento specifico, diversi scenari di più lungo termine che comprendono 
l'attuazione di tutte le trasformazioni urbanistiche, comprese le aree Falck, e la 
realizzazione di interventi infrastrutturali quali il collegamento del Ring Nord con 
Viale Fulvio Testi all'altezza dell'intersezione con Viale Casiraghi, un nuovo 
svincolo del Peduncolo su Viale Edison all'altezza del gomito per le relazioni da e 
per Milano, il completamento della linea M1 a Bettola e diverse soluzioni di 
riassetto del nodo tra l'attuale svincolo della Tangenziale Nord e Viale Edison e 
Viale Italia.   



TABELLA 7.2
SCENARI DEGLI INTERVENTI DELLA VIABILITA'
VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI
CONFRONTO DEI VEICOLI-KM E VEICOLI-ORA

Consumi Emissioni

Con matrice Auto privata TUTTI I MOTIVI - ORA DI PUNTA MATTINO

Velocità 
Medie

Tempo 
medio di 
Viaggio 

carburante 
equivalente CO2

Scenario Veicoli veic*Km veic*h Km/h minuti Tonn./anno Tonn./anno

Stato di fatto 19.437 94.217 3.880 24,3 11,98 32.329 73.324

Assetto PGTU senza 
trasformazioni urbanistiche 19.437 95.817 3.707 25,8 11,44 30.677 69.622

Stato di fatto con trasformazioni 
urbanistiche 20.610 99.191 4.122 24,1 12,00 34.124 77.320

Assetto PGTU 20.610 100.879 3.940 25,6 11,47 32.416 73.626

Assetto PGTU con tariffazione 
della sosta 19.646 97.009 3.745 25,9 11,44 31.058 70.488

∆% stato di fatto - Assetto PGTU 
senza trasf. Urbanistiche 0,0% 1,7% -4,5% 6,4% -4,5% -5,1% -5,0%

∆% stato di fatto - Stato di fatto 
con trasformazioni urbanistiche 6,0% 5,3% 6,2% -0,9% 0,2% 5,6% 5,4%

∆% stato di fatto - Assetto PGTU 6,0% 7,1% 1,5% 5,5% -4,2% 0,3% 0,4%

∆% stato di fatto - Assetto PGTU 
con tariffazione sosta 1,1% 3,0% -3,5% 6,7% -4,5% -3,9% -3,9%

Nota: i consumi energetici e le emissioni di CO2 sono calcolati sulla base della velocità media della rete


