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1 Introduzione
La redazione del Piano Generale del Traffico Urbano è stata articolata in due fasi operative al
fine di fornire, nell’ambito della prima fase (fase di indagine, analisi e diagnosi), gli elementi conoscitivi relativi all’assetto della rete stradale e alla distribuzione del traffico veicolare mediante specifica
campagna di raccolta dati e, nell’ambito della seconda fase (fase progettuale), gli elementi propositivi
relativi ad interventi sulla rete stradale e sull’assetto della circolazione.
Dall’analisi delle criticità individuate e sulla base delle linee di intervento programmatiche in merito ad interventi sulla rete viaria risulta pertanto possibile, con lo sviluppo della seconda fase, determinare gli interventi necessari.
Nella presente relazione si descrive l'articolazione del lavoro svolto per la seconda fase che ha
visto l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, delle strategie da perseguire e degli interventi da
realizzare.
Si ricorda inoltre che con Delibera del Consiglio Comunale n.28 del 17-05-2010 è stato approvato il PGT (Piano del Governo del Territorio) che risulta coerente con le opere previste nel presente
PGTU.

Elaborato 01
Relazione generale
IIa fase

4

2 Obiettivi e strategie
Il primo aspetto successivo alla fase di analisi e diagnosi dello stato di fatto è rappresentato
dall’identificazione di un sistema di obiettivi, cui gli interventi previsti dovranno in seguito rapportarsi.
L’identificazione degli obiettivi rilevanti da porre alla base della costruzione e valutazione delle
strategie di Piano è in parte derivabile dalla vigente normativa sulla redazione del PGTU, in parte deve
discendere dall’analisi diagnostica descritta nella relazione della I° fase e deve rapportarsi ai prog etti
previsti negli strumenti di pianificazione comunali e sovracomunali esistenti.
Tra gli obiettivi generali si possono in particolare ricordare:
•

Migliorare la circolazione degli spostamenti interni al comune e di attraversamento al comune.
Dall’analisi dei flussi veicolari, rilevati nella I° Fase sono emerse le seguenti criticità:
elevata congestione di via Dante Alighieri (SPexSS494)
elevati flussi di traffico di attraversamento Sud-Nord sia dei veicoli leggeri che
dei pesanti.
assenza di una regolamentazione del centro storico relativamente al transito
dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti.
Al fine di risolvere tali problematiche, in questa seconda fase, si è perseguito l’obiettivo
di migliorare la circolazione degli spostamenti interni al comune e in particolare lungo la
direttrice di attraversamento nord – sud del comune.

•

Aumentare la sicurezza della circolazione stradale.
Al fine di migliorare la fluidità della viabilità esistente e la sicurezza della circolazione in
alcuni punti critici in cui si sono verificati incidenti mortali, in particolare sul tracciato della SPexSS494 e lungo viale Giotto sono state proposte diverse soluzioni progettuali di
adeguamento degli svincoli esistenti.

•

Aumentare la sicurezza della circolazione ciclabile e pedonale.
L’indagine sullo spostamento casa-scuola ha messo in luce la tendenza degli Abbiatensi alla mobilità sostenibile ed in particolare a quella ciclabile. Pertanto si evidenzia la
necessità di potenziare la rete ciclabile da/per le scuole e la stazione, mettere in sicurezza le intersezioni sia per i pedoni che per i ciclisti, in particolare in prossimità delle
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vie antistanti degli istituti scolastici che dai rilievi di traffico sono risultate congestionate
e potenziare/sorvegliare le aree di sosta delle biciclette rendendo più attrattivo questo
sistema di trasporto.
•

Favorire ed incentivare utilizzo Shopping Bus.
La presenza del mercato per tre volte la settimana in una posizione centrale alla città
ma, soprattutto, limitrofa all’anello urbano comporta disagi per l’elevato afflusso di pedoni e ciclisti e problematiche legate alla mancanza di disponibilità di sosta nelle vie limitrofe.
L’indagine sullo spostamento casa-scuola ha permesso di ottenere delle utili informazioni sugli spostamenti casa-mercato, in particolare per quanto concerne gli spostamenti con lo Shopping.Bus.
Il servizio offerto, 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.
Se da un lato appare evidente l’opportunità di valutare una differente collocazione
dell’area del mercato, dall’altra possono essere offerti delle differenti modalità di spostamento come ad esempio la navetta gratuita Shopping Bus che, con le sue 4 linee
collega tutte le zone della città al centro e al mercato.
Possibili cause della scarsa attrazione del servizio offerto 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.

•

Ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico
Gli interventi che saranno proposti per raggiungere gli obiettivi precedentemente enunciati permetteranno anche di ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico, in particolare lungo la viabilità interessate dalla modifica dei sensi unici, dalle proposte progettuali e dalla nuova viabilità.

•

Miglioramento della regolamentazione della sosta
L’elemento essenziale per il funzionamento della città è l'esistenza di una regolamentazione della sosta adeguata per rendere la circolazione più scorrevole e per equilibrare
l’uso degli spazi cittadini. A tale scopo è stato proposta la modifica della disciplina della
sosta di alcuni stalli esistenti, secondo quanto emerso dalle indagini svolte nella I° fase,
che oltre a migliorare la viabilità cittadina permette di favorire un corretto utilizzo degli
stalli di sosta, riducendo così la sosta irregolare.
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3 Quadro progettuale

Il miglioramento del grado di fluidità dei movimenti veicolari permette di rendere le velocità più
regolari e mediamente più elevate di quelle attuali. Ciò comporta, in particolare, un benefico effetto
anche sulle velocità dei trasporti collettivi su strada e, quindi, la riduzione dei tempi di spostamento e
del disagio di tutti gli utenti.
Inoltre il miglioramento delle condizioni di circolazione riguarda anche l'utenza pedonale, nonché la sosta veicolare. Maggiore fruibilità della città da parte dei pedoni e ciclisti e minore perdita di
tempo nella ricerca dei posti di sosta veicolare sono quindi obiettivi di pari importanza rispetto a quello
della fluidificazione dei movimenti veicolari.
Il PGTU deve perseguire, altresì, il miglioramento della sicurezza stradale e, quindi, la consistente riduzione degli incidenti stradali e delle loro conseguenze, in generale, mediante la separazione
ed il controllo delle diverse componenti di traffico ed, in particolare, mediante l'attuazione delle proposte derivanti da specifiche analisi tecniche sulle cause degli incidenti stradali, con preminente riferimento a quelle relative a carenze infrastrutturali e/o di regolazione e controllo del traffico.
La sicurezza della circolazione stradale deve in particolar modo interessare i ciclisti ed i pedoni
e, fra quest'ultimi, precisamente gli scolari e le persone anziane e quelle con limitate capacità motorie.
A tal proposito un ruolo importante lo gioca la riorganizzazione del “centro storico” urbano, mediante la
riduzione della sosta veicolare e la riacquisizione di spazi destinati alla cosiddetta “utenza debole”.
Pertanto nel seguente paragrafo sono raccolte le proposte progettuali riportate nel presente Piano Generale del Traffico Urbano, sia per quanto concerne gli adeguamenti delle intersezioni esistenti, la nuova viabilità esterna e le proposte legate al centro storico, la regolamentazione della sosta e
mobilità ciclo-pedonale, scaturite dall’analisi diagnostica descritta nella relazione della I° fase e dai
progetti previsti negli strumenti di pianificazione comunale.
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3.1

Proposte progettuali

Al fine di migliorare sia la fluidità del traffico esistente che la sicurezza di alcune intersezioni
stradali esistenti oltre ad eliminare gli arresti parassitari in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate sono state proposte le seguenti soluzioni progettuali.

3.1.1

ROTATORIA TRA LE VIE DANTE ALIGHIERI, GALILEI E NEGRI

Lungo via Dante Alighieri, arteria risultata molto congestionata in ragione del fatto che la sua
capacità è influenzata dalla presenza di due impianti semaforici, dall’elevata presenza di veicoli merci
leggeri e dalla presenza di accessi diretti alla strada, si propone la sostituzione dell’intersezione semaforizzata con uno svincolo a rotatoria tra le vie Dante Alighieri, Galilei e Negri.

Figura 1_ Rotatoria Dante Alighieri, Galilei e Negri
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3.1.2

ADEGUAMENTO NODO TRA VIALE GIOTTO, VIALE MAZZINI E VIA DANTE
ALIGHIERI

Un altro nodo viabilistico importante è l’intersezione esistente tra viale Giotto, viale Mazzini
M
e
via Dante Alighieri.(Figura 2)
2 Tale svincolo risulta critico sia per la sicurezza stradale in quanto
quan in
prossimità dell’incrocio tra viale Mazzini e viale Giotto sono avvenuti incidenti
enti stradali gravi sia per la
congestione di tale rete dovuta alla presenza del semaforo e alla
lla geometria irregolare della rotatoria
tra viale Mazzini e via Dante Alighieri.

Figura 2_
_ inquadramento viale MazziniFigura
Mazzini
2,, viale Giotto e via Dante Alighieri

A tal proposito si propone l’adeguamento di tutto lo svincolo con la sistemazione secondo la
normativa vigente della rotatoria a est tra via
a Dante Alighieri e viale Mazzini e la realizzazione di una
rotatoria a quattro braccia che permetta la messa in sicurezza dell’incrocio tra viale Giotto e viale
Mazzini con un ramo dedicato ai veicoli provenienti
prov
da via Tenca (dalla località di Castelletto). Tale soluzione permette l’eliminazione del
d semaforo esistente tra le via Tenca, viale Milano e viale Mazzini
(Figura 3).

Figura 3_ Soluzione proposta
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3.1.3

ADEGUAMENTO ROTATORIE LUNGO VIALE GIOTTO

Al fine di migliorare della fluidità degli spostamenti est-nord del comune è stata inserita la previsione di adeguamento delle rotatorie esistenti su viale Giotto, come previsto anche nelle opere viabilistiche inserite nel PGT, ambito di trasformazione ATS 2, al fine di uniformare la geometria alla normativa vigente in materia.

Figura 4_ Soluzione proposta di adeguamento rotatorie di viale Giotto
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3.1.4

ROTATORIA TRA LE VIE SERAFINO DELL’UOMO, DONATORI DEL SANGUE,
CATTANEO E SAURO

L’incrocio tra le vie Serafino Dell’Uomo, Donatori del Sangue, Cattaneo e Sauro, sia per la posizione lungo ”l’anello urbano” che è percorso da elevati flussi di traffico, sia per la vicinanza di diversi
servizi tra i quali l’ospedale e la sede comunale oltre alle numerose manovre di svolta permesse, risulta non solo critico ma anche pericoloso.
Al fine di mettere in sicurezza tale incrocio è stata proposta dunque la realizzazione di una rotatoria a quattro braccia (Figura 5).

Figura 5_ Soluzione proposta rotatoria lungo via Serafino Dell’Uomo.

Elaborato 01
Relazione generale
IIa fase

11

3.1.1

MODIFICA VIABILITA’ VIA LEGNANO E VIA GINIBISSA

Una delle criticità emerse nella fase diagnostica della I° fase è la congestione delle vie antistanti
gli istituti scolastici, legato al problema della sicurezza dell’utenza debole.
Tale problematica è particolarmente evidente in prossimità delle vie Legnano e via Ginibissa
ove è presente la scuola di via Fratelli di Dio, non sono presenti lungo la viabilità sedi protette per il
transito dei ciclisti, i veicoli transitano a velocità sostenuta e il calibro stradale è elevato.
A tal proposito è stato proposta la modifica dei sensi di circolazione delle due arterie (via Legnano a senso unico verso nord e via Ginibissa verso sud), la creazione di una pista ciclabile lungo
via Legnano e la realizzazione di una rotatoria tra via Ginibissa e viale Giotto per evitare code lungo la
viabilità principale generate dai veicoli che svoltano a sinistra per entrare in Abbiategrasso utilizzando
via Ginibissa e garantire la messa in sicurezza dell’incrocio.

Figura 6_ Proposta sensi unici via Legnano e via Ginibissa e piste ciclabili
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3.1.1

VIABILITA’ LOCALITA’ DI CASTELLETTO

Il presente piano recepisce alcune indicazione, proposte dall’Amministrazione, di adeguamento
della viabilità relativa alla zona di Castelletto.
A tal proposito si propone, a breve termine, il completamento delle accessibilità a sud, in particolare la realizzazione del collegamento tra via alla Vigna e la strada per Caselle di Morimondo e a
nord l’allargamento del ponte esistente lungo via Tenca, in prossimità dell’Alzaia Naviglio di Bereguardo.
A lungo termine si auspica il collegamento tra via San Giuseppe Moscato e via alla Vigna da
perseguire ove possibile nell’ambito della procedura negoziata della convenzione urbanistica del P.A.
8 e si prevede la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’incrocio esistente tra via Mendosio e
via Stampa.

Figura 7_ Proposta modifica viabilità località di Castelletto
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3.1.2

VIABILITA’ PL 24-25

Dalle indagini svolte nella I° FASE è emersa la pre senza di una viabilità passante per il centro
della città e la sua connotazione di asse urbano ricco di funzione e centralità, nel quale i flussi veicolari
che sono costretti a percorrerlo determinano spesso e soprattutto nelle ore di punta intasamenti e code, si propone l’implementazione di alcune nuove strade di tipo esclusivamente urbano-locale che migliorino l’accesso e la penetrazione da e per il centro abitato e verso i principali poli attrattori di traffico
(scuole, ospedale ecc..).
Per quanto concerne lo scenario attuale si evidenzia che è gia presente una infrastruttura di
questo tipo realizzata, ma da collaudare, nel settore sud-ovest del territorio comunale, a supporto dello
sviluppo urbanistico denominato PL 24 25 che collega la via Stignani alla via Pellico, che permetterà,
sfruttando le strade interne del settore ovest, di creare un’alternativa agli spostamenti, alleggerendo il
tratto interno del comune da una quota di traffico.
Inoltre, al fine di migliorare ulteriormente la viabilità interna si propone un maggior controllo dei
transiti dei mezzi pesanti che nonostante i divieti esistenti non rispettano tale limitazione.

Figura 8_Viabilità PL 24-25 e percorso alternativo al centro storico
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3.1.1

CREAZIONE SENSI UNICI VIA CIRO MENOTTI , VIA FEBBRAIO E VIA ARCONATI

3.1.2

VIABILITA’ PL 24-25

Nello scenario a lungo termine è stata presa in considerazione la “Strada parco”, essendo tale
viabilità inserita tra le opere programmate nel PGT.
La viabilità proposta è una strada a carattere urbano locale che si connette con la rete esistente
e che genera nuove relazioni viabilistiche da e per il centro della città e consente un nuovo itinerario
nord-sud da viale Sforza fino alla SS 526, che sia percorribile esclusivamente da veicoli leggeri e
commerciali, in cui il transito dei mezzi pesanti è vietato.
La geometria della sezione stradale proposta è quella di categoria “F - Locali” come da "Norme
Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade del DM 05.11.2001” che prevedono una sezione composta da una carreggiata formata da due corsie di m. 3,25 e fiancheggiate da banchine di
larghezza di m 1.00.
Tuttavia la sezione stradale prevista dovrà essere arricchita da una serie di elementi ambientali
e di arredo urbano che possano connotare la strada come percorso verde e che possano farle svolgere la funzione di nuovo limite della città.
Si auspica inoltre l’inserimento di opportune opere e/o iniziative per la limitazione della velocità
(cunette, limiti di velocità ecc..) in modo da evitare che il percorso possa diventare una strada di scorrimento, ma rimanga un percorso esclusivamente di tipo locale.
Nella proposta potranno essere inseriti tratti ciclabili in affiancamento alla strada in modo da
creare un percorso ciclabile nord – sud e di interconnessione con le radiali esistenti. Il percorso ciclabile potrà essere considerato come un elemento di continuità e di relazione fra la città e gli itinerari
campestri legati al territorio agricolo e del Parco del Ticino.
Un altro elemento di continuità e di valore ambientale sarà rappresentato dalla valorizzazione
delle fasce di ambientazione stradale.
Si può prevedere una fascia verde di circa 10 m. verso la città legata alla fruizione pubblica
(parco lineare) tramite l’impianto di essenze di tipo ornamentale con funzione di mitigazione ambientale e arredo urbano per pedoni e ciclisti.
Sul lato in direzione del territorio agricolo invece si possono prevedere fasce verdi di valore più
naturalistico e di dimensione più grandi, fino a 20 m, che rappresenteranno il nuovo limite verde fra
campagna e città.
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Figura 9_Sezione tipologica strada Parco

Figura 10_Tracciato strada Parco

Elaborato 01
Relazione generale
IIa fase

16

3.1.3

SEMPLIFICAZIONE SVINCOLO A MENDOSIO LUNGO IL COLLEGAMENTO TRA
LA SS 11 “PADANA SUPERIORE” A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST
DI MILANO, CON VARIANTE DI ABBIATEGRASSO

Il quadro programmatico di area vasta, come già descritto nella prima fase del Piano Urbano del
Traffico, 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.
Ripercorrendo le fasi di approvazione del progetto si ricorda che l’ultima conferenza dei servizi è
stata indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a maggio 2009. In tale sede vennero raccolti i pareri di tutti gli enti interessati sul progetto definitivo consegnato a dicembre 2008 da Anas e da
allora si è in attesa che il CIPE si pronunci in merito.
Nel frattempo la provincia di Milano con la delibera di Giunta Provinciale a marzo 2011 (N°
752592011.11.3/2011/10) ha espresso contrariamente a quanto avvenuto a maggio 2009 un parere
favorevole all’intervento proponendo però uno stralcio funzionale che sia compatibile con le risorse
economiche a disposizione, facendo proprie le sole sollecitazioni contenute nella precedente delibera
del 2009 che riguardavano la realizzazione di un progetto “più sostenibile dal punto di vista ambientale
territoriale e dal punto di vista economico finanziario”.
L’Amministrazione di Abbiategrasso rispetto al progetto definitivo ha proposto nel PGT, recentemente approvato, l’inserimento di una rotatoria sulla nuova variante di Abbiategrasso. Tale soluzione
viabilistica permetterà da una parte di facilitare l’accesso al comparto industriale di Mendosio, consentendo un accesso più agevole e veloce all’area, e dall’altra di eliminare una connessione importante
lungo la variante in progetto riducendo così i costi di realizzazione dell’opera, recependo in toto così le
ultime indicazioni espresse dalla provincia di Milano.
Tale soluzione proposta potrebbe inoltre recepire le indicazioni riportate nel PGT circa l’ambito
di Trasformazione A.T.S. 4 in cui si richiede che gli studi progettuali riguardanti sia i piani attuativi che
le opere pubbliche nell’area di Mendosio dovranno sviluppare particolari attenzioni alle caratteristiche
ambientali dell’ambito, promuovendo interventi volti al consolidamento della zona agricola di pregio interessata da un corridoio ecologico secondario e come evidenziato nello studio di incidenza dovranno
contemplare specifiche misure di salvaguardia, mitigazione e compensazione.
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Figura 11_Tracciato originale variante Abbiategrasso

Figura 12_Tracciato modificato proposto della variante Abbiategrasso
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3.2

Proposte centro storico

3.2.1

ZONA 30

Nel presente Piano Generale del Traffico Urbano un ruolo importante lo gioca la riorganizzazione del “centro storico” urbano, mediante la riorganizzazione della sosta veicolare e la riacquisizione di
spazi destinati alla cosiddetta “utenza debole”. In particolare si propone di restringere gli spazi destinati ai veicoli a motore e rivalorizzare la mobilità di pedoni e ciclisti realizzando così una “zona 30”.
La Zona 30 è quell’area della rete stradale urbana dove il limite di velocità è di 30 km/h invece
dei normali 50 km/h previsti dal codice stradale in ambito urbano. La minore velocità consentita permette una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni.
Le strategie che possono essere adottate per la realizzazione di una zona 30 sono molteplici:
per aumentare gli spazi destinati ai pedoni e ai ciclisti possono essere utilizzate o meno diverse forme
di arredo urbano, possono essere ridotte le aree destinate alla sosta veicolare ed individuati idonei
percorsi di circolazione a senso unico dei veicoli a motore.
Per cui tale area sarà “ricostruita” per valorizzarne la maggiore fruibilità mediante:
•

eliminazione di marciapiedi, piste ciclabili ed altre “barriere architettoniche”;

•

ridefinizione degli spazi veicolari destinati alla sosta dei veicoli;

•

riorganizzazione dei sensi di marcia;

•

pedonalizzazione di alcune vie.

L’istituzione di una Zona 30 comporta un aumento della sicurezza stradale, riducendo la velocità dai 50 km/h ai 30 km/h si riduce di oltre la metà lo spazio di arresto e un concomitante aumento del
raggio del cono visivo di chi conduce il veicolo. Inoltre in tali zone si riduce la fasi di accelerazione, con
conseguente diminuzione del consumo di carburante e di emissioni inquinanti (monossido di carbonio,
ossido di azoto, polveri sottili). Anche la rumorosità del traffico si riduce di circa 5 dB. Lo scopo deve
anche essere quello di stimolare i cittadini a percorrere a piedi o in bicicletta l’area e non utilizzare
l’auto.
Il centro storico di Abbiategrasso è caratterizzato dalla presenza all’interno del quadrilatero centrale di diversi servizi e funzioni che attraggono e generano spostamenti. Lo scopo della realizzazione
di una zona 30 all’interno della zona centrale è mirata al miglioramento della fruibilità ed accessibilità
del centro e rivalorizzare la mobilità di pedoni e ciclisti.
A tal fine è stato studiata una viabilità che possa permettere, oltre alla riduzione della velocità, di
accedere al centro storico per raggiungere tutti i servizi esistenti all’interno, di eliminare i traffici parassiti di attraversamento del centro storico e di pedonalizzare alcune vie locali.
In particolare la proposta prevede che siano pedonalizzate le seguenti strade (si considerano
anche alcune attualmente già a traffico limitato):
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•

Piazza Castello;

•

Corso Italia (da via Annoni a via cantu’);

•

via XX Settembre (da via Gian battista Piatti a piazza Marconi);

•

via Binaghi e via Borsani.

A seguito della chiusura al traffico di alcune strade interne e allo scopo di permettere
l’accessibilità a tutti i quadranti del centro storico sono stati modificati alcuni sensi di marcia, in particolare sono stati invertiti i sensi di circolazione di via Motta, via San Carlo Borromeo e via Cantù e prevista la realizzazione a doppio senso di marcia di Corso Italia nel tratto compreso tra via Manzoni e via
San Carlo Borromeo per permettere l’accessibilità al quadrante nord est.
Inoltre sono stati invertiti i sensi di marcia della via Papa Giovanni XXIII e viale Ticino, al fine di
agevolare la circolazione lungo tali via in occasione dei funerali, ove di solito si creano notevoli disagi
in ragione del fatto che si percorre la strada verso il cimitero nel senso contrario di marcia dei veicoli.
Al fine di garantire sia la sicurezza che la fluidità del traffico, saranno vietate le svolte in sinistra
in prossimità dell’incrocio di tali strade lungo via Serafino dell’Uomo. Tali manovre saranno garantite
dalla due rotatorie poste all’estremità di via Serafino dell’Uomo (di cui una in progetto e l’altra esistente). Per lo scenario futuro è stata considerata la modifica, già sperimentata, della via Palestro a doppio
senso di marcia.

Figura 13_Proposte centro storico
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3.2.1

SOSTA

L’obiettivo previsto nel presente piano di miglioramento delle condizioni di circolazione riguarda
anche l'utenza pedonale, nonché la sosta veicolare. Maggiore fruibilità della città da parte dei pedoni e
ciclisti e minore perdita di tempo nella ricerca dei posti di sosta veicolare sono quindi obiettivi di pari
importanza rispetto a quello della fluidificazione dei movimenti veicolari.
A tal proposito sono state analizzate nel dettaglio le risultanze delle indagini svolte relative alla sosta
che hanno permesso di evidenziare quanto segue:
•

Nella sosta a tempo la segnaletica verticale, non ripetuta alla distanza necessaria lungo le vie, risulta non visibile o non chiara e la segnaletica orizzontale è inesistente; pertanto risulta necessaria prevedere la posa dei cartelli a intervalli corretti e disegnare gli stalli 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. Si prevede dunque di adeguare tale segnaletica;

•

Nelle zone interessate dall’indagine della sosta sono presenti 745 posti auto non regolamentati. Si
propone di adeguare tali posti auto con strisce orizzontali bianche e relativo segnale verticale al fine di definire correttamente gli stalli e regolamentare in modo preciso la sosta;

•

Al fine di uniformare la disciplina della sosta nel centro storico, a seguito delle modifiche proposte
di zona 30, si propone di rendere omogenea tutta l’area interna al quadrilatero, trasformando tutti
gli stalli a pagamento (tranne una parte di piazza Samek), per cui sia in prossimità di via San Carlo Bartolomeo che in via Annoni sono stati previsti stalli a pagamento in sostituzione della disciplina attuale;

•

Mancanza di sosta a tempo davanti agli uffici comunali e di pubblica utilità, in particolare Anagrafe, Polizia Locale, INPS, Ospedale, CUP.
Considerando le vie limitrofe al Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’ospedale (entro 200
metri dall’ingresso) si osservano i seguenti [coefficienti di occupazione / veicoli in sosta irregolare]
tra le 09:00 e le 10:00:
o

Via Sauro - 46 stalli offerta = 91% / 2

o

Via Fleming - 40 stalli offerta = 63% / 0

o

Via Stignani - 70 stalli offerta = 87% / 2

o

Via Francesco D’assisi 10 stalli offerta = 100% / 2

o

Piazza Samek - 209 stalli offerta = 91% / 3

o

via Morandi (tra De Amicis e Sauro) - 33 stalli offerta = 91% / 0

o

via De Amicis – 79 stalli offerta = 72% / 1

o

via Mentana – 6 stalli offerta = 100% / 3

o

Park Fiera – 200 stalli offerta = 7% / 0
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I coefficienti rilevati (in giorni senza mercato), la mancanza di sosta a tempo in via Sauro e via
Morandi (tra De Amicis e Sauro) e la presenza del mercato per 3 giorni alla settimana mettono
in evidenza la necessità di una differente regolazione della disciplina della sosta e di un reperimento, in particolare nei giorni di mercato, di aree di sosta per il CUP.
Il confronto con i coefficienti di occupazione per le altre fasce orarie permette di definire questa richiesta di sosta come totalmente generata dal CUP (e dal limitrofo Istituto scolastico che,
in caso di sosta a tempo lungo via Morandi, potrebbe trovare adeguata offerta di sosta nel
Park Fiera).
Pertanto si propone la modifica della disciplina della sosta degli stalli in via Sauro, via Morandi
e via Mentana da libera a tempo.Per il servizio offerto al CUP si prevede una sosta consentita
di un’ora.
Considerando le vie limitrofe all’Ospedale e alle sede Comunale di via Cattaneo (entro 200 metri dall’ingresso) si osservano i seguenti [coefficienti di occupazione / veicoli in sosta irregolare] tra
le 09:00 e le 10:00:
o

Piazza Samek - 209 stalli offerta = 91% / 3

o

Via Sauro - 46 stalli offerta = 91% / 2

o

via De Amicis – 79 stalli offerta = 72% / 1

o

via Palestro – 27 stalli offerta = 93% / 4

I coefficienti rilevati (in giorni senza mercato), mettono in evidenza la necessità di una differente
regolazione della disciplina della sosta e di un reperimento di aree di sosta a servizio
dell’ospedale.
Il confronto con i coefficienti di occupazione per le altre fasce orarie permette di definire questa richiesta di sosta come totalmente generata dall’ospedale e dagli uffici pubblici.
Dunque si prevede la sostituzione della disciplina libera di via Samek in sosta a tempo, pari a due
ore, per gli utenti dell’ospedale e dei uffici pubblici.
Considerando le vie limitrofe all’Anagrafe e agli uffici della Polizia Locale (entro 200 metri
dall’ingresso) si osservano i seguenti [coefficienti di occupazione / veicoli in sosta irregolare] tra le
09:00 e le 10:00:
o

Piazza Vittorio Veneto – 289 stalli offerta = 98% / 8

o

via Monte Santo – 33 stalli offerta = 70% / 0

o

via Magenta – 31 stalli offerta = 58% / 0

o

via Trento – 42 stalli offerta = 64 / 1

o

via Trieste – 27 stalli offerta = 98% / 1

o

via Gorizia - 21 stalli offerta = 95% / 0

I coefficienti rilevati (in giorni senza mercato) evidenziano la mancanza di sosta a tempo in Piazza
Vittorio Veneto. Pertanto si prevede la modifica della disciplina della sosta di 45 posti auto da libera a tempo (2 ore) di fronte agli edifici della Polizia Locale e dell’Anagrafe.
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Negli allegati 05 e 06 sono riportate rispettivamente la variazione di sosta proposta e lo scenario
futuro.

3.3

Piste ciclabili

L’indagine sullo spostamento casa-scuola, insieme alla analisi della rete ciclabile esistente e
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.
Appare quindi necessario considerare questa propensione alla ciclabilità come una risorsa da
preservare ed incentivare.
Pertanto si evidenzia la necessità di :
•

potenziare/sorvegliare le aree di sosta delle biciclette in prossimità degli istituti scolastici e della
stazione rendendo più attrattivo questo sistema di trasporto;

•

mettere in sicurezza le intersezioni sia per i pedoni che per i ciclisti;

•

potenziare la rete ciclabile da/per le scuole e la stazione.
Nell’allegato 07 “Rete piste ciclabili scenario futuro” sono evidenziate le piste ciclabili proposte

al fine di migliorare ed implementare la viabilità ciclo-pedonale.
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4 Modello di macrosimulazione: VISUM
Per la redazione del PGTU è stato predisposto, attraverso l’utilizzo del software VISUM, un modello di assegnazione relativo all’intero territorio Comunale sia dello stato di fatto che dei diversi scenari di progetto.

4.1

Rappresentazione dell’offerta di trasporto

La rete che rappresenta l’offerta stradale per il trasporto individuale è stata rappresentata attraverso un grafo.
I nodi del grafo rappresentano le intersezioni della rete (intersezione a precedenza, rotatorie,
semaforo e passaggio a livello). Ad essi è stato attribuito un tipo in base alle caratteristiche degli archi
in esso convergenti e delle modalità di precedenza e di conseguenza è stato possibile attribuire una
funzione di ritardo standard per ogni manovra di svolta.
Gli elementi lineari del grafo sono costituiti da archi monodirezionali, non necessariamente rettilinei, ai quali sono state associate una serie di informazioni quali: tipo, capacità, velocità a rete scarica,
modi abilitati alla percorrenza, lunghezza, numero delle corsie, funzione di costo associata, ecc...
Le tipologie di archi considerate al fine della realizzazione del modello sono le seguenti:

Arco

Capacità

Velocità

Veic/ora

Rete scarica

Corsie

Strada extraurbana principale

2

2000

110

Strada extraurbana secondaria

1

1450

70

Urbana di quartiere

1

1200

50

Strada locale

1

1000

50

L’accesso/ingresso alla/dalla rete da/a i centroidi delle zone di traffico avviene invece attraverso
connessioni che non hanno alcuna corrispondenza con elementi reali della rete.
Le zone definite nel modello sono:
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o

le zone esterne, corrispondenti con le direttrici di ingresso al comune

o

le zone interne, definite grazie ai risultati dei questionari in base alle risposte sulla destinazione interna del comune (secondo la via riportata);

o

le scuole, che risultano aggregate secondo la localizzazione.

L’attributo di maggiore importanza per la rete di trasporto individuale è la funzione di costo relativa ad ogni arco stradale meglio nota come funzione di deflusso quando le variabili prese in esame
sono i volumi di traffico e il tempo di percorrenza.
Tali funzioni permettono di rappresentare matematicamente la legge che lega il flusso veicolare
alla velocità (nel nostro caso al tempo di percorrenza). Per questo motivo le curve di deflusso vengono
frequentemente individuate in letteratura anche con il nome di funzioni di ritardo. La struttura che caratterizza tali funzioni può essere di diverso tipo, ma in un piano flusso - velocità, fino a quando il flusso non supera la capacità d'arco, avremo sempre una relazione monotona decrescente. Superato il
valore della capacità, come è noto, non sussiste più una corrispondenza biunivoca fra i valori del flusso e quelli della velocità (allo stesso flusso possono corrispondere due diversi valori della velocità) e
l'arco si trova in un regime di circolazione instabile caratterizzato dal tipico andamento stop and go.
Il modello Visum assume come curve di deflusso le relazioni che legano il flusso al tempo di
percorrenza sull'arco e quindi, come si può facilmente verificare, al tendere del flusso alla capacità, il
tempo tende all'infinito e in altre parole, la funzione si disperde asintoticamente.
L'algoritmo implementato in Visum, che prevede, al termine del processo di assegnazione, l'eguaglianza dei tempi di percorrenza sui cammini alternativi, impedisce però l’applicazione di funzioni
che presentino questo andamento. La scelta è per questo caduta su funzioni di deflusso (funzioni Capacity-Restraint CR) del tipo BPR (con i valori standard dei parametri a=0.15; b=4; c=1) la cui espressione generale:
tcorr = t0 * (1 + a * satb)
sat = q / (qmax*c)
t(corr) tempo di spostamento corrente a rete carica
t0 tempo di spostamento per ogni elemento della rete in condizioni di rete scarica
q volume di traffico corrente
qmax volume di traffico massimo (capacità)
a, b ,c parametri definibili liberamente per tutti i tipi di arco, connessioni e manovre di svolta
La procedura di assegnazione all’equilibrio segue il principio di ottimo per l’utente (1° Principio
di Wardrop): “Ogni singolo utente sceglie il suo itinerario in modo che la durata dello spostamento su
tutti gli itinerari alternativi risulti uguale, ed ogni altro itinerario percorso aumenterebbe il tempo di percorrenza individuale (comportamento ottimo per l’utente)”.
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Per tutte le relazioni (dalla zona i alla zona j) tutti gli itinerari alternativi trovati nell’assegnazione
avranno lo stesso valore (basato sul tempo di spostamento e/o costo generalizzato) e non esiste nessun itinerario alternativo con minore tempo di spostamento e/o minor costo. Ciò significa che nessun
veicolo può cambiare il suo itinerario senza un incremento del suo tempo di spostamento o del relativo
costo.
Lo stato di equilibrio viene calcolato in una iterazione multi-stadio. L’assegnazione incrementale
come specificata nei parametri di assegnazione è utilizzata come soluzione iniziale. In un passo interno parziale si mettono in equilibrio due a due i percorsi di una relazione tramite il trasferimento di veicoli da un percorso all’altro. Questi passi parziali di iterazione vengono eseguiti per tutte le relazioni fino a che esse non sono in equilibrio. Successivamente VISUM controlla se ci sono nuovi percorsi
nella rete corrente con minori tempi di spostamento. Se questa verifica risulta positiva anche per una
sola relazione, deve essere ricalcolato un nuovo equilibrio della rete.
L’equilibrio della rete viene raggiunto quando il trasferimento dei veicoli da un itinerario all’altro
non produce ottimizzazioni e quando non viene trovato nessun nuovo itinerario con tempi di spostamento più brevi.

4.2

Rappresentazione della domanda di trasporto

La domanda di trasporto è stata introdotta nel modello sotto forma di matrice O\D in veicoli per
l’ora di punta mattutina 08.00 – 09.00.
La matrice è stata ricostruita elaborando i dati delle interviste effettuate lungo il territorio comunale, sia all’utenza veicolare che alle scuole, nel mese di febbraio e marzo 2008.
Si evidenzia che per gli scenari temporali di breve e medio-lungo termine la matrice dello stato
di fatto è stata attualizzata con un tasso di incremento del 1.5% annuo.

4.3

La procedura di calibrazione

Il processo di calibrazione consiste nell’ottimizzazione dei
parametri che descrivono le caratteristiche degli elementi della rete
con l’obiettivo di ottenere, per una stessa variabile rilevante, (in
genere i flussi sulla rete) un’elevata correlazione tra i valori stimati
e i valori rilevati nella realtà. Dal punto di vista metodologico il processo può essere così sintetizzato:
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Importanti indicazioni ci vengono date dallo Scattergram, vale a dire la dispersione xy dei punti
Flussi rilevati - Flussi calcolati, con la retta di regressione lineare.

La bontà della calibrazione del modello e della matrice si può valutare dallo scostamento dei valori dei parametri a e b che definiscono la retta di regressione, dall’erre quadro e dalla deviazione
standard, rispetto a quelli teorici. Per il modello corrente del PGTU l’intercetta è pari a 9.54 e l’erre
quadro è uguale a 0.96, pari a una ottima calibrazione.

4.4

La tecnica degli scenari

La metodologia standard di applicazione del modello di simulazione richiede la possibilità di
confrontare lo scenario che riproduce la stato attuale (modello calibrato) con lo scenario o gli scenari
di progetto. Tutti gli scenari di progetto sono implementati a partire da quello di riferimento introducendo in esso tutte le modifiche e gli elementi di previsione.
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5 Risultati macrosimulazione
I risultati del modello di assegnazione relativo all’intero territorio Comunale sia dello stato di fatto che dei diversi scenari di progetto sono riportati nei paragrafi seguenti.

5.1

Stato di fatto

Per lo stato di fatto è stata considerata la rete esistente stradale, rappresentativa della offerta di
trasporto comunale; la domanda di trasporto è stata introdotta nel modello sotto forma di matrice O\D
in veicoli per l’ora di punta mattutina 08.00 – 09.00, ricostruita elaborando i dati delle interviste effettuate lungo il territorio comunale, sia all’utenza veicolare che alle scuole e i rilievi di traffico effettuati
sulle arterie principali del territorio comunale.
Per lo scenario che simula lo stato attuale si è predisposta l’uscita grafica relativa al flussogramma rappresentante i volumi di traffico sulla rete all’ora di punta del mattino.
I valori vengono presentati attraverso diagrammi a barre il cui spessore è proporzionale al valore numerico soprascritto, come rappresentato nell’allegato 08 “Macromodello: flussogramma stato di
fatto”.

5.2

Scenari futuri

Sono stati analizzati inoltre i seguenti scenari di progetto, suddivisi secondo i tempi di realizzazione delle opere già pianificate e rappresentati graficamente nell’allegato 02 “planimetria generale
proposte progettuali”:
•

scenario a breve termine

•

scenario a medio lungo-termine

Nelle simulazioni degli scenari futuri sono state considerate da una parte le nuove infrastrutture
previste nei diversi orizzonti temporali e dall’altra le variazioni di mobilità dovuti sia alla realizzazioni di
nuovi comparti edilizi sia agli incrementi dei flussi dovuti al trascorrere degli anni.
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Per tali scenari è stato predisposto un flussogramma rappresentante i volumi di traffico sulla
rete all’ora di punta del mattino ed un flussogramma differenza tra i valori rilevato nello stato analizzato e lo stato di fatto.

5.2.1

SCENARIO A BREVE TERMINE

Per lo scenario a breve termine, dal punto di vista infrastrutturale, oltre alla viabilità esistente
sono state previste le seguenti opere viabilistiche:
•

Viabilità prevista per il piano di lottizzazione 24-25;

•

Modifica viabilità via Legnano e via Ginibissa con rotatoria tra via Ginibissa e viale
Giotto;

•

Rotatoria tra via Dante Alighieri/via Galileo Galilei;

•

Rotatorie tra viale Mazzini, viale Giotto e via Dante Alighieri;

•

Rotatoria tra le vie Serafino Dell’Uomo, Donatori del Sangue, Cattaneo e Sauro;

•

viabilità proposta per il centro storico.

Dal punto di vista della domanda di traffico, oltre all’attualizzazione della matrice con un tasso di
incremento del 1.5% annuo, è stato previsto un incremento dovuto al traffico indotto dall’area SESI
DABB in progetto (residenza, commercio, scuola materna…ecc).
In particolare per l’area commerciale e residenziale sono stati presi a riferimento i dati riportati
nella “analisi della mobilità comunale” elaborato da R&PR ARCHITETTI S.R.L. per il PII dell’ex complesso industriale SESI DABB ( 77 veicoli in ingresso e 129 veicoli in uscita).
Per la scuola materna che prevede la realizzazione di 7 sezioni con 25 bambini ciascuna è stato
ipotizzato per la fascia oraria mattutina un’affluenza del 70% nell’ora di punta 8.00-9.00 e una mobilità
veicolare pari al 50 % ed un unico veicolo per accompagnare ciascun bambino (circa 60 veicoli in ingresso e uscita). Si è ipotizzato che i veicoli diretti al complesso scolastico avessero come origine le
zone limitrofe e che, in partenza dalla scuola, dopo aver lasciato i bambini, avessero la stessa distribuzioni dei veicoli della matrice dello stato di fatto.

5.2.1

SCENARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE

Per lo scenario a medio-lungo termine rispetto allo scenario a breve termine è stata inserita dal punto
di vista infrastrutturale solo la strada parco.
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La matrice presa a riferimento per lo scenario a lungo termine è la precedente matrice dello scenario a
breve termine, attualizzata con un incremento annuo dell’1,5% annuo a medio-lungo termine e maggiorata dei flussi indotti dagli edifici residenziali e dalle scuole previste per il lotto PL24-25.
Per le scuole medie dove si prevede la realizzazione di 12 sezioni con 20 bambini ciascuna sono state considerate la stesse ipotesi, per la stima dei flussi indotti nell’ora di punta della mattina, previste per la scuola materna dello scenario a breve termine.
Per le nuove residenze è prevista la costruzioni di 300 alloggi, considerando:
•

3 persone per alloggio;

•

due terzi degli abitanti in possesso di un’autovettura;

•

60 % utilizza in veicolo di proprietà;

•

l’uscita dal complesso residenziale tra le 7.00-9.00.

Si stima, nell’ora di punta della mattina, un flusso pari 180 veic/h.

5.3

Analisi risultati

Da una prima analisi dei risultati delle simulazioni si evidenziano miglioramenti rispetto alla viabilità attuale dovuti alla realizzazione delle opere previste nel quadro definito sia a breve che a lungo
termine.
In particolare per lo scenario a breve termine si evidenziano miglioramenti nella viabilità nel centro storico, nel quale sono stati eliminati i traffici di attraversamento dello stesso, e migliorata la viabilità interna del quadrilatero. Si evidenzia inoltre un decremento dei traffici lungo la viabilità principale
nord-sud in ragione del fatto che per alcuni utenti risulta più conveniente utilizzare itinerari alternativi a
ovest del territorio grazie alla realizzazione della viabilità del piano di lottizzazione P24-25 nel comparto a sud-est che permette di completare dal punto di vista viabilistico i percorsi che nello stato attuale
erano mancanti.
Inoltre ulteriori benefici saranno riscontrati a seguito della modifica della realizzazione dei sensi
di circolazione della via Legnano e via Ginibissa, sia per quello che riguarda il traffico veicolare ma in
particolare per la mobilità debole grazie alla realizzazione di percorsi ciclabili protetti previste per raggiungere il complesso scolastico.
Nello scenario a medio lungo termine, la viabilità interna nord-sud e tutta la viabilità del comparto ovest subiranno notevoli benefici dalla realizzazione della Strada Parco, migliorando l’accesso e la
penetrazione da e per il centro abitato e verso i principali poli attrattori di traffico (scuole, ospedale
ecc..).
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6 Il programma delle priorità
Il Piano Generale del Traffico Urbano costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve
periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza
stradale, sia dei veicoli che dei pedoni che dei ciclisti, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico ed il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali.
Il PGTU prevede, oltre al dimensionamento preliminare degli interventi previsti, un programma
generale di esecuzione delle opere (priorità di intervento per l’esecuzione del PGTU).
Nel caso di Abbiategrasso si propone il seguente programma delle priorità:
1. Adeguamento centro storico: zona 30 e modifica disciplina sosta;
2. Piste ciclabili;
3. Modifica viabilità via Legnano e via Ginibissa;
4. Viabilità località Castelletto;
5. Rotatoria tra le vie Serafino Dell’Uomo, Donatori del Sangue, Cattaneo e Sauro ;
6. Rotatoria tra le via Dante Alighieri, Galilei e Negri;
7. Adeguamento nodo tra viale Giotto, viale Mazzini e via Dante Alighieri;
8. Adeguamento rotatorie lungo viale Giotto;
9. Viabilita’ PL 24-25;
10. Strada Parco;
11. Semplificazione svincolo a Mendosio lungo il Collegamento tra la SS 11 “Padana Superiore” a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano, con Variante di Abbiategrasso.
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