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1 Introduzione
La presente relazione illustra i contenuti della Ia fase della redazione del Piano Generate del
Traffico Urbano (PGTU) del comune di Abbiategrasso: Fase di INDAGINE, ANALISI E DIAGNOSI.
Il lavoro di redazione del PGTU è stato articolato in due fasi:


fase di indagini, analisi e diagnosi;



fase di progettazione.

La presente relazione, che rappresenta descrizione e sintesi della Ia fase, è stata articolata in
diverse parti tra loro correlate, con il supporto grafico di tavole fornite a corredo.
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2 Quadro di riferimento tecnico - normativo
2.1

Inquadramento normativo

Il presente Piano Generate del Traffico Urbano (PGTU) è stato redatto ai sensi dell’art. 36 del
Codice della Strada (D.Isg. 30 aprile 1992 n.285) e delle Direttive del Ministero dei LL.PP. del 24 giugno 1995 “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”1. Queste ultime forniscono le seguenti indicazioni:
Il Piano Generate del Traffico Urbano (PGTU) è costituito da un insieme coordinato di interventi
per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate.
In particolare il PGTU deve essere inteso come “piano di immediata realizzabilità”, con l'obiettivo di contenere le criticità della circolazione (…)
La progettazione dell'organizzazione della circolazione stradale deve prevedere interventi su
tutti i suoi settori, inclusa la gestione ottimale degli spazi stradali esistenti, pubblici o aperti all'uso
pubblico (individuazione degli interventi di organizzazione delle sedi viarie, finalizzata al miglior uso
possibile delle medesime per la circolazione stradale) (…)
Gli interventi del PGTU devono essere realizzabili nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e
mezzi di trasporto sostanzialmente invariate, cioè attuati con attrezzature ed arredi funzionali delle

1

L’evoluzione normativa dei Piani Urbani del Traffico è stata scandita dai seguenti passaggi:


Introdotti nel 1986 da una Circolare del Ministero dei LLPP (Circ. 8 agosto 1986 n.2527) “Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico veicolare. Piani Urbani del Traffico”



Ulteriori specifiche nel 1991 da una Circolare del Ministero per i Problemi delle Aree Urbane (Circ. 28 maggio
1991 n.1196) “Indirizzi attuativi per la fluidificazione del traffico urbano, anche ai fini del risparmio energetico”.



Normati nel 1992 dall’art. 36 del Nuovo Codice della strada (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285)



Direttive per la redazione dei PGTU nel 1995 (Direttive 24 giugno 1995 Gazzetta Ufficiale n.146) “Direttive per la
redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico (art. 36 del DLgs 30 aprile 1992, n.285)



Ulteriori precisazioni nel 1997 da una Circolare del Ministero dei LLPP (Circ. 2 dicembre 1997 n. 6372/97 “Precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla redazione e all’adozione del Piano Generale del Traffico Urbano delle
aree metropolitane e delle conurbazioni”



Contenuti innovativi nel 1999 da un Decreto del Ministero dei LLPP (DM 31 dicembre 1999)“Contenuti innovativi
per i Piani Urbani di Traffico di seconda generazione”.
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infrastrutture di trasporto esistenti (ad esempio specializzazioni di uso delle sedi stradali, spartitraffico,
canalizzazioni delle intersezioni, semafori, ecc.).
Nel processo di pianificazione e governo del sistema dei trasporti a scala urbana, il PGTU costituisce in definitiva lo strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, che mediante successivi aggiornamenti (piano processo) rappresenta le fasi attuative di un disegno strategico di lungo periodo.

2.1.1

GLI OBIETTIVI DEL PIANO

Il PGTU ha quale principale obiettivo quello di: migliorare le condizioni di circolazione sulla rete stradale.
L’obiettivo enunciato può essere declinato secondo la seguente articolazione di obiettivi:


Migliorare la circolazione degli spostamenti interni al comune;



Aumentare la sicurezza della circolazione;



Favorire l’accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico;



Risparmiare energia;



Ridurre l’inquinamento atmosferico;



Ridurre l’inquinamento acustico.

A questi obiettivi se ne possono affiancare di specifici della realtà comunale. Per Abbiategrasso
l’Amministrazione ha definito come finalità:


l’eliminazione del traffico di attraversamento all’abitato;



la risoluzione dei punti critici della viabilità;



l’identificazione delle intersezioni con problematiche di sicurezza ed incidentalità;



la valutazione dell’impatto delle possibili nuove aree di espansione edilizia in base alle
indicazioni del Piano di Governo del Territorio (PGT);



il miglioramento dell’accessibilità ai plessi scolastici anche tramite interventi di mobilità
sostenibile (scuola-bus, biciclette, …);



la riorganizzazione della circolazione nel centro storico e nelle aree limitrofe;



la sicurezza delle utenze deboli: pedoni e ciclisti;



lo sviluppo della rete di piste ciclabili.

2.1.2

AMBITO TERRITORIALE DEL PIANO

La normativa vigente definisce i limiti territoriali del piano “urbano” con il “centro abitato” e, pertanto, non investe l’intero territorio comunale. Se vi sono una o più frazioni, nettamente distinte dal ca-
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poluogo, si dovrà procedere all’elaborazione di specifici PGTU per ogni singola frazione, e di un Piano
coordinato dei piani delle frazioni.
Per centro abitato si intende, come definito dall’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 285/1992 nCdS e
dalla Circolare Ministero Lavori Pubblici 29 dicembre 1997 n. 6709/97 (“Direttive in ordine
all’individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri abitati, a seguito
dell’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
(DPR 16 settembre 1996, n.610)”): “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di
uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.

La delimitazione del centro abitato è stata approvata definitivamente dall’Amministrazione
Comunale tramite Delibera di Giunta n°143 del 25 maggio 2006.

2.1.3

ACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA VIGENTE

Fermo restando che il PGTU è uno strumento di pianificazione sott’ordinato rispetto al PGT vigente, il PGTU stesso può proporre eccezionalmente aggiornamenti allo stesso PGT o agli strumenti
di attuazione vigenti. L'armonizzazione fra PGTU e strumenti urbanistici si realizza attraverso:


la verifica che le eventuali opere infrastrutturali previste dal PGTU siano contenute negli strumenti urbanistici vigenti, avviando in caso contrario le procedure di variazione
degli strumenti urbanistici, nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente;



la verifica che le trasformazioni territoriali, le modifiche di destinazione d'uso ed in generale l'attuazione delle opere previste dagli strumenti urbanistici (qualora generino o
attraggano traffico) siano compatibili con gli indirizzi del PGTU.

A livello di pianificazione territoriale il PGTU deve essere inoltre redatto in accordo con il Piano
Territoriale Regionale (PTR) e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Piano Territoriale Regionale
Di seguito sono riportati i 3 macro obiettivi del PTR:


Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;



Riequilibrare il territorio lombardo;



Proteggere e valorizzare le risorse della Regione.

A questi macro obiettivi si affiancano 24 micro obiettivi. Si riportano quelli inerenti, in modo diretto o indiretto, agli aspetti della mobilità, dei trasporti e dell’accessibilità territoriale.
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A questi obiettivi la Regione Lombardia fa seguire la definizione delle strategie e, in particolare,
delle “infrastrutture strategiche” per il conseguimento di tali obiettivi.
“Le strategie regionali per la mobilità si orientano su alcuni principali linee d’azione:
o

rafforzare l’integrazione della regione nella rete europea per aumentarne la competitività;

o

governare gli spostamenti, programmare l’offerta e agire sulla domanda;

o

realizzare un servizio pubblico d’eccellenza e sviluppare forme di mobilità sostenibile;
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o

riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile.

Al fine di migliorare la mobilità pubblica e privata di persone e imprese che vivono e lavorano sul territorio, all’interno di tali grandi capitoli di azione per il sistema della mobilità, particolare attenzione viene
posta al superamento del deficit infrastrutturale, che caratterizza la Lombardia, a dispetto del ruolo
trainante del sistema economico-produttivo in Italia e sul panorama europeo.
Per il miglioramento della dotazione infrastrutturale le azioni di Regione Lombardia sono orientate verso:
o

l’organizzazione del servizio di trasporto, le cui esigenze richiedono in prima istanza una
risposta infrastrutturale;

o

il potenziamento della rete infrastrutturale principale (autostrade di interesse nazionale e
autostrade regionali, corridoi internazionali e sistema dei valichi) integrata con la rete secondaria e con la viabilità di accesso ai diversi territori della Lombardia;

o

l’individuazione di nuovi soggetti, nuove procedure e nuove modalità organizzative per
agevolare la realizzazione delle opere.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale milanese (PTCP) ha le finalità, i contenuti e
l’efficacia previsti dalle specifiche disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dalle leggi regionali vigenti in materia.
I macro-obiettivi che devono essere assicurati dagli atti e dalle azioni della Provincia sono:
o

Compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni;

o

Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità;

o

Ricostruzione della rete ecologica;

o

Compattazione della forma urbana;

o

Innalzamento della qualità dell'ambiente e dell’abitare.

Il Piano Territoriale della Provincia di Milano attualmente vigente è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003.
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Figura 1 Sistema infrastrutturale. Fonte: Tavola 1/A, C.T.R. Regione Lombardia , Settembre 2007
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Figura 2 Progetto di valorizzazione del paesaggio. Fonte: Tavola 6/a, C.T.R. Regione Lombardia, Settembre 2007
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2.1.4

ACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE VIGENTE

Il PGTU deve recepire gli indirizzi e le indicazioni della pianificazione di settore traffico, trasporti
e mobilità cui è sottomesso ed inoltre deve considerare le eventuali prescrizioni della pianificazione
territoriale locale e superiore.
A livello di pianificazione di settore traffico i riferimenti sono il Piano di Bacino del Trasporto
pubblico Locale (PBTPL) ed il Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana (PTVE).

Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana
Il PTVE è redatto dalla Provincia di Milano e rappresenta lo strumento necessario per favorire la
realizzazione di una visione d’insieme che permetta il raggiungimento di una soluzione ottimale alle
problematiche della circolazione, inducendo a superare la caratteristica propensione con cui questi
problemi sono affrontati a scale urbana.
Il PTVE in provincia di Milano è del dicembre 2001 (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale 09 gennaio 2003, n.1/2003); di seguito vengono riportate le sue macro-finalità:
o

Individuazione e definizione della struttura gerarchica della rete viaria;

o

Analisi della domanda di mobilità e dell’offerta in termini di servizio di trasporto pubblico e di strutture viabilistiche;

o

Individuazione degli interventi necessari per incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico;

o

Riduzione dell’inquinamento prodotto dal traffico veicolare,

o

Monitoraggio ed analisi del fenomeno dell’incidentalità;

o

Elaborazione del Piano provinciale della Sicurezza.
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Figura 3 Individuazione della maglia viaria del PTVE. Fonte: Tavola 2_3, PTVE Provincia di Milano,maggio 2001.

Figura 4 Assegnazione del livello di congestione degli archi stradali, scenario stato di fatto, ora di punta
mattutina (8.00-9.00). Fonte: Tavola 3_3, PTVE Provincia di Milano, maggio 2001.
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Figura 5 Incidentalità in provincia di Milano. Dati del 2000. Fonte: Tavola 11_3b, PTVE Provincia di Milano,
dicembre 2001.

Figura 6 Rete dei percorsi ciclabili. Fonte: Tavola 7_1, PTVE Provincia di Milano, maggio 2001.
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Piano di Bacino del Trasporto pubblico Locale
Il PBTPL attiene esclusivamente al servizio di trasporto collettivo di linea ed ha il compito di definire la programmazione degli interventi infrastrutturali, rendendone minimo l’impatto sul territorio e
migliorandone l’accessibilità. I contenuti sono:
o

Individuazione della rete delle linee di bacino, l’indicazione delle linee regionali;

o

Indicazione della modalità di produzione dei servizi;

o

Il programma economico finanziario;

o

Il programma annuale.

Piano Provinciale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti
In Lombardia in base alla LR 27 gennaio 1977, n.10 non si parla di PBTPL ma di Piano Provinciale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti (PPBMT). Ripresi dall’art. 8 comma 1 e dall’art. 12 della
LR 29 ottobre 1998, n.22 i PPBMT non sono più incentrati esclusivamente su trasporto pubblico su
gomma, ma su una pianificazione comprendente anche infrastrutture viarie, infrastrutture per il trasporto pubblico su ferro, di interscambio e per il trasporto merci. Il PPBMT si configura, pertanto, come
un piano che subordina il PTVE.

Piano Regionale dei Trasporti
Poiché il PPBMT non è ancora stato redatto, l’unico livello di riferimento è il livello regionale con
il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) del 2000.
Tuttavia tale strumento di pianificazione può considerarsi superato, almeno negli obiettivi e nelle
strategie dalla Proposta di Piano Territoriale Regionale del 2008.

Priorità Infrastrutturali della Lombardia
Pur non avendo la validità di un Piano, si riportano le informazioni inerenti l’area di Abbiategrasso contenute nei documenti ufficiali presentati nel luglio 2007 durante il Convegno dal titolo “Le Priorità Infrastrutturali della Lombardia”.
o

Sistemi stradali e autostradali:
a. Autostrada A7 Milano-Genova: potenziamento con 3° corsia (rif. int. cart. 14)
b. Autostrada regionale Broni – Mortara: (rif. int. cart. 53)

o

Accessibilità stradale a Malpensa:
c.

S.S. 494 – Nuovo ponte sul Ticino a Vigevano (rif. int. cart. 17)

d. S.S. 494 – Variante di Abbiategrasso (rif. int. cart. 18)
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Figura 7 Interventi stradali prioritari nel pavese. Fonte: Convegno “Le Priorità Infrastrutturali della Lombardia”
luglio 2007.

2.1.5

LIVELLI E CONTENUTI PROGETTUALI

I contenuti del PUT si articolano normalmente su tre livelli in funzione del grado di affinamento
delle proposte di intervento.

Il 1° livello di progettazione del PUT, che rappresenta oggetto di questa relazione, è quello
del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Il PGTU è il progetto preliminare o piano quadro
del PUT ed è relativo all'intero centro abitato. Il PGTU indica:


la politica intermodale adottata;



la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali
elementi della viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni (classifica funzionale
della viabilità), nonché il rispettivo regolamento viario, anche delle occupazioni di
suolo pubblico (standard geometrici e tipo di controllo per i diversi tipi di strade;



il dimensionamento preliminare degli interventi previsti in eventuale proposizione alternativa;
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il programma generale di esecuzione (priorità di intervento per l'esecuzione del
PGTU) dei suddetti interventi previsti.

I principali argomenti trattati nel PGTU sono pertanto:


il miglioramento della mobilità pedonale, con eventuale definizione di aree perdonali
(AP) e/o zone a traffico limitato (ZTL);



il miglioramento della mobilità dei mezzi collettivi pubblici con la definizione di corsie o
assi riservati, dei principali nodi di interscambio, nonché dei parcheggi di interscambio
con il trasporto pubblico;



il miglioramento della circolazione per la componente privata;



la riorganizzazione della sosta.

Il 2° livello di progettazione del PUT è rappresentato dai Piani (Progetti) Particolareggiati
del Traffico Urbano (PPTU) che sono da intendersi quali progetti di massima per l'attuazione del
PGTU, relativi ad ambiti territoriali più ristretti di quelli dell'intero centro abitato (circoscrizioni, settori
urbani, quartieri o fasce di influenza di singoli itinerari della viabilità principale) e vengono elaborati
rispettando il programma generale di esecuzione del PGTU.

Il 3° livello di progettazione del PUT è rappresentato dai Piani (Progetti) Esecutivi (PETU)
che sono da intendersi quali piani esecutivi dei piani particolareggiati. La progettazione esecutiva può
riferirsi sia al complesso degli interventi di un singolo piano particolareggiato che a lotti funzionali dello
stesso piano.

2.1.6

MODALITÀ DI APPROVAZIONE

L’iter amministrativo per l’approvazione del piano prevede (si veda Figura 8):


l’adozione del PGTU da parte della Giunta comunale;



la sua pubblicazione per 30 giorni con possibilità di presentare, entro il medesimo termine, osservazioni anche da parte di singoli cittadini;



la delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni da parte del Consiglio
Comunale e la sua approvazione definitiva.
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Figura 8 Iter amministrativo di approvazione del PGTU.

Per i piani di dettaglio (Piani/Progetti particolareggiati e Piani/Progetti esecutivi) non è prevista
la fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
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3 Quadro conoscitivo
3.1

Inquadramento generale

Il primo passo nella redazione del PGTU è la definizione del quadro conoscitivo.
Dall’analisi della struttura urbanistica si nota la centralità nodale di Abbiategrasso rispetto alle
direttrici stradali della SPexSS494 Vigevanese (Milano-Abbiategrasso-Vigevano) e della SPexSS5526
dell’Esticino (Pavia-Abbiategrasso-Magenta).
La Vigevanese, in uscita da Milano, si dirige verso Abbiategrasso per poi piegare verso SudOvest in direzione di Vigevano andando a superare il fiume Ticino nelle vicinanze di Vigevano per poi
proseguire verso Alessandria; la SPexSS5526 dell’Est Ticino corre parallelamente al Ticino in direzione Nord-Ovest / Sud-Est scendendo da Magenta e dirigendosi verso Pavia. Si osserva come la Vigevanese rappresenti l’unico attraversamento del Ticino tra quello della exSS11 a Magenta e quello
dell’autostrada A7 a Bereguardo.
L’originale struttura viaria, che obbligava alla penetrazione dell’abitato, è stata modificata tramite la variante alla SPexSS494 a Sud-Est della linea ferroviaria (via Dante Alighieri) e tramite la Circonvallazione Nord-Est (viale Giotto) al fine di consentire lo spostamento dei flussi di attraversamento fuori dall’urbanizzato. L’asse nord-Sud (SPexSS526 “via Novara” / SPexSS494 “via G.G.Sforza”) non ha
visto la realizzazione di una bretella di bypass del centro città poiché la fascia Ovest del territorio comunale fa parte del Parco del Ticino.
La centralità nodale di Abbiategrasso rispetto alle due ex strade statali è ancora oggi fisicamente rappresentata dalla Città Fortificata abbiatense verso cui convergono le radiali di penetrazione: via
Novara (SPexSS526 trasferita in competenza al Comune), viale Mazzini (antico tracciato della
SS494), via G.Galilei (SPexSS526 trasferita in competenza al Comune) e via G.G.Sforza (antico tracciato della SS494). A queste radiali di primaria importanza si affiancano: via Legnano, prosecuzione
urbana della SP197 da Cassinetta di Lugagnano, e viale Paolo VI, prosecuzione urbana della SP114
da Albairate; la SP183 da Ozzero si attesa su via D. Alighieri (SPexSS494).
La città fortificata, con il suo castello e le sue abitazioni, rappresenta oggi il centro storico; le
strade che lo delimitano corrono limitrofe al fossato (in parte interrato) e determinano un quadrilatero
viario che rappresenta l’anello circolatorio interno alla città (viale Cattaneo, viale Cavallotti, viale Man-
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zoni, viale Serafino dell’Uomo). Il centro storico, caratterizzato da vicoli stretti e quasi tutti a senso unico, non presenta particolari limitazioni alla circolazione ad eccezione di una ZTL che comprende le vie: vicolo Santa Maria, Corso Italia (tra via XX settembre e via Cantù), via Borsani e via Binaghi.
Se verso Nord, Est e Sud le radiali di penetrazione sono rappresentate dalla prosecuzione in
ambito urbano di strade statali o provinciali, verso Ovest le strade hanno sempre avuto carattere urbano e, proseguendo verso il fiume Ticino, rurale. Le tre strade principali nel quadrante Ovest sono:
via Cassolnovo, via Ticino e via Mameli. In questo stesso quadrante si colloca il Cimitero a testimonianza del fatto che questa zona era anticamente considerata zona esterna alla città, non vocata allo
sviluppo residenziale; centro storico e Cimitero sono collegati da viale Papa Giovanni XXIII.
L’impostazione della rete stradale ed in particolare il regime circolatorio sono influenzati dalla
cesura territoriale della linea ferroviaria Milano-Mortara che vede la collocazione della stazione appena fuori il centro storico di fronte al lato est del quadrilatero viario (viale Cavallotti).
La linea ferroviaria, in ambito urbano, presenta solo passaggi a livello che vanno inevitabilmente a diminuire la possibilità di dialogo/spostamento tra la città interna e quella esterna al tracciato del
ferro. Tale tracciato, insieme alla SPexSS494, identifica nella zona Sud-Est una fascia di territorio che
ha valenza sia residenziale che commerciale/artigianale. Lo sviluppo di questa fascia, insieme a quello
a est della SPexSS494 (artigianato-commercio-industria), ha soffocato il tracciato di variante alla
SS494 andando a diminuirne fortemente il livello di servizio ed ad annullare la sua funzione di variante
all’abitato con tempi di percorrenza fortemente ridotti. Questa funzione è stata invece mantenuta dalla
Circonvallazione di viale Giotto.

3.2

Evoluzione demografica

Per avere un inquadramento del trend di crescita demografica si riportano i seguenti dati Istat.
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Figura 9 Andamento demografico. Dati ISTAT.

3.3

Polarità

Elemento fondamentale nel governo della mobilità urbana è la collocazione delle polarità cioè di
quei servizi o di quelle funzioni che attraggono/generano spostamenti. Nel caso di Abbiategrasso si
evidenzia la concentrazione di molte funzioni pubbliche all’interno del Centro Storico, prospicienti
l’anello urbano o all’interno di una fascia di 200 m da esso (cfr Elaborato 03).
In particolare:
Centro Storico

Fascia limitrofa
al C.S. NORD
(entro i 200m)

Servizi pubblici
Municipio
INPS
Posta (sede centrale)
Biblioteca
Mercato
Polizia Locale
Vigili del fuoco
Comune Anagrafe
Posta (sede per le industrie)

Fascia limitrofa
al C.S. OVEST
(entro i 200m)
Fascia limitrofa
al C.S. SUD
(entro i 200m)
Fascia limitrofa
al C.S. EST
(entro il tracciato
ferroviario)

Comune Uffici tecnici
Pretura

Pubblica Utilità
Farmacie (4)
Casa di cura “Golgi”
Commercio

Istruzione
Scuola Sec. I grado “Europea”

Scuola Prim. “Figlie di Betlem”
Scuola Sec. II grado C.F.P. “Clerici”

Ospedale
Ospedale C.U.P.

Scuola Prim. “U. e M. di Savoia”
Scuola dell’Infanzia

Farmacia (1)

Scuola Sec. I grado “Correnti C.”

Stazione RFI

Tabella 1 Localizzazione polarità
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3.4

Quadro programmatico d’area vasta

Il quadro programmatico di area vasta vede la prossima realizzazione di un importante progetto
per Abbiategrasso: il “Collegamento tra la SS 11 “Padana Superiore” a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano, con Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede fino al nuovo Ponte sul Fiume
Ticino di Vigevano” (cfr Elaborato 02).
L’intervento è in avanzata fase progettuale e sta per essere realizzato. L’analisi seguente è stata effettuata sul progetto definitivo.
L’intervento si inquadra nel complesso di opere di adeguamento e potenziamento della viabilità
di connessione all’Aeroporto di Malpensa, al fine di migliorare, con la messa in esercizio del tratto
Malpensa-Boffalora avvenuta nel marzo 2008, l’accessibilità veloce all’aerostazione dal bacino sudovest milanese, con l’opportunità di riequilibrare i carichi di traffico e decongestionamento di
quest’area; il progetto prevede inoltre n. 15 svincoli con la viabilità minore interferita, consentendo il
collegamento con i centri abitati e con la rete stradale esistente.
L’opera è stata inclusa nel piano Territoriale d’Area Malpensa approvato con legge della Regione Lombardia n. 10 del 12.4.1999 ed è stata inserita nel Protocollo d’Intesa “Accessibilità Malpensa”
stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture, le Regione Lombardia, la Provincia di Varese, Rete Ferroviaria Italiana ed ANAS S.p.A. il 26.3.2007; quest’ultima società, in qualità di soggetto aggiudicatore,
ha inviato in data 5.5.2003 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed ai Ministeri
interessati il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale, successivamente l’ ANAS ha
provveduto a far pubblicare sui quotidiani “il Giornale” e “il Sole 24 Ore” in data 10.12.2003, l’avviso di
avvio del procedimento, con evidenza del deposito della copia dei suddetti studi.
La Regione Lombardia con delibera di G.R. n. VII/14403 del 30.9.2003, ha espresso parere favorevole in ordine al Progetto Preliminare, con prescrizioni, integrando poi detto parere con successiva delibera di G.R. n. VII/20030 del 23.12.2004.
Il Ministero dell’Ambiente, con nota n. GAB/2005/10123/B05 del 30.11.2005 ha espresso parere
favorevole, comprensivo di alcune integrazioni, condizionando il parere stesso all’ottemperanza di
prescrizioni e raccomandazioni da svilupparsi in sede di progettazione definitiva; il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali con nota n. BAPS0234.19.04/2490 del 7.2.2006, ha espresso parere positivo per
quanto riguarda i tratti configurati come adeguamento in sede di strade esistenti e parere negativo per
i tratti di nuova realizzazione.
Successivamente, a seguito di incontri tecnici di approfondimento tra le parti e la trasmissione
della documentazione integrativa richiesta, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso
un nuovo parere favorevole con nota n. DP/PAAC/34.19.04/615 del 23.1.2008, garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni dettate dalla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
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Nella seduta del CIPE del 31.1.2008 viene approvato il progetto preliminare assegnandone il relativo contributo ai sensi art. 165 del DLgs. n. 163/2006, in data 6.8.2008 la presente deliberazione
viene pubblicata sulla G.U. n. 183/2008 s.o.
La Regione Lombardia, a seguito dell’approvazione del 31.1.2008, ha promosso un Tavolo Istituzionale di confronto coordinato dall’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, con la presenza della
Provincia di Milano, dei Comuni coinvolti territorialmente (Abbiategrasso, Albairate, Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Cusago, Magenta, Milano, Ozzero, Robecco sul Naviglio),
del Parco Agricolo Sud Milano, del Parco Lombardo della Valle del Ticino e di ANAS S.p.A.; dalle riunioni di questo organo avvenute in data 21 Febbraio, 10 Aprile, 19 Giugno e 18 Settembre 2008, ne è
scaturito un documento comune con le linee guida , le modifiche e le integrazioni richieste dagli EE.LL. presenti al tavolo, aggiuntive al progetto definitivo, rispetto alle prescrizioni CIPE di cui all’atto
del 31.1.2008. Gli elaborati del progetto definitivo con tutte le modifiche, integrazioni e prescrizioni richieste, sono state consegnate da Anas a dicembre 2008.
La conferenza dei servizi indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a maggio 2009
raccolse i pareri di tutti gli enti interessati sul progetto definitivo consegnato a dicembre 2008.
Il progetto definitivo si identifica secondo le seguenti tratte funzionali:
-

TRATTA A: è compresa tra la SS 11, in Comune di Magenta e l’interconnessione verso Abbiategrasso , in Comune di Albairate, per una lunghezza complessiva di km 10+073;

-

TRATTA B: è compresa tra l’interconnessione in Comune di Albairate e la Tangenziale Ovest
di Milano, per una lunghezza complessiva di km 12+052;

-

TRATTA C: è compresa tra l’interconnessione di Albairate ed il termine del tratto di adeguamento in sede in Comune di Abbiategrasso, in corrispondenza dell’inizio dell’intervento relativo al nuovo Ponte sul Fiume Ticino - opera NON compresa nel presente progetto definitivo-;
la lunghezza complessiva è di km 10+194.
La tratta C ha caposaldo di inizio intervento in corrispondenza dello svincolo di interconnessio-

ne di Albairate; dopo un rettilineo di circa 700 m si riporta in prossimità dello scavalcamento della linea
Milano-Mortara; l’opera d’arte è posta su un rettifilo di circa 450 m e successivamente supera il Naviglio Grande e si riporta in prossimità delle svincolo di Mendosio. Il tracciato passa a sud dell’abitato di
Abbiategrasso, attraversando il sistema irriguo di alcune aziende agricole e rimanendo in rettifilo per
una lunghezza di circa 2750 m, in tale tratto è previsto lo svincolo in corrispondenza della SS 526.
Dopo il lungo rettifilo è posta una curva in mano sinistra che riporta il tracciato verso la SS 494 che
viene raggiunta in corrispondenza della progressiva km 6+950; da questo punto e fino al caposaldo di
fine tratta il tracciato si mantiene in corrispondenza del sedime dell’attuale SS 494 prevedendo unicamente l’adeguamento in sede dei tratti marginali della sezione (banchine e arginelli) e prevedendo alcune rotatorie in corrispondenza degli accessi individuati in accordo con i comuni e in particolare in
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corrispondenza dell’area industriale di Ozzero e in corrispondenza della località Soria Vecchia; superata quest’ultima, dopo un lungo rettilineo di km 1+011, il tracciato termina in corrispondenza della
progressiva km 10+194 di fine tratta C Albairate-Ozzero.
La tratta C prevede inoltre, il rifacimento del percorso della “via per Marcatutto” che viene mantenuto sull’attuale sedime e che consente il collegamento diretto con il nuovo terminal ferroviario in
costruzione a Cascina Bruciata.
La geometria della sezione stradale nel tratto che attraversa il comune di Abbiategrasso (tratta
C Abairate – Ozzero) è classificata come Strada di Tipo C1 Extraurbana Principale dalle "Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade" stradali del DM 05.11.2001 che prevedono una
sezione composta da una carreggiata formata da due corsie di m. 3,75 e fiancheggiate da banchine di
larghezza di m 1.50.

Figura 10 Sezione tipo Tratta C Albairate

Dal punto di vista ambientale il progetto infrastrutturale prevede una serie di interventi accessori
atti a ridurre gli impatti e migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico, attraverso proposte di interventi nelle aree direttamente interessate dalla sede stradale e in quelle immediatamente vicine.
Tale sistema viabilistico avrà un ruolo determinate per il centro abitato di Abbiategrasso, perché
raccoglierà tutti i flussi di scorrimento dell’attuale SP ex SS 494 portando il traffico di attraversamento
al di fuori dell’abitato scaricando l’attuale 494 che potrà essere ripensata in un ottica ambientalmente
sostenibile e maggiormente legata alle necessità urbanistiche della città.
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Figura 11 Tracciato del “Collegamento tra la SS 11 “Padana Superiore” a Magenta e la Tangenziale Ovest di
Milano, con Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede fino al nuovo Ponte sul Fiume Ticino di Vigevano”.
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3.5

Città Slow
Un elemento caratterizzante di Abbiategrasso è il far parte della rete
internazionale delle “Citta Slow” dal 2003.
Qualità del tessuto urbano, accoglienza, arte del ricevere, cura e rispetto dell'ambiente, politica delle infrastrutture, gusto per la buona tavola.
Sono questi alcuni valori di riferimento cui si ispira l'associazione "Cittaslow – le città del buon vivere".

Cittaslow è un circuito internazionale al quale aderiscono molte città italiane e al quale partecipa
anche Abbiategrasso, la sola città della provincia di Milano. Una rete di comuni di piccole e medie dimensioni che hanno un unico obiettivo: migliorare la qualità della vita per i propri cittadini.
Il termine "slow" sta ad indicare "lento", ma non nella sua accezione negativa, semmai, in contrapposizione ad uno stile di vita, quello "fast", che negli ultimi decenni è stato in voga nelle grandi metropoli. L'impegno per il Comune riguarda a 360 gradi tutti gli aspetti della città: infrastrutture, qualità
urbana (recupero dei centri storici e degli edifici di pregio, bioarchitettura, piste ciclabili, abbattimento
delle barriere architettoniche, etc); politica ambientale (lotta all'inquinamento, promozione di una
mobilità sostenibile); difesa delle produzioni autoctone e consapevolezza, ovvero la crescita della
coscienza di essere città slow.
La rete delle Cittaslow nasce nel 1998 per iniziativa di quattro sindaci italiani (di Bra, Greve in
Chianti, Orvieto e Positano) e per volontà di Slow Food (noto movimento internazionale che da anni
difende e promuove la tipicità dei prodotti) con un obiettivo tanto preciso quanto ambizioso: valorizzare
i luoghi del buon vivere.
Questa è la filosofia dichiarata dalle Città Slow:


Le città slow sono animate da individui curiosi del tempo ritrovato, dove l'uomo è ancora
protagonista del lento, benefico succedersi delle stagioni.



Sono città che intendono guardare avanti senza dimenticare le tradizioni, la cultura, i
valori di riferimento, impegnate nel salvaguardare gli aspetti storici, artistici e naturali di
pregio delle loro città così come nel mettere la tecnologia a servizio della qualità della
vita. Essere parte dell'associazione significa impegnarsi a rispettare i parametri (in materia urbanistica, ambientale e sotto il profilo dei servizi) che l'associazione richiede
(suddivisi in grandi categorie).

E’ in questo contesto che si colloca la predilezione e la vocazione dei cittadini abbiatensi alla
mobilità ciclabile e pedonale, favorita dalla struttura urbana compatta e poco estesa.
Le indagini effettuate sulla mobilità casa-scuola e casa-lavoro hanno messo in luce questa tendenza (cfr paragrafo 4.4).
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4 Indagini
Le indagini sui flussi veicolari e sulle origini/destinazioni (O/D) degli spostamenti rappresentano
la base per la realizzazione del macromodello del traffico, per la definizione delle problematiche inerenti la capacità delle sezioni analizzate e per la definizione delle dinamiche della mobilità di Abbiategrasso.
Sono state svolti:


rilievi dei flussi veicolari;



indagini OD al cordone;



indagini OD spostamento casa-scuola + casa-lavoro per i genitori degli studenti;



indagine OD per le attività terziarie con il maggior numero di addetti.

Sono state inoltre effettuate indagini inerenti:


offerta e domanda di sosta;



incidentalità;



tracciato e tipologia piste ciclabili esistenti.

4.1

Rilievo flussi veicolari

I rilievi dei flussi veicolari sono stati effettuati mediante contatori di traffico automatici tipo HiStar NC-97, posizionati in asse alle corsie di marcia. Essi rilevano il volume di traffico e la lunghezza
dei vicoli transitanti.
Il dispositivo NC-97, utilizzando l’ormai collaudata tecnologia VMI (Vehicle Magnetic Imaging), è
in grado di rilevare le variazioni del campo magnetico terrestre. La distorsione magnetica subita quando un veicolo transita sopra o in prossimità del sensore stesso identifica l’immagine della massa magnetica del veicolo transitante permettendone di risalire all’unità veicolare, alla sua lunghezza e velocità.
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Figura 12 A Sinistra: il dispositivo NC_97. A destra: il fissaggio delle spire sul manto stradale.

Scopo dei rilevamenti è stato quello di raccogliere dati riguardanti il numero e la tipologia dei
veicoli transitanti in particolari sezioni stradali.
I conteggi sono stati effettuati per un periodo di 7 gg su 24h in corrispondenza di 24 sezioni di
rilievo così suddivise:


11 sezioni bidirezionali al cordone, pari a 22 punti monodirezionali;



1 sezioni bidirezionali interne al cordone, pari a 2 punti monodirezionali;



3 sezioni monodirezionali interne al cordone, pari a 3 punti monodirezionali;



9 sezioni bidirezionali esterne al cordone, pari a 18 punti monodirezionali.

Le indagini sono state suddivise in tre campagne:


campagna 1: dal 07 al 13 novembre 2008;



campagna 2: dal 21 al 27 novembre 2008;



campagna 3: dal 23 al 29 gennaio 2009.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle postazioni di rilievo.

Sezione

via

1A
1B

Gian Galeazzo Sforza

Di Vittorio

Galileo Galilei

Mereghetti

Mazzini

Papa Paolo IV
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07 novembre '08

verso centro città

07 novembre '08

centro città (P.Livello)

07 novembre '08

centro città

07 novembre '08

tangenziale

7A
7B

verso centro città (P.Livello)

Milano

6A
6B

07 novembre '08

verso la rotonda SS494

5A
5B

verso centro città

verso via De Marchi

4A
4B

07 novembre '08

verso fuori città

3A
3B

verso centro città

Data inizio rilievo

verso Vigevano

2A
2B

Direzione

A. Grandi

centro città

21 novembre '08

tangenziale

07 novembre '08

30

Sezione

via

Direzione

8A
8B

centro città

Crivellino

Ginibissa

10A
10B

Legnano

11A
11B

12B

07 novembre '08

Milano

verso Abbiategrasso

SP114

verso Albairate
verso Abbiategrasso

SP197

07 novembre '08
07 novembre '08
23 gennaio '09
07 novembre '08
23 gennaio '09
21 novembre '08
23 gennaio '09
21 novembre '08
23 gennaio '09

verso Cassinetta
verso Abbiategrasso

SS526

23 gennaio '09

verso Magenta

18A
Strada per Casterno

verso Abbiategrasso

23 gennaio '09

verso Casterno

19A

verso Milano

Giotto

23 gennaio '09

verso Magenta

20A
20B

tangenziale

verso Ozzero

17A

19B

21 novembre '08

verso Abbiategrasso

Negri

16A

18B

centro città

Abbiategrasso

15A

17B

07 novembre '08

Vigevano

Mazzini SS494

14A

16B

tangenziale

Vigevano

13A

15B

21 novembre '08

tangenziale
D.Alighieri SS494

14B

centro città

centro città

Novara

12A

13B

07 novembre '08

tangenziale

9A
9B

Data inizio rilievo

Verso Abbiategrasso

Giotto SP114

23 gennaio '09

verso fuori città

21A

Manara

verso centro città

23 gennaio '09

22B

Correnti

verso fuori città

23 gennaio '09

23B

Ticino

verso fuori città

07 novembre '08

24A
24B

Gian Galeazzo Sforza

verso centro città

23 gennaio '09
verso fuori città
Nota: via Papa Giovanni XXIII il giorno delle spire aveva il senso unico
invertito a causa di una voragine nella carreggiata.
Tabella 2 Elenco sezioni

Nell’Allegato A è stato raccolto il database dei rilievi con i valori dei flussi di traffico, la ripartizione per classi di veicoli (leggeri/pesanti) e la distribuzione dei flussi orari giornalieri.
Per la localizzazione delle spire si rimanda all’Elaborato 05.
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4.2

Indagine OD al cordone

Per definire le origini e le destinazioni degli spostamenti in ingresso e in attraversamento ad
Abbiategrasso sono state effettuate delle interviste al cordone agli automobilisti in transito.
Le interviste sono state effettuate tra le ore 7.00 e le 10.00 del mattino in corrispondenza delle
11 sezioni di rilievo cordonali, nel senso di marcia dei veicoli in ingresso al centro urbano, più una
sezione lungo via Dante SPexSS494 (sezione esterna al cordone).
ID
Sezione

Nome strada

CORD.1

v.le Gian Galeazzo Sforza

giov 20/01/09

coperto

CORD.2

via Maggi

mart 18 nov 2008

coperto

CORD.3

via Galileo Galilei

merc 19 nov 2008

coperto

CORD.4

via Carlo Mereghetti

merc 14/01/09

coperto

CORD.5

viale Mazzini

lun 19/01/09

coperto

CORD.6

viale Papa Paolo VI

ven 23/01/09

coperto

Direzione

Data

Condizioni meteo

Abbiategrasso
CORD.7

via Achille Grandi

giov 26/01/09

coperto

CORD.8

via Crivellino

giov 15/01/09

coperto

CORD.9

via Ginibissa

merc 16/01/09

coperto

CORD.10

via Legnano

merc 21/01/09

coperto

CORD.11

via Novara

ven 27/01/09

coperto

CORD.12

via Dante SS494

giov 22/01/09

coperto

Tabella 3 Informazioni sulle sezioni di intervista al cordone.

Per ogni giornata di interviste è stata impiegata una squadra formata da tre persone al fine di intervistare un campione significativo di guidatori.
Il supporto fornito dalla Polizia Locale ha consentito il fermo dei veicoli per l’intervista.
L’entità del campione intervistato è visionabile nella Tabella 4. In via Dante Alighieri
SPEXSS494, sezione 12, date le condizioni meteorologiche sfavorevoli e a causa pericolosità della
sezione che ha reso difficile il fermo dei veicoli, è stato intervistato un campione pari al 7% dei veicoli
transitanti; tale percentuale, anche se inferiore a quella delle altre sezioni, è da considerarsi valida.
Le domande elaborate sono raccolte nel questionario di Figura 13.
Per la localizzazione delle sezioni e del cordone in cui sono state effettuate le interviste si rimanda all’Elaborato 06.
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Si sottolinea che il cordone non corrisponde ne al confine urbanizzato ne al confine comunale
ma circoscrive il nucleo prettamente residenziale.
Piano Urbano del Traffico

Interviste cordonali
Origine/Destinazione

SEZIONE _______________ OPERATORE____________________________
1.

NUMERO OCCUPANTI (compreso il conducente)
1

2.

ORA:___________

2

3

4

5

6

 >6

LOCALITA’ DI ORIGINE DELLO SPOSTAMENTO

Comune __________________________________________________
3.

TIPOLOGIA ORIGINE SPOSTAMENTO

Sta arrivando da
 Casa
 Lavoro
 Scuola

4.

 Ospedale/Ambulatori
 Uffici pubblici
 Stazione/Aeroporto

 Motivi personali
 Altro ……

LOCALITA’ DI DESTINAZIONE DELLO SPOSTAMENTO

Comune __________________________________________________
Se è diretto a Abbiategrasso specificare:

via ____________________________________
oppure dire il luogo (es. Ospedale, Comune, … nome del luogo)

5.

MOTIVO SPOSTAMENTO
Sta andando a
 Casa
 Lavoro
 Scuola

 Ospedale/Ambulatori
 Uffici pubblici
 Stazione/Aeroporto

 Motivi personali
 Negozi
 Altro ……

 Si Ora ____:____

6.

SPOSTAMENTO INVERSO SULLO STESSO PERCORSO?

7.

FREQUENZA SPOSTAMENTO?

8.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Se destinato a Abbiategrasso TIPO DI PARCHEGGIO DI DESTINAZIONE
 Su strada
 ParK pubblico gratuito
 ParK pubblico a pagamento

9.

 OCCASIONALE

 No

 TUTTI I GIORNI LAVORATIVI

 In divieto di sosta
 ParK ad uso privato
 Box o cortile privato

e DURATA DELLA SOSTA
 meno di 1 ora
 Da 5 a 6 ore

 Da 1 a 2 ore
 Da 6 a 7 ore

 Da 2 a 3 ore
 Oltre 8 ore

 Da 3 a 4 ore
 Intera notte

 Da 4 a 5 ore

Figura 13 Questionario per le interviste a bordo strada
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Flusso rilevato OdP
media feriale 5gg
mattutina
(veicoli)

Numero
intervistati

v.le Gian Galeazzo Sforza

241

87

36%

CORD.2

via Maggi

132

54

41%

CORD.3

via Galileo Galilei

319

51

16%

CORD.4

via Carlo Mereghetti

88

65

74%

CORD.5

viale Mazzini

433

167

39%

CORD.6

viale Papa Paolo VI

528

167

32%

CORD.7

via Achille Grandi

26

15

58%

CORD.8

via Crivellino

33

20

61%

CORD.9

via Ginibissa

53

32

60%

CORD.10

via Legnano

171

65

38%

CORD.11

via Novara

560

127

23%

CORD.12

via Dante SS494

608

40

7%

ID
Sezione

Nome strada

CORD.1

Tasso
di campionamento

Tabella 4 Tasso di campionamento interviste cordonali.

Figura 14 Interviste in via Mazzini
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Dalle interviste al cordone è stato possibile ricavare le informazioni circa gli spostamenti con
destinazione il centro abitato di Abbiategrasso (esterno-interno) e con destinazione un comune differente da Abbiategrasso (esterno-esterno).
Considerando che il cordone non corrisponde all’urbanizzato o al confine comunale si riscontrano nel campione anche spostamenti di tipo interno-interno (cioè spostamenti originati in Abbiategrasso al di fuori del cordone che sono diretti all’interno del cordone) o di tipo interno-esterno (cioè
spostamenti originati in Abbiategrasso al di fuori del cordone che sono diretti all’esterno del cordone
ma che transitano dal centro di Abbiategrasso).
I grafici seguenti sono stati ricavati riportando il campione intervistato al numero medio di veicoli
transitanti nell’OdP dei 5 giorni feriali.

Indagini O/D Riepilogo su 12 sezioni
8%
31%
INTERNO‐INTERNO
INTERNO‐ESTERNO

56%

ESTERNO‐INTERNO
ESTERNO‐ESTERNO

5%

Figura 15 Indagine OD: riepilogo tipologia di spostamento su 12 sezioni

Indagini O/D
Riepilogo sulle 11 sezioni cordonali
6%

31%
INTERNO‐INTERNO
INTERNO‐ESTERNO
ESTERNO‐INTERNO

58%

ESTERNO‐ESTERNO

5%

Figura 16 Indagine OD: riepilogo tipologia di spostamento
sulle 11 sezioni cordonali urbane
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Indagini O/D Sezione 12
5%

7%

28%

INTERNO‐INTERNO
INTERNO‐ESTERNO

60%

ESTERNO‐INTERNO
ESTERNO‐ESTERNO

Figura 17 Indagine OD: riepilogo tipologia di spostamento
nella sezione 12 (direzione Milano)

Si riportano nei seguenti paragrafi i risultati delle sezioni indagate lungo i principali assi cittadini. Per tutti gli altri risultati, le statistiche ed il database si rimanda all’Allegato B.

4.3

Rilievi flussi veicolari e interviste nelle principali sezioni

4.3.1

SEZIONE 1 VIALE GIAN GALEAZZO SFORZA
La Sezione 1 è stata posta in viale Gian Galeazzo Sforza
davanti al centro sportivo.
Viale Sforza rappresenta asse di penetrazione urbano da
Sud e rappresenta direttrice di attraversamento per gli spostamenti tra il Vigevanese (PV) e il Magentino.

Figura 18 Sezione di rilievo 1: localizzazione.
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Figura 19 Sezione di rilievo 1: Andamento settimanale dei flussi veicolari.

Figura 20 Sezione di rilievo 1: Ripartizione tipologia veicolare su 7gg.
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Sezione 1 Interviste. Direzione centro città.
Flusso veicolare medio feriale (LUN-MERC-GIOV) ora di punta mattutina (07.00 – 08.00) = 271
veicoli, di cui autoveicoli 195. Numero interviste = 87

pari ad un campione del 32.1 %.

Sezione 1
INT‐INT
9% INT‐EXT
8%

EXT‐EXT
14%

EXT‐INT
69%

Figura 21 Sezione di rilievo 1: Ripartizione tipologia spostamenti.

4.3.2

SEZIONE 11 VIA NOVARA
La Sezione 11 è stata posta in via
Novara sul ponte dello scolmatore.
Via Novara rappresenta asse di penetrazione urbano da Nord e rappresenta direttrice di attraversamento
per gli spostamenti tra il Vigevanese
(PV) e il Magentino.

Figura 22 Sezione
localizzazione.
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Figura 23 Sezione di rilievo 11: Andamento settimanale dei flussi veicolari.

Figura 24 Sezione di rilievo 11: Ripartizione tipologia veicolare su 7gg.
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Sezione 11 Interviste. Direzione centro città.
Flusso veicolare medio feriale (LUN-MERC-GIOV) ora di punta mattutina (08.00 – 09.00) = 572
veicoli, di cui autoveicoli 499. Numero interviste = 127 pari ad un campione del 22.2%.

Figura 25 Sezione di rilievo 11: Ripartizione tipologia spostamenti.

4.3.3

SEZIONE 12 VIA DANTE ALIGHIERI (SPEXSS494)
La Sezione 12 è stata posta in via Dante Alighieri di fronte
all’area ex Ropal. Via Dante Alighieri rappresentava asse
di attraversamento extraurbano per gli spostamenti tra il
Vigevanese (PV) e il Magentino e tra il Vigevanese (PV) e
il Milanese. Lo sviluppo edificatorio, in particolare commerciale, ha soffocato l’infrastruttura comportando una perdita
di capacità. Si sottolinea l’elevata congestione di via Dante
Alighieri (SPexSS494): la capacità è influenzata dalla presenza di due impianti semaforici, i cui tempi di verde per
l’asse principale consentono una capacità di transito poco
inferiore alle 1000 auto/ora, dall’elevata presenza di veicoli
merci leggeri e pesanti (con lente capacità di manovra e
ridotta capacità di accelerazione), dalla presenza di due
rotatorie e dalla presenza di accessi diretti alla strada. La
capacità di questo asse risulta sensibilmente inferiore alla
domanda di transito per le ore di punta.

Figura 26 Sezione di rilievo 12: localizzazione.
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Figura 27 Sezione di rilievo 12: Andamento settimanale dei flussi veicolari.

Figura 28 Sezione di rilievo 11: Ripartizione tipologia veicolare su 7gg.
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Sezione 12 Interviste. Direzione Milano.
Flusso veicolare medio feriale (LUN-MERC-GIOV) ora di punta mattutina (06.00 – 07.00) = 827
veicoli, 673 di cui autoveicoli. Numero interviste = 40

pari ad un campione del 4.8%. (il campione

esiguo è dovuto alla pericolosità della sezione che ha reso difficile il fermo dei veicoli)

Sezione 12

EXT‐EXT
60%

INT‐INT
5%
INT‐EXT
7%

EXT‐INT
28%

Figura 29 Sezione di rilievo 12: Ripartizione tipologia spostamenti.
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4.4

Questionario Casa-Scuola e Casa-Lavoro per Genitori/Alunni

Per quanto concerne le interviste agli alunni delle scuole sono stati predisposti i tre questionari
di seguito riportati (si vedano Figura 31, Figura 32 e Figura 33).
Le scuole in cui è stato consegnato il modulo di intervista sono le seguenti:
 Scuola primaria:
-

Umberto e Maria di Savoia (indirizzo: Viale S. dell’Uomo);

-

Aldo Moro (indirizzo: Via Colombo);

-

F.lli di Dio (indirizzo: Viale F.lli di Dio);

-

Figlie di Betlem (indirizzo: Corso S. Pietro).

 Scuola secondaria di I grado:
-

Correnti Carducci (indirizzo:via Palestro);

-

Correnti Carducci (indirizzo:via Legnano);

-

Correnti Carducci (indirizzo:via Vivaldi);

-

Europea (indirizzo: via Misericordia).

 Scuola secondaria di II grado:
-

Bachelet (indirizzo: via Stignani) Liceo Scientifico, Liceo Socio Psico Pedagogico, I.T.C. ;

-

Alessandrini (indirizzo: via Einaudi) I.T.I.S.;

-

Alessandrini (indirizzo: via Vivaldi) I.P.C.;

-

Clerici (indirizzo; corso S.Pietro) C.F.P.

Complessivamente sono state predisposte 4809 interviste pari al numero degli iscritti; 1405
scuola primaria, 767 scuola secondaria di I grado ed i restanti nella scuola secondaria di II grado.
Hanno riconsegnato il questionario 3196 studenti (66%), di questi 3024 sono stati considerati validi (95%); nella Figura 30 il dettaglio del numero delle risposte valide e dei questionari nulli
per ogni scuola analizzata.
Nei paragrafi successivi si riportano e commentano brevemente i dati salienti inerenti la totalità
degli intervistati e le tre singole macro categorie: scuola primaria e secondaria di I e II grado.
Il questionario predisposto, il database delle interviste e i grafici completi possono essere visionati nell’Allegato C.
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TOTALI
iscritti

RISPOSTE

U.M. DI SAVOIA
V.le S. Dell'Uomo

542

450

442

8

83%

98%

2%

ALDO MORO
Via Colombo

425

369

361

8

87%

98%

2%

F.LLI DI DIO
Via F.lli Di Dio

338

246

236

10

73%

96%

4%

FIGLIE DI BETLEM
Corso S.Pietro

100

84

82

2

84%

98%

2%

CARDUCCI
Via Palestro, 41

354

202

200

2

57%

99%

1%

CORRENTI VIA LEGNANO
Via Legnano, 92

175

124

119

5

71%

96%

4%

CORRENTI
Via Vivaldi, 10

190

157

157

0

83%

100%

0%

EUROPA
Via Misericordia, 13

48

23

23

0

48%

100%

0%

BACHELET
Liceo scientifico
ITC

1059

828

762

66

78%

92%

8%

ALESSANDRINI VIA EINAUDI
I.T.I.S.
Via Einaudi

548

398

346

52

73%

87%

13%

ALESSANDRINI VIA VIVALDI
I.P.C.
Via Vivaldi, 8

270

207

193

14

61%

93%

7%

CLERICI
C.so San Pietro, 49

178

108

103

5

61%

95%

5%

TOTALE

4809

3196

3024

172

66%

95%

5%

SCUOLE PRIMARIE

RISPOSTE RISPOSTE
% RISPOSTE % RISPOSTE
% RISPOSTE
VALIDE
NULLE
VALIDE
NULLE

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

Figura 30 Totali iscritti scuole primarie, secondarie di I e II grado, questionari validi e nulli.
1. Il mio papà va al lavoro …..

1. La mia mamma va al lavoro …..

Piano di governo del territorio
Piano urbano del traffico
Indagine sulla mobilità
Assessorato sviluppo del territorio
Ufficio urbanistica

SCUOLE PRIMARIE
 a piedi

Ciao,
il Comune di Abbiategrasso sta studiando come le automobili si spostano nella nostra città per cercare di
diminuire il traffico.

 in autobus

 in macchina

 a piedi
 in bicicletta

 in moto

 in autobus

 in macchina

 in bicicletta

 in moto

 in bicicletta

 in moto

 a piedi + treno
 a piedi + treno

Ti chiedo di aiutarci in questo compito rispondendo a semplici domande con l'aiuto dei
tuoi genitori.

 in autobus + treno
 in autobus + treno

IL SINDACO
ROBERTO ALBETTI

 in auto + treno
 in auto + treno
1. Alla mattina la maggior parte delle volte vengo a scuola ……

 in bici + treno
 in bici + treno

 in moto + treno
 in moto + treno

2. Vengo

 in macchina

 in scuolabus

 a piedi

 Da solo

 Accompagnato

3. Se vengo accompagnato, di solito mi accompagna …..
 mamma
 papà
 fratello/sorella
 nonni
 genitori di un amico/a

 in bicicletta

2. La mia mamma torna a casa dal lavoro alle ore ______:______
2. Il mio papà torna a casa dal lavoro alle ore ______:______

3. La mia mamma lavora

3. La mia mamma è andata al mercato negli ultimi 15 giorni?
 No
 Si
Se Si, la mia mamma è andata al mercato …

 a casa come casalinga
 lavora fuori casa nel comune di ___________________________

4. Il nome della mia SCUOLA è ___________________________

 a piedi

 in autobus

 in macchina

4. ed esce di casa alle ore ______:______ .
5. Il mio papà lavora nel comune di ___________________________
6. ed esce di casa alle ore ______:______ .

4. La mia casa si trova nel comune di ____________________________________
in via ____________________________________

5. Qualche osservazione?………………………………………………..……………………………………………………………………..

Figura 31 Minuta questionario distribuito ai bambini delle scuole primarie.
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1. Il mio papà va al lavoro …..

Piano di governo del territorio
Piano urbano del traffico
Indagine sulla mobilità

Assessorato sviluppo del territorio
Ufficio urbanistica

1. La mia mamma va al lavoro …..

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
 in autobus

 a piedi

Ciao,

 in macchina

 in bicicletta

 in autobus

 a piedi

 in moto

 in macchina

 in bicicletta

 in moto

 a piedi + treno

il Comune di Abbiategrasso sta studiando come le automobili si spostano nella nostra città per cercare di
diminuire il traffico.

 a piedi + treno

Ti chiedo di aiutarci in questo compito rispondendo a semplici domande con l'aiuto dei
tuoi genitori.

 in autobus + treno
 in autobus + treno

IL SINDACO
ROBERTO ALBETTI

 in auto + treno
 in auto + treno
1. Alla mattina la maggior parte delle volte vengo a scuola ……

 in bici + treno
 in bici + treno

 in moto + treno
 a piedi

2. Vengo

 in scuolabus

 Da solo

 in macchina

 in bicicletta

 in motorino

 in moto + treno

2. La mia mamma torna a casa dal lavoro alle ore ______:______

 Accompagnato

2. Il mio papà torna a casa dal lavoro alle ore ______:______
3. Se vengo accompagnato, di solito mi accompagna …..
 mamma
 papà
 fratello/sorella
 nonni
 genitori di un amico/a

3. La mia mamma è andata al mercato negli ultimi 15 giorni?
 No
 Si
Se Si, la mia mamma è andata al mercato …

3. La mia mamma lavora
 a casa come casalinga
 lavora fuori casa nel comune di ___________________________

4. Il nome della mia SCUOLA è ___________________________

 a piedi

5. Il mio papà lavora nel comune di ___________________________

 in autobus

 in macchina

 in bicicletta

 in moto

4. La mia casa si trova nel comune di ____________________________________
in via ____________________________________

4. ed esce di casa alle ore ______:______ .
6. ed esce di casa alle ore ______:______ .

5. Qualche osservazione?……………………………………………..……………………………………………………………………..

Figura 32 Minuta questionario distribuito ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.
Piano di governo del territorio
Piano urbano del traffico
Indagine sulla mobilità

Assessorato sviluppo del territorio
Ufficio urbanistica

1. Mio padre torna a casa dal lavoro alle ore ______:______

SCUOLA DI ISTRUZIONE
SUPERIORE

Ciao,
il Comune di Abbiategrasso sta studiando la mobilità delle persone.
Ti chiedo la cortesia di rispondere a queste domande per aiutarci a migliorare gli spostamenti dei pedoni, dei
veicoli ed il trasporto pubblico nella nostra città.

3. ed esce di casa alle ore ______:______ .

Grazie.
IL SINDACO
ROBERTO ALBETTI
1. Alla mattina solitamente vengo a scuola ……
 a piedi
 in autobus
 in macchina
 in bicicletta
 in motorino/moto
 in treno
2. Vengo solitamente

 Da solo

2. Mia madre lavora
 a casa come casalinga
 lavora fuori casa nel comune di _____________________________________

 Accompagnato

3. Se vengo accompagnato, mi accompagna …..
 madre
 padre
 fratello/sorella
 nonni
 genitori di un amico/a

4. Mia madre va al lavoro …..
 a piedi
 in autobus
 in macchina
 in bicicletta
 in motorino/moto
 a piedi + treno
 in autobus + treno
 in macchina + treno
 in bicicletta + treno
 in motorino/moto + treno
5. Mia madre torna a casa dal lavoro alle ore ______:______
6. Mia madre è andata al mercato negli ultimi 15 giorni?

4. Il nome della mia scuola è ___________________________

 Si

5. Mio padre lavora nel comune di ___________________________
6. ed esce di casa alle ore ______:______ .

 No

 Non so

Se Si, è andata …
 a piedi
 in autobus
 in macchina
 in bicicletta
 in motorino/moto

7. Mio padre va al lavoro …..
 a piedi
 in autobus
 in macchina
 in bicicletta
 in motorino/moto
 a piedi + treno
 in autobus + treno
 in macchina + treno
 in bicicletta + treno
 in motorino/moto + treno

7. Abito nel comune di ____________________________________
in via_________________________________________________

Figura 33 Minuta questionario distribuito ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

RISULTATI GLOBALI SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE I E II GRADO

4.4.1

2. Vengo...

1. Alla mattina la maggior parte delle
volte vengo a scuola...
a piedi

in scuolabus

in macchina

in treno

in autobus

motorino_moto

17%

1%

Da solo

in bicicletta

2%
20%

Accompagnato

44%
5%

56%

9%
46%
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Figura 34 Risultati totali interviste alle scuole – domande 1,2 e 3.

Da una prima analisi generale comprendente tutti i questionari sottoposti ai tre gradi di scuole
presenti in Abbiategrasso, possiamo effettuare le seguenti osservazioni inerenti la mobilità scolare:


uno split modale molto buono a favore della mobilità ecocompatibile 52% (mobilità debole + mobilità pubblica);



una buona percentuale di spostamenti a piedi 17%.

Si ricorda che in questa statistica generale sono presenti anche i dati delle scuole secondarie di
II grado che hanno un bacino d’utenza sovra comunale.

Figura 35 Risultati totali interviste alle scuole – domanda 5.

La destinazione lavorativa prevalente per i padri degli studenti intervistati risulta essere Abbiategrasso (36%), seguito da Milano (23%). Queste due destinazioni raccolgono da sole il 59% degli
spostamenti.
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Figura 36 Risultati totali interviste alle scuole – domanda 6.

L’andamento delle partenze/ritorni dal lavoro dei padri vede un picco più concentrato il mattino
tra le 07.00 e le 08.30 e un andamento più diluito la sera. Questo andamento è tipico degli spostamenti casa-lavoro dove il tardo pomeriggio, grazie all’orario elastico oggi sempre più spesso applicato
dalle imprese, non si riscontra un evidente picco.

Figura 37 Risultati totali interviste alle scuole – domanda 7.
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Considerando la percentuale di padri che
va al lavoro in treno partendo da Abbiategrasso
(19%), si evince un ottima percentuale tra piedi e
bicicletta (55%) che sommata al trasporto pubblico raggiunge il 63%.
La predilezione culturale verso la mobilità
lenta ed ecosostenibile degli Abbiatensi, facilitata
dalla struttura urbana compatta e non particolarmente estesa, traspare da questi dati.

Considerando, invece, la ripartizione modale dei padri che, residenti in città, lavorano in
di Abbiategrasso, la posizione dell’auto risulta
predominante (68%), con uno split di mobilità
debole pari al 29%.

Figura 38 Risultati totali interviste alle scuole – domanda 9.
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La destinazione lavorativa prevalente per le madri degli studenti intervistati risulta essere Abbiategrasso (39%), seguito da Milano (12%). Queste due destinazioni raccolgono da sole il 52% degli
spostamenti. Rispetto ai padri si denota una maggiore tendenza a cercare un posto di lavoro più vicino al luogo di residenza.

Figura 39 Risultati totali interviste alle scuole – domanda 10.

L’andamento delle partenze/ritorni dal lavoro delle madri vede un picco estremamente concentrato il mattino tra le 08.00 e le 08.30 e un andamento più diluito la sera. Questo andamento è tipico
degli spostamenti casa-lavoro delle madri dove la mattina rappresentano l’accompagnatore prevalente
dei figli a scuola (66%) mentre il pomeriggio, grazie al part-time, a orari ridotti e all’orario elastico oggi
sempre più spesso applicato dalle imprese, si distribuiscono su più ore con una punta massima verso
le 18.30.

Figura 40 Risultati totali interviste alle scuole – domanda 11.
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Mezzo utilizzato dalla mamma per andare in
stazione...

Rispetto

ai

padri

si

riscontra

un’elevatissima concentrazione di spostamenti a
piedi (72% contro il 5%). Solo il 2% degli intervi-

0%

stati utilizza il treno.

7%
34%

46%
13%

a piedi+treno

Considerando la percentuale di madri che

in autobus+treno

va al lavoro in treno partendo da Abbiategrasso

in macchina+treno

(2%), si evince un ottima percentuale tra piedi e

in bicicletta+treno

bicicletta (41%) che sommata al trasporto pub-

in moto/motorino+treno

blico raggiunge il 54%. La predilezione culturale
verso la mobilità lenta ed ecosostenibile degli Abbiatensi, facilitata dalla struttura urbana compatta e
non particolarmente estesa, traspare da questi dati.
Considerando, invece, la ripartizione modale
delle madri che, residenti in città, lavorano in Abbiategrasso, la posizione dell’auto risulta predominante (66%), con uno split di mobilità debole pari al
34%.

Figura 41 Risultati totali interviste alle scuole – domanda 13.

Considerando la problematicità derivante dalla presenza del mercato nel centro città durante tre
mattinate della settimana, si è voluto avere, tramite i 3024 questionari validi distribuiti nelle scuole,
un’indicazione della mobilità legata al mercato. Il risultato è stato che il 30% delle madri (pari a 907)
sono andate al mercato negli ultimi 15 giorni ma solo il 4% (pari a 36 madri) ha utilizzato il bus navet-
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ta gratuito “Shopping Bus”. Si riscontra, comunque, un buon split modale a favore della mobilità sostenibile: 43% a piedi e 17% in bicicletta.
Il servizio navetta è articolato in 4 linee che servono le 4 macroaree cittadine:


zona via Novara/via Legnano;



zona viale Sforza;



frazione Castelletto, quartieri Ertos e Gennara;



zona “primavera” e via Cassolnovo.
Il basso risultato ottenuto circa l’utilizzo dello Shopping Bus può es-

sere dovuto alla tipologia del campione intervistato: madri giovani o di
mezza età che per il 76% dichiarano di lavorare.
Possibili cause complementari di questa scarsa attrattività possono
essere ricercate nella scarsa chiarezza della localizzazione delle fermate
(sono stati adattati segnali di Parcheggio tramite l’applicazione di un adesivo riportante il logo “Shopping Bus”, adesivo spesso scolorito o parzialmente scollato), nella mancanza nel volantino predisposto di una mappa schematica delle linee, nella
mancanza di una politica di disincentivazione della sosta.
L’area del mercato, prospiciente l’Ospedale ed occupante il martedì e il venerdì la totalità di
Piazza Samek, che è il principale parcheggio del nosocomio, crea, inoltre, notevoli problemi di sosta.

4.4.2

CONFRONTO RISULTATI TRA I TRE ORDINI DI SCUOLE

Consideriamo la prima domanda: “Alla mattina la maggior parte delle volte vengo a scuola…..”
0% 0%
4%

0% 0% 0%

0%

17%

21%

30%

10%
65%

46%
7%

Primarie

Secondarie di Primo Grado

a piedi

in scuolabus

in macchina

in treno

in autobus

motorino_moto

in bicicletta

Le osservazioni che possono essere fatte sono:


L’autobus per le primarie e le secondarie di I grado non viene utilizzato (per l’età degli
studenti, per la presenza dello scuolabus e perché il bacino d’utenza è comunale).
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Lo scuolabus si attesta al 10% per le primarie e al 7% per le secondarie di I grado.



Il treno e il motorino non viene utilizzato per le primarie e le secondarie di I grado.



L’aumento dell’età va di pari passo con una maggiore autonomia degli studenti dai genitori. Questo si denota dall’aumento degli studenti che vanno a piedi (primarie 21% - secondarie di I grado 30%) e in bicicletta (primarie 4% - secondarie di I grado 17%).

1%
2%

0%
23%

1%
2%

71%

Secondarie di Secondo Grado

Secondarie di Secondo Grado

NON residenti ad Abbiategrasso

SOLO residenti ad Abbiategrasso

a piedi

in scuolabus

in macchina

in treno

in autobus

motorino_moto

in bicicletta

Per le secondarie di II grado sono stati predisposti due grafici, uno inerente i soli studenti residenti in Abbiategrasso (41% delle risposte) e uno inerente i non residenti in Abbiategrasso (59% delle
risposte). Le osservazioni annotabili per gli studenti NON residenti sono:


L’autobus rappresenta il principale mezzo di trasporto 71%,



Un 1% utilizza la bicicletta: da Albairate e Cassinetta di Lugagnano,



Il 2% utilizza il treno,



Il 23% utilizza l’automobile,



Il 2% utilizza il motorino.

mentre, per gli studenti residenti sono:


L’auto è il mezzo più utilizzato con il 42%,



Piedi (22%) e bicicletta (25%) portano la mobilità lenta al 47%,



Il 5% utilizza l’autobus,



Il 6% utilizza il motorino.
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Consideriamo la seconda domanda: “Alla mattina vengo a scuola da solo o accompagnato?”

45%
55%

Primarie

Secondarie di Primo Grado

26%

74%

Secondarie di Secondo Grado

Accompagnato

Da solo

L’osservazione che può essere fatta è che l’aumento dell’età va di pari passo con una maggiore
autonomia degli studenti dai genitori.

4.5

Indagine OD per le attività terziarie

Al fine di integrare il database necessario per la creazione della matrice Origine/Destinazione
da implementare nel macromodello del traffico che sarà predisposto nella seconda fase del PGTU,
con la collaborazione degli uffici comunali, è stato richiesto alle aziende di Abbiategrasso con più di 30
dipendenti di comunicare il comune di residenza dei propri dipendenti (privo di qualsiasi riferimento
nominativo).
Le imprese che hanno risposto sono: Comune di Abbiategrasso, Cooperativa Arte Edile, Ospedale di Abbiategrasso, Mivar, Metallvakuum Citea, Istituto Golgi, BCS, Mira, Bruschi e Imas Grafica.
Gli elenchi forniti dalle suddette imprese sono visionabili nell’Allegato E.
I dipendenti censiti sono 1836.
Nella seguente immagine è possibile visionare le direttrici di provenienza.
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Figura 42 Direttrici di provenienza dei 1836 dipendenti censiti.
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4.6

Sosta

Il PGTU deve analizzare anche l’offerta e la domanda di sosta nel perimetro urbanizzato al fine
di definire eventuali carenze o disfunzioni dell’offerta rispetto alla domanda.
Abbiategrasso presenta due differenti scenari di analisi: giorno di mercato oppure giorno senza
mercato.
Il mercato di Abbiategrasso si tiene con cadenza settimanale nelle giornate di martedì, venerdì
e sabato prevalentemente in Piazza Samek dal mattino presto fino alle ore 15.00. Durante questi
giorni la domanda di sosta è di gran lunga superiore all’offerta. L’Amministrazione ha infatti predisposto un servizio gratuito di navetta da e per i quartieri della città denominato “Shopping Bus”. Tale servizio, come si evince dai questionari sottoposti ai genitori degli studenti delle scuole abbiatensi è scarsamente utilizzato: solo il 4% delle madri che hanno dichiarato di essere andate al mercato negli ultimi
15 giorni hanno utilizzato il bus navetta.
L’indagine si è pertanto soffermata sui giorni senza mercato al fine di evidenziare le dinamiche
della sosta e le eventuali carenze in giornate standard.

4.6.1

RILEVO OFFERTA DI SOSTA

Il rilievo dell’offerta di sosta è stato effettuato nel Centro Storico e in un’area a corona di esso
suddivisa in 4 zone. Complessivamente si hanno pertanto:


Zona 0 Centro Storico



Zona 1 Vittorio Veneto



Zona 2 S. Pietro



Zona 3 Pretura/Piscina



Zona 4 Ospedale

Il dettaglio dell’offerta di sosta può essere visionato nell’Elaborato 09.
La classificazione degli stalli seguita è:


LIBERA: gratuita a tempo indeterminato. Viene indicata con strisce orizzontali bianche e/o con il
segnale verticale quadrato con una “P” bianca su fondo blu.



A TEMPO: gratuita con limitazioni di tempo. Viene indicata con strisce orizzontali bianche e con il
segnale verticale quadrato con una “P” bianca su fondo blu integrato da un pannello con indicata
la limitazione di durata della sosta corredata dal simbolo del disco orario (per 30 minuti, un’ora …)
o gli intervalli temporali in cui la sosta è consentita.
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A PAGAMENTO: Viene indicata con strisce orizzontali azzurre e con il segnale verticale quadrato
con una “P” bianca su fondo blu integrato da un pannello con indicata la tariffa corredata dal simbolo del parchimetro. Sono inoltre installati i parchimetri (uno ogni uno/due veicoli) o i parcometri
(uno ogni dieci/cinquanta veicoli). In alternativa può essere presente un addetto alla riscossione
della tariffa.



RISERVATA AI RESIDENTI: Viene indicata con strisce orizzontali gialle e con il segnale quadrato
con una “P” bianca su fondo blu o con quello di divieto di sosta integrato dall’indicazione di essere
riservato ai residenti.



RISERVATA ALTRE CATEGORIE: Viene indicata con strisce orizzontali gialle e con il segnale
quadrato con una “P” bianca su fondo blu o con quello di divieto di sosta integrato dai simboli delle
categorie ammesse o escluse. Esempi di categorie con la relativa sigla di identificazione:

HP- Disabili
M - Motocicli
CS - Carico/Scarico
B - Bus
TAXI - Taxi


GF - Guardia di Finanza
VVFF - Vigili del Fuoco
CR - Croce Rossa
PT – Posta

PRIVATA: E’ sempre presente l’indicazione di proprietà privata e la categoria ammessa:
CN – condomini



C - Comune
PM - Polizia Municipale
CC - Carabinieri
P - Polizia

DP – dipendenti

CL - clienti di attività commerciali.

NON REGOLAMENTATA: cioè priva di segnaletica orizzontale e verticale ma comunque permessa dal codice della strada. Non deve costituire intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. La
distanza dei veicoli dagli edifici, per consentire il passaggio dei pedoni, deve essere di almeno 1
metro. La sosta può essere consentita su ambo i lati, purché la larghezza delle carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli risulti maggiore di 3 metri se strada a senso unico e di 6 metri nel
caso di strada a doppio senso.

4.6.2

RILEVO DOMANDA DI SOSTA

L’indagine sulla domanda di sosta è stata svolta nei seguenti giorni e nelle seguenti fasce orarie:


lunedì 4 maggio 2009



fasce orarie:

giovedì 7 maggio 2009

06.00 – 07.00

09.00 – 10.00

lunedì’ 10 maggio 2009;
17.00 – 18.00.

Per alcuni parcheggi del centro storico si è effettuato un rilievo anche tra le 06.00 e le 06.30.
I dati rilevati sono:


SOSTA REGOLARE quando il veicolo occupa uno stallo rilevato nell’indagine sull’offerta;
o

CON PERMESSO =
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o

o



con permesso residenti o riservata ad altre categorie



con disco orario non scaduto



con ticket di pagamento non scaduto

SENZA PERMESSO =


senza permesso residenti o riservata ad altre categorie



senza disco orario non scaduto



senza ticket di pagamento non scaduto

AUTORIZZATA = con autorizzazione alla sosta gratuita all’interno del Centro Storico su
aree a pagamento.



SOSTA IRREGOLARE quando il veicolo si trova al di fuori degli stalli rilevati nell’indagine
sull’offerta e pertanto si trova in divieto di sosta;

Si ricorda che:
 la sosta è vietata nei seguenti casi:
o in corrispondenza delle aree di intersezione o in prossimità delle stesse a meno di 5
metri quando viene limitata la necessaria visibilità,
o sui passaggi e attraversamenti pedonali,
o allo sbocco dei passi carrabili (anche se il veicolo è del proprietario del passo),
o dovunque venga impedito lo spostamento di un altro veicolo regolarmente in sosta,
o in seconda fila,
o negli spazi riservati alla fermata/sosta degli autobus,
o davanti ai cassonetti dei rifiuti.
 I veicoli possono sostare durante le ore notturne (22.00 – 08.00) dove vietato dai segnali di
Divieto di Sosta ed in corrispondenza dei Distributori di Carburante durante la loro chiusura.
 La sosta a pagamento, a tempo e sugli stalli CS, se non è esplicitato l’orario di validità (es.
14-18) vale solo dalle 08.00 alle 20.00.
 Per la sosta in aree private non può essere verificata la correttezza poiché non esiste un apposito permesso. Questo tipo di sosta è stata pertanto distinta solo in REGOLARE o IRREGOLARE.
Nell’ Allegato D è possibile visionare il numero di stalli suddivisi per zone e per vie, le statistiche
effettuate e il database con il confronto tra l’offerta e la domanda.
Per quanto riguarda la diagnosi delle criticità si rimanda al capitolo 6 “Quadro diagnostico”.

Elaborato 01
Relazione generale
a
I fase

57

ALCUNI RISULTATI GLOBALI

4.6.3

OFFERTA SOSTA PER ZONE
Libera

505

Non regolam.

Pagamento

A tempo

Riservata

318
277

270

257

178

176
152

130
109
85
62

48

64

62
40

23

11

0
Zona 0 Centro St.

Zona 1 V. Veneto

35

30

18

6

18

0

Zona 2 S.Pietro

Zona 3 Pretura/Piscina

Zona 4 Ospedale

Figura 43 Offerta di sosta per zone.
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Figura 44 Coefficiente di occupazione sosta Zona 0 e 1
Coeff. occupazione sosta ZONA 2 S. Pietro
100%

89%

90%

89%

Coeff. occupazione sosta ZONA 3 Pretura/Piscina
80%

88%

74%

88%

73%

75%

74%

70%

80%
60%
70%
60%

52%

50%

52%

42%

41%

40%

50%
40%

30%

30%
20%
20%
10%

10%

0%

0%

0%

Coeff.occup.
06:00‐07:00

Coeff.occup.
09:00‐10:00

Coeff.occup.
17:00‐18:00

0%

0%

0%

0%

Coeff.occup.
06:00‐07:00

Coeff.occup.
09:00‐10:00

Coeff.occup.
17:00‐18:00

0%

Stalli auto

Stalli moto

Totale

Stalli auto

Stalli moto

Totale

Figura 45 Coefficiente di occupazione sosta Zona 2 e 3
Coeff. occupazione sosta ZONA 4 Ospedale
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Figura 46 Coefficiente di occupazione sosta Zona 4.
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Incidentalità

4.7

Come richiesto dalla normativa vigente, il presente PGTU ha analizzato i dati a disposizione inerenti l’incidentalità. Si riportano qui le principali statistiche effettuate.
Nell’ Allegato F è possibile visionare tutte le statistiche effettuate, mentre nell’Elaborato 06 è
possibile visionare le statistiche sugli incroci.
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Figura 47 Serie storica incidenti 2003-2008. Fonte Polizia Locale Abbiategrasso.

Dalla serie storica si evince un trend di diminuzione del totale degli incidenti rilevati dalla Polizia
Locale a partire dal 2003 che però vede una lieve inversione di tendenza negli ultimi due anni.
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Figura 48 Serie storica incidentalità per tipo di veicolo (2006-2008). Fonte Polizia Locale Abbiategrasso.

Dalla serie storica dell’incidentalità per tipo di veicolo si evince la predominanza degli autoveicoli, tuttavia vi è un evidente e preoccupante incidenza degli incidenti che coinvolgono biciclette e pedoni.
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I dati a disposizione hanno permesso di identificare le intersezioni (Figura 49 e Figura 50) e le
vie più pericolose. Si evidenzia che per la SS 494 i dati sono distinti a seconda della presenza degli
incidenti lungo la tratta a competenza provinciale o statale.

SINISTRI PER INCROCIO 2007‐2008
10
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9
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3

3

3
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2

2
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2

Figura 49 Sinistri per incrocio (2007-2008). Fonte Polizia Locale Abbiategrasso.

Figura 50 Localizzazione degli incroci più pericolosi.
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Figura 51 Classificazione delle vie più pericolose.
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4.8

Rete ciclabile

Considerando la vocazione alla mobilità lenta della città di Abbiategrasso, si è effettuato il rilievo
della rete ciclabile distinguendo tra:


pista ciclabile riservata,



pista ciclabile promiscua,



pista ciclopedonale.
Nell’elaborato grafico 08 è possibile visionare i tracciati esistenti e quelli pianificati.

4.8.1

PRIMO CENSIMENTO BICICLETTE

Il 21 settembre 2007 (venerdì, giorno di mercato) è stato effettuato dall’Associazione Abbiateinbici-FIAB il primo censimento delle biciclette.

Figura 52 Logo Ass. AbbiateinBici-FIAB.

Il censimento è stato effettuato dalle 07.30 alle 12.30 contando le biciclette che transitavano
lungo le radiali di penetrazione al Centro Storico. I risultati ottenuti sono stati i seguenti:
via

ingresso al Centro S.

uscita al Centro S.

Totale

via Novara / Piazza Vittorio Veneto
via Correnti
via Papa Giovanni XXIII
via Ticino
via De Amicis
via Sauro
via Donatori del Sangue
via Pavia
via Cairoli
viale Mazzini
via Donizetti
via Cadorna
Corso San Pietro
Totale

555
251
492
86
143
192
398
589
205
624
156
282
794
4767

392
208
399
156
64
188
298
717
128
686
172
415
795
4618

947
459
891
242
207
380
696
1306
333
1310
328
697
1589
9385

Tabella 5 Censimento biciclette 2007.

Il censimento effettuato non comprende chi, andando in stazione prima delle 07.30, utilizza la
bicicletta.
Gli incredibili numeri di questo censimento, insieme con i dati ottenuti dal questionario consegnato nelle scuole (cfr paragrafo 4.4) confermano la forte tendenza degli Abbiatensi alla mobilità ciclabile. Tendenza che l’Amministrazione comunale dovrà preservare e ulteriormente incentivare.
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5 Classificazione funzionale rete stradale
Il nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) assegna particolare rilievo quella parte dedicata
alla "Costruzione e tutela delle strade". L’obiettivo è quello di analizzare l’utilizzazione della rete esistente al fine o di adeguarla all’effettiva utilizzazione o di orientare le modifiche nell’uso della rete da
parte dell’utenza.
Nelle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico” (Supp.
G.U. 24/6/95) è specificato l'obbligo di adottare la suddetta “Classifica funzionale delle strade esistenti”. Secondo tale normativa si ha la seguente suddivisione:


Autostrade extraurbane



Strade extraurbane principali



Strade extraurbane secondarie



Autostrade urbane



Strade urbane di scorrimento veloce



Strade urbane di scorrimento



Strade urbane di interquartiere



Strade urbane di quartiere



Strade locali interzonali



Strade locali



Strade extraurbane locali

Rete extraurbana

Rete urbana principale

Rete urbana locale
Rete extraurbana locale

Le strade urbane principali identificano quei percorsi interquartiere che connettono zone distinte
dell'abitato; le strade urbane di quartiere discendono dalle precedenti secondo struttura ad albero e
raccolgono le strade locali in uno o più rami per ogni singolo quartiere; le strade locali individuano i
singoli isolati.
Per l’individuazione del limite tra strade extraurbane ed urbane si individua il perimetro del “centro abitato” (delimitato dai cartelli toponomastici di sfondo bianco). L’art. 3 del nuovo Codice della
Strada definisce “centro abitato” l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e fine; per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di
uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
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La delimitazione del centro abitato è stata approvata definitivamente dall’Amministrazione
Comunale tramite Delibera di Giunta n°143 del 25 maggio 2006.

La classificazione deve essere redatta: da un lato tenendo conto delle caratteristiche strutturali
fissate dall'art. 2 del nuovo C.d.S., delle caratteristiche geometriche esistenti nonché delle caratteristiche funzionali riportate nella seguente tabella alla 1a e 3a colonna; dall'altro lato che le anzidette caratteristiche strutturali sono da considerare, per le strade esistenti con vincoli fisici ineliminabili, come
un obiettivo da raggiungere, prevedendo la possibilità di inserire, al fine di agevolare il compito, 3 tipi
di strade aggiuntive con funzioni e caratteristiche intermedie rispetto ai tipi precedentemente indicati
(nella seguente tabella, 2a e 4a colonna).

Tabella 6 Caratteristiche funzionali e tecniche delle strade urbane.
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6 Quadro diagnostico
L’individuazione delle problematiche risulta una fase fondamentale per la redazione del PGTU.
Tramite la definizione delle criticità sarà possibile verificare ed integrare gli obiettivi di piano (cfr paragrafo 2.1.1) e, conseguentemente, andare a proporre delle strategie e degli interventi mirati.

6.1

Struttura urbana e polarità

L’analisi della struttura urbana ha consentito di evidenziare alcuni aspetti che compartecipano
alla definizione dell’assetto della mobilità.


Abbiategrasso ha una struttura urbana centrata in quella che era la città fortificata e che oggi rappresenta il Centro Storico. La città fortificata, con il suo castello e le sue abitazioni, è delimitata da
quattro strade che corrono limitrofe al fossato (in parte interrato) e determinano un quadrilatero viario che rappresenta l’anello circolatorio interno alla città (viale Cattaneo, viale Cavallotti, viale
Manzoni, viale Serafino dell’Uomo). Questo anello “urbano” rappresenta l’unica viabilità circolare
che connette tutte le radiali di penetrazione al centro ed è pertanto interessato dalla quasi totalità
degli spostamenti urbani. A questo elemento se ne sommano altri due: il primo è che le radiali di
penetrazione extraurbana occupano solo 3 quadranti “cardinali” della città escludendo totalmente quello Ovest (che si affaccia sul Parco del Ticino), il secondo è che il tracciato ferroviario taglia il tessuto urbano immediatamente a est del Centro Storico creando una profonda cesura territoriale bypassata, in ambito urbano, solo da P.L. (in numero di 4) mentre, in ambito extraurbano,
da un P.L. lungo via Sforza e da un sottopasso lungo la circonvallazione Nord-Est (via Giotto).



Il centro storico, caratterizzato da vicoli stretti e quasi tutti a senso unico, non presenta allo stato
di fatto particolari limitazioni alla circolazione ad eccezione di una ZTL che comprende le vie: vicolo Santa Maria, Corso Italia (tra via XX settembre e via Cantù), via Borsani e via Binaghi.



Elemento fondamentale nel governo della mobilità urbana è la collocazione delle polarità cioè di
quei servizi o di quelle funzioni che attraggono/generano spostamenti. Nel caso di Abbiategrasso
si evidenzia la concentrazione di molte funzioni pubbliche all’interno del Centro Storico, prospicienti l’anello urbano o all’interno di una fascia di 200 m.
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Elementi di particolare criticità sono dati:


dalla presenza dell’Ospedale, il cui ingresso si affaccia su un’intersezione nodale della
viabilità e che genera una importante domanda di sosta;



dal plesso scolastico di via Serafino Dell’Uomo che genera problemi di sicurezza dei
pedoni e dei ciclisti e comporta, nell’orario di ingresso/uscita degli studenti, una particolare congestione veicolare;



dalla stazione ferroviaria che comporta una forte richiesta di sosta;



dalla presenza del mercato limitrofo all’ “anello urbano” che comporta un elevato afflusso
di pedoni e ciclisti (problematiche di sicurezza) e una ingente domanda di sosta. La ricerca del posto auto libero genera inevitabilmente una serie di spostamenti ridondanti che
aggravano la congestione stradale.

6.2

Flussi veicolari

L’analisi dei flussi veicolari ha messo in evidenza le seguenti criticità:


congestione delle vie antistanti gli istituti scolastici, che sono spesso vie appartenenti alla rete
urbana principale. Si assomma il problema della sicurezza dell’utenza debole.



mancanza, nel settore Ovest, di una strada locale interzonale che consenta spostamenti urbani
Sud-Nord senza dover interessare l’anello viario centrale e le due direttrici di penetrazione via
Sforza e via Novara;



elevata congestione di via Dante Alighieri (SPexSS494): la capacità è influenzata dalla presenza
di due impianti semaforici, i cui tempi di verde per l’asse principale consentono una capacità di
transito poco inferiore alle 1000 auto/ora, dall’elevata presenza di veicoli merci leggeri e pesanti
(con lente capacità di manovra e ridotta capacità di accelerazione), dalla presenza di due rotatorie
e dalla presenza di accessi diretti alla strada. La capacità di questo asse risulta sensibilmente inferiore alla domanda di transito per le ore di punta;



Congestione dell’ “anello urbano” nelle ore di punta mattutina e serale e nelle giornate di mercato.

6.3

Indagine OD

L’indagine Origine/Destinazione effettuata al cordone urbano, insieme a quella effettuata lungo
la via Dante in direzione Milano ha permesso di evidenziare le seguenti criticità:


Da viale Sforza in ingresso alla città il 14% degli spostamenti è di attraversamento;



Da via Novara in ingresso alla città il 16% degli spostamenti è di attraversamento;
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In via Dante, direzione Milano, il 60% degli spostamenti è di attraversamento.

6.4

Spostamenti Casa – Scuola

L’indagine sullo spostamento casa-scuola con 3024 questionari validi ha permesso di evidenziare alcune caratteristiche positive della mobilità:


uno split modale molto buono a favore della mobilità ecocompatibile 52% (pedoni 17% + scuolabus 5% + bicicletta 9% + treno 1% + autobus 20%) (tutti gli ordini di scuola);



una buona percentuale di spostamenti a piedi 17% (tutti gli ordini di scuola).
Per le primarie e le secondarie di I grado:


Lo scuolabus si attesta al 10% per le primarie e al 7% per le secondarie di I grado; si
predilige tale tipologia di spostamento rispetto all’’autobus per le primarie e le secondarie di I grado per l’età degli studenti, per la presenza di un trasporto dedicato alla scuola
scuolabus e perché il bacino d’utenza è comunale;



L’aumento dell’età va di pari passo con una maggiore autonomia degli studenti dai genitori. Questo si denota dall’aumento degli studenti che vanno a piedi (primarie 21% - secondarie di I grado 30%) e in bicicletta (primarie 4% - secondarie di I grado 17%).

Per le secondarie di II grado per gli studenti NON residenti:


L’autobus rappresenta il principale mezzo di trasporto 71%;



Un 1% utilizza la bicicletta: da Albairate e Cassinetta di Lugagnano;



Il 2% utilizza il treno;



Il 23% utilizza l’automobile;



Il 2% utilizza il motorino.

mentre, per gli studenti residenti:


L’auto è il mezzo più utilizzato con il 42%;



Piedi (22%) e bicicletta (25%) portano la mobilità lenta al 47%;



Il 5% utilizza l’autobus;



Il 6% utilizza il motorino.

L’indagine effettuata ha consentito di mettere in luce la tendenza degli Abbiatensi alla mobilità
sostenibile e in particolare a quella ciclabile
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6.5

Spostamenti Casa – Lavoro genitori studenti

L’indagine sullo spostamento casa-scuola ha permesso di ottenere delle utili informazioni sugli
spostamenti casa-lavoro di un importante campione di famiglie.
Considerando la percentuale di padri che va al lavoro in treno partendo da Abbiategrasso
(19%), si evince un ottima percentuale tra piedi e bicicletta (55%) che sommata al trasporto pubblico
raggiunge il 63%. Considerando la percentuale di madri che va al lavoro in treno partendo da Abbiategrasso (2%), si evince un ottima percentuale tra piedi e bicicletta (41%) che sommata al trasporto pubblico raggiunge il 54%.
Se la predilezione culturale verso la mobilità lenta ed ecosostenibile degli Abbiatensi traspare
dagli spostamenti casa-stazione per motivi di lavoro, appare in preoccupante controtendenza il dato
sugli spostamenti casa-lavoro per chi abita e lavora in Abbiategrasso. Sia per i padri (68%) che
per le madri (66%) risulta predominante lo spostamento all’interno della città con l’auto; la mobilità sostenibile (piedi e bicicletta) si attesta rispettivamente al 28% e al 34%.

6.6

Mercato e Shopping Bus

L’indagine sullo spostamento casa-scuola inoltre ha permesso di ottenere delle utili informazioni
sugli spostamenti casa-mercato.
La presenza del mercato per tre volte la settimana in una posizione centrale alla città ma, soprattutto, limitrofa all’anello urbano comporta notevoli problemi di sicurezza per l’afflusso di pedoni e
ciclisti, di congestione per le vie limitrofe e di sosta.
Il servizio offerto dello Shopping Bus, in base al campione intervistato, non appare riscontrare
un grande successo. Il 30% delle madri (pari a 907) sono andate al mercato negli ultimi 15 giorni ma
solo il 4% (pari a 36 madri) ha utilizzato il bus navetta. Si riscontra, comunque, un buon split modale
a favore della mobilità sostenibile: 43% a piedi e 17% in bicicletta.
Il basso risultato ottenuto circa l’utilizzo dello Shopping Bus può essere dovuto alla tipologia del
campione intervistato: madri giovani o di mezza età che per il 76% dichiarano di lavorare.

6.7

Sosta

L’indagine sull’offerta e la domanda di sosta ha permesso di giungere a queste conclusioni:


Mancanza di sosta a tempo davanti agli uffici comunali e di pubblica utilità, in particolare Anagrafe, Polizia Locale, INPS, Ospedale, Ospedale CUP:



Segnaletica verticale per la sosta a tempo non ripetuta alla distanza necessaria lungo le vie, non
visibile o non chiara;
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Segnaletica orizzontale nella sosta a tempo inesistente: risulta necessaria nelle vie con molti
passi carrai al fine di regolamentare la sosta e preservare lo spazio di manovra necessario agli
accessi;



Lo stallo per disabili di via San Francesco d’Assisi manca della segnaletica orizzontale ed è pertanto difficilmente riconoscibile;



Esulando dal tipo di regolamentazione vigente e ricordando che l’indagine è stata svolta in giorni
senza mercato si osserva che in nessuna zona si raggiunge mai il 100% di occupazione;



La domanda di sosta per moto è irrisoria.

L’analisi della domanda di sosta in Piazza 5 giornate mette in evidenza come gli stalli a pagamento non siano totalmente occupati, tuttavia, vista la struttura della piazza, molte auto parcheggiano
fuori dagli stalli per evitare il pagamento del ticket. Inoltre, tra chi parcheggia negli stalli, si riscontra un
elevato numero (9 su 29) di auto senza ticket di sosta valido. La sosta “autorizzata” per i residenti del
Centro Storico si attesta a 5.
Considerando Corso San Martino si giunge nuovamente a concludere che gli stalli a pagamento
non sono totalmente occupati. La sosta irregolare è irrisoria. Tra chi parcheggia negli stalli, si riscontra
un elevato numero (9 su 23) di auto senza ticket di sosta valido. La sosta “autorizzata” per i residenti
del Centro Storico si attesta a 7.
Il Parcheggio interrato di via Teotti è fortemente sottoutilizzato.
Considerando la totalità degli stalli a tempo e pagamento censiti (1028) si osserva una significativa percentuale di auto senza permesso rispetto a quelle in sosta:
o

157 auto senza permesso rispetto a 555 in sosta pari al 28% – fascia 09.00-10.00;

o

170 auto senza permesso rispetto a 470 in sosta pari al 36% – fascia 17.00-18.00.

Considerando le vie con sosta a pagamento, distinguendo la sosta con permesso (CP),
senza permesso (SP) e autorizzata (AU), si osserva che la percentuale di auto senza permesso rispetto alla totalità di stalli offerti è:
CP, SP,AU,Sosta a pagamento , 09:00‐10:00 vs Stalli occupati
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CP, SP, AU, Sosta a pagamento 17:00‐18:00 vs Stalli occupati
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Si osserva come il fenomeno della mancanza/scadenza del ticket di pagamento si concentri
nell’area Sud-Est del Centro storico e risulti non trascurabile.
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Le vie con sosta a tempo che hanno mostrato la più alta percentuale di auto senza permesso
rispetto alla totalità di stalli offerti sono:
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Si osserva come il fenomeno della mancanza/scadenza del disco orario sia estremamente
diffuso con punte di totale evasione in via Pavia.

Considerando la totalità degli stalli censiti (2838) si osserva la seguente percentuale di auto in
sosta irregolare (divieto di sosta):
o

53 auto in divieto di sosta – fascia 06.00-07.00;

o

131 auto in divieto di sosta – fascia 09.00-10.00;

o

111 auto in divieto di sosta – fascia 17.00-18.00.

Considerando la zona 0 “Centro Storico” , sugli stalli a pagamento (505) si sono rilevati i seguenti veicoli con “Autorizzazione”:
o

48 auto “autorizzate” – fascia 06.00-07.00;

o

68 auto “autorizzate” – fascia 09.00-10.00;

o

59 auto “autorizzate” – fascia 17.00-18.00.

Pertanto dalle analisi svolte circa l’offerta e la domanda di sosta, regolare e non, si evidenziano
problematiche legate sia alla disciplina dei parcheggi, che potrebbe essere rivista in virtù delle necessità di sosta effettive in alcune zone del centro che alla sosta definita “irregolare” (senza autorizzazione o senza disco orario o in divieto di sosta) che non risulta per niente trascurabile e necessita un
maggior controllo da parte della Polizia Locale.
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6.8

Incidentalità

I dati messi a disposizione dalla Polizia Locale hanno permesso di identificare le intersezioni e
le vie più pericolose. Gli incroci tra via Vittorio Veneto e Via Trieste, tra Viale Giotto e Viale Papa
Paolo VI e tra viale Giotto e la SP 114 detengono l’indice di incidentalità più alto.
Particolare attenzione deve essere data alle situazioni dove si sono verificati incidenti mortali o
gravi danni alle persone: nel 2006 si verificarono due incidenti mortali in viale Mazzini,
all’intersezione con viale Giotto e all’incrocio tra viale Sforza e via Anfossi.
Risultano inoltre fortemente pericolosi in termini di geometrie e regolamentazione della circolazione le seguenti rotatorie: tra Viale Giotto e Viale Papa Paolo VI e tra viale Giotto e la SP 114.

6.9

Rete ciclabile

L’analisi della rete ciclabile esistente e di quella in previsione, insieme ai dati forniti dal Primo
censimento Biciclette effettuato da Abbiateinbici, hanno permesso di evidenziare in modo chiaro la
tendenza culturale degli Abbiatensi alla mobilità sostenibile: biciclette e piedi.
Questo tipo di mobilità, quando non presente, è molto difficile da sviluppare, viceversa quando
presente è molto facile da disgregare. Appare quindi necessario considerare questa propensione alla
ciclabilità come una risorsa da preservare e incentivare.
Appare inoltre:


non completa la rete ciclabile lungo la viabilità più congestionata;



molto scarsa la rete ciclabile a collegamento tra le polarità scolari necessaria per incentivare gli
spostamenti casa-scuola;



non sufficiente l’area di sosta della stazione;



poco attrezzate le aree di sosta delle scuole primarie e secondarie di I grado;



necessario potenziare le politiche di mobility management che possano incentivare l’uso delle biciclette.
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