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1. INTRODUZIONE

Il presente studio di traffico ha lo scopo di illustrare le verifiche relative all’impatto
viabilistico derivante dalla realizzazione di un nuovo esercizio commerciale della media
distribuzione “no food”, ubicato in via Como in comune di Giussano (MB). In particolare si
andrà a verificare la compatibilità dell’intervento, e quindi del traffico potenziale indotto dalla
nuova struttura, con la struttura viabilistica esistente. Per il nuovo esercizio commerciale si
prevede la realizzazione di una superficie complessiva di vendita pari a 4.800 mq.

Lo studio è stato condotto prendendo come riferimento i seguenti documenti:



il PGT del Comune di Giussano;



il nuovo PTCP della Provincia di Monza e Brianza;



i dati elaborati da una campagna di rilevazioni condotta nel 2008 lungo l’asse di via
Como e/o desunti dal Piano Urbano del Traffico;



il D.M. 05/11/2001 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade;



le Linee guida per la progettazione delle zone di intersezione, per la redazione dei
progetti stradali e per lo sviluppo delle analisi del traffico - d.g.r. VII/20829 del 16
febbraio 2005.
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2. SCENARIO DI RIFERIMENTO ATTUALE

2.1. LA RETE DI TRASPORTO

2.1.1 TRASPORTO PRIVATO

L’area oggetto del nuovo insediamento commerciale è ubicata in via Como, nella zona
meridionale del territorio di Giussano, a confine fra il capoluogo e la frazione di Paina.

Viabilità generale dell’area

Il tratto di strada su cui si affaccia il nuovo insediamento rimane compreso fra la rotatoria
fra le vie Como, Lario, Catalani, Brianza e IV Novembre e l’intersezione fra le vie Como,
Milano, dell’Artigianato e Vivaldi.
La direttrice stradale (S.P. n. 110 - vie Como e Milano), collegando di fatto le province di
Milano e Como, riveste senza dubbio un’importanza sovracomunale ed interregionale. Il tipo di
movimento servito è prevalentemente di tipo DISTRIBUTIVO e l’entità dello spostamento
(ovvero la distanza mediamente percorsa dai veicoli) è pari a circa 4,0 Km. L’entità del traffico
risulta caratterizzata da una elevata componente di veicoli pesanti, evidentemente attratti dalle
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grandi vie di scorrimento quali sono la S.S. n. 36 del Lago di Como e dello Spluga (in
direzione EST), la S.P. n. 32 Novedratese (in direzione OVEST) e, più a sud, la S.S. n. 35
dei Giovi.

Vista aerea dell’area di intervento

Considerato pertanto che tale direttrice collega (attraverso le consequenziali s.p n. 36 e
110) una strada appartenente alla rete PRINCIPALE (S.P. n. 32 Novedratese) con una strada
appartenente alla rete PRIMARIA (S.S. n. 36 del Lago di Como e dello Spluga), essa risulta
classificabile come arteria appartenente alla rete PRINCIPALE.

A seguire vengono riportati alcuni dati relativi ai volumi di traffico per l’area interessata
dall’intervento, ottenuti da una campagna di rilevazioni condotta nel 2008 lungo l’asse di via
Como e/o desunti dal Piano Urbano del Traffico.
Prima di procedere è opportuno elencare alcune ipotesi di calcolo adottate ai fini della
determinazione dei dati di traffico necessari:



ai fini della determinazione del flusso veicolare orario in una determinata sezione,
laddove sprovvisti di rilevazioni, si è partiti dal valore del traffico giornaliero medio (TGM)
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ricavando empiricamente il valore del flusso applicando un fattore di conversione pari ad
1/15;


il Peak Hour Factor (PHF), laddove sprovvisti di rilevazioni, è stato assunto pari a 0,85;



sono state ipotizzate le percentuali di veicoli in svolta a sx e a dx dalle correnti principali
considerando valori compresi fra il 10 ed il 20%;



sono stati adottati i seguenti fattori di equivalenza per i veicoli pesanti: E

t

(veicoli

industriali) = 2,20; E b (autobus) = 2,0;


non risulta possibile applicare il modello HCM per il calcolo del livello di servizio poiché ci
troviamo nel caso di flusso interrotto.

Si riportano di seguito i dati di traffico elaborati e/o desunti dal piano urbano del traffico.

Direzione

Flusso (veicoli/h)

Paina

634

Mariano C.se

623

Paina

231

Birone

175

Paina

889

Mariano C.se

876

Paina

204

Birone

146

A. Via Como

B. Via Grandi

C. Via Como

D. Via Petrarca
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2.1.2 TRASPORTO PUBBLICO

Il territorio comunale di Giussano è servito dalla linea ferroviaria Milano-Erba-Canzo-Asso
(Trenord). La stazione Carugo-G
- iussano è però sita nel comune di Carugo al confine con il
territorio di Giussano e la linea ferroviaria non attraversa minimamente il territorio comunale.
Per quanto riguarda il servizio autobus, Giussano è servita dalla società Brianza Trasporti,
che gestisce il servizio di trasporto Pubblico nell'area di Monza e della Brianza. In particolare il
territorio comunale è servito dalle seguenti tre linee:


z221 Sesto S.G. (MI-F
- S) - Monza - Carate B. - Giussano - Mariano C.;



z231 Carate B. - Giussano (Robbiano) - Seregno - Desio;



z232 Desio - Seregno - Carate B. - Renate/Besana B. (FS).

Mappa del servizio autobus
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Come si evince dalla mappa sopraesposta la via Como non è interessata dal passaggio
di servizi autobus a carattere extraurbano.

2.1.3 PISTE CICLOPEDONALI

L’asse stradale di viale Como è interessato dal passaggio di una pista ciclopedonale che,
dal confine comunale con Mariano Comense, raggiunge il confine comunale di Verano Brianza
(il tratto che insiste su viale Lario è attualmente in fase di completamento).

2.2. GLI STRUMENTI URBANISTICI

Al fine di ricostruire il possibile scenario futuro di sviluppo della rete di trasporti nell’area
interessata dal nuovo insediamento, si è fatto riferimento agli strumenti di pianificazione e
programmazione territoriale vigenti.

2.2.1 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

In riferimento allo scenario previsionale contenuto negli strumenti urbanistici del
comune di Giussano è possibile affermare che non emergono elementi che possano riguardare
l’area di intervento. L’ambito è classificato con un grado di sensibilità paesaggistica molto
basso (Tav. 8 PGT).
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2.2.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Si riporta di seguito un estratto delle prescrizioni del PTCP della Provincia di Monza e
Brianza dal quale si evince come la via Como sia interessata, come già detto, dalla presenza di
un percorso ciclopedonale (linea marrone tratteggiata).
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3. SCENARIO DI PROGETTO

3.1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento prevede la realizzazione di una struttura da destinare a media distribuzione
di vendita di prodotti non alimentari. La superficie complessiva degli edifici in progetto è pari a
4.800 mq.

Come si evince dalla figura gli edifici in progetto sono 4 e l’accesso all’area avverrà dalla
viabilità pubblica rappresentata da via Como. Il numero di posti auto complessivi presenti (tutti
a raso) è pari a 400. Si rimanda agli elaborati progettuali per maggiori dettagli.
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3.2. STIMA DEL TRAFFICO INDOTTO

La stima del traffico indotto è stata effettuata sulla base del numero di posti auto a
disposizione nel lotto di intervento. Per analogia con strutture aventi dimensione e
caratteristiche simili a quelle oggetto di intervento, si può affermare che la maggiore affluenza
si verificherà tra le ore 17.00 e le ore 19.00 del venerdì e/o nella fascia pomeridiana del sabato
(dalle ore 16.00 alle ore 18.00).
3.2.1 CALCOLO DEI FLUSSI INDOTTI
Il numero di posti, come detto, è pari a 400. I movimenti ingresso/uscita dal parcheggio
nell’ora di punta vengono stimati – rimanendo in favore di sicurezza – ipotizzando una
rotazione oraria pari al 60% della capacità del parcheggio. Si ipotizza cioè un movimento di
veicoli complessivo pari a 480 veicoli per ora (240 in ingresso e 240 in uscita) che significa,
sostanzialmente, che stiamo immaginando uno scenario in cui un generico posto auto viene
occupato (nell’ora di punta) ogni 15 secondi (3600 sec / 240 veicoli). La sosta media di ogni
singolo veicolo risulta essere pari a 37,5 minuti.
3.2.2 DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI
Il flusso orario di veicoli generato dal nuovo insediamento si riverserà sulla viabilità
locale ed in particolare entrerà in via Como diretto verso la rotatoria di Paina. La Tabella
esposta nel paragrafo 2.1.1 diventa la seguente:

Direzione

Flusso (veicoli/h)

Paina

634

Mariano C.se

623

Paina

231

Birone

175

Paina

1.129

A. Via Como

B. Via Grandi

C. Via Como
Mariano C.se

876

Paina

204

Birone

146

D. Via Petrarca
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3.3. CARICO E SCARICO DELLE MERCI

L’attività di carico e scarico delle merci avverrà lontano dalle fasce orarie critiche per il
traffico veicolare, ed in particolar modo nelle prime ore della mattina o nella tarda serata.
Questa semplice precauzione garantirà un impatto sostanzialmente nullo sulla viabilità locale
derivante dalle attività di logistica relative al nuovo insediamento.
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4. VALUTAZIONE D’IMPATTO

4.1. VERIFICHE DI CAPACITÀ

Le

valutazioni

sull’impatto

viabilistico

vengono

effettuate

tenendo

conto

delle

considerazioni emerse nei paragrafi precedenti. Nella stima del traffico indotto (cfr. par. 3.2.1)
si sono considerate le condizioni maggiormente critiche per la circolazione (ora di punta e
elevata rotazione dei parcheggi a servizio dell’attività commerciale). Nelle immediate vicinanze
dell’accesso al nuovo insediamento, lungo l’asse stradale di via Como, esistono n. 3
intersezioni:
A. intersezione a rotatoria fra le vie Como, Milano, dell’Artigianato e Vivaldi;
B. intersezione a rotatoria fra le vie Como, Grandi e Petrarca (in fase di
esecuzione);
C. intersezione a rotatoria fra le vie Como, Lario, Catalani, Brianza e IV Novembre;
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La rotatoria di cui al punto B, per via della dimensione, della direzione dei flussi in
uscita e della vicinanza dell’insediamento di cui in oggetto, è senza dubbio l’intersezione
maggiormente interessata da fenomeni di interferenza veicolare.
Si riporta, a tal scopo, l’esito delle verifiche condotte in sede di redazione del progetto
esecutivo della rotatoria fra le vie Como, Grandi e Petrarca (redatto nell’ottobre del 2012 ed a
firma dello scrivente).
RAMI
A
Coefficiente funzione delle corsie di
γ

ingresso

B

C

D

1,00

1,00

1,00

1,00

Traffico uscente (veic/h)

Qu

623

146

889

231

Traffico entrante sim (veic/h)

Qes

634

204

876

175

Traffico circolante (veic/h)

Qc

380

799

69

783

Traffico di disturbo (veic/h)

Qd

504,60

828,20

246,80

829,20

1,00

1,00

1,00

1,00

1081,18

812,59

1295,16

811,76

-41,36

-74,90

-32,36

-78,44

Coefficiente funzione della larghezza
dell'anello
Traffico entrante

% TRAFFICO ECCEDENTE

α
Qe

Come si evince dalla tabella sopraesposta, i bracci della rotatoria posseggono riserve di
capacità comprese fra il 30,00 e l’80,00 %. E’ altresì importante notare che i valori di
traffico entrante riportati nella penultima riga della tabella rappresentano valori limite; il valore
contenuto nella colonna del ramo C (di nostro interesse ai fini del presente studio) rappresenta
il numero massimo di veicoli/ora che può entrare in rotatoria da quella direzione.
Il traffico entrante di progetto, a seguito della realizzazione delll’insediamento commerciale,
risulta quindi pari a:

876 veic/h + 240 veic/h = 1.116 veic/h < 1.295 veic/h

Come si può constatare, nonostante si vada ad elidere la riserva di capacità del braccio in
questione (che scende al 13%), la verifica risulta soddisfatta.
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4.2. PROPOSTE DI MITIGAZIONE

Al fine di migliorare l’inserimento del nuovo polo commerciale, mitigando l’impatto che il
traffico indotto avrà sulla viabilitò locale, ed in particolare sulla via Como, si prevede la
realizzazione di una corsia di decelerazione per l’ingresso e di una corsia di accelerazione per
l’immissione sulla viabilità principale.
4.2.1 CORSIA DI ACCELERAZIONE
La corsia di accelerazione risulta composta da:


un tratto di accelerazione Lacc;



un eventuale tratto di immissione Li;



un tratto di raccordo Lr (compreso in Li).

dove:

Imponendo:

V1 = 85% Vprog = 42,50 Km/h
V2 = 30,00 Km/h
i=0
a = 1,00 m/sec
si ottiene Lacc = 35,00 m
14
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Il tratto di immissione, per velocità di progetto inferiori a 80 Km/h, può essere pari a
50,00 m. Complessivamente la corsia di accelerazione minima (compreso il tratto di raccordo)
risulta essere pari a 85,00 m contro i circa 100,00 metri di corsia previsti dal progetto.

4.2.2 CORSIA DI DECELERAZIONE
Analogamente la corsia di decelerazione è composta da:


un tratto di manovra Lm;



un tratto di decelerazione Ld.

La lunghezza minima del tratto di decelerazione, calcolato in analogia con quanto fatto
per Lacc, risulta pari a 35,00 m; valore di gran lunga inferiore alla lunghezza di progetto (circa
80,00 m). Anche il tratto di manovra (pari a oltre 35,00 m) è maggiore del minimo previsto
dalla normativa (20,00 m per velocità di progetto inferiori a 60 Km/h).

4.3. SINTESI DEI RISULTATI

A seguito delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate possiamo
affermare che l’impatto del traffico indotto dalla nuova struttura in progetto non
inciderà

negativamente

sulla

viabilità

esistente.

Le

corsie

di

decelerazione

e

accelerazione, viste le velocità di progetto e la geometria delle infrastrutture esistenti, risultano
correttamente dimensionate e garantiranno il corretto inserimento dei flussi dal parcheggio
sulla via Como (e viceversa). L’opera che appare maggiormente interessata dall’effetto dei
nuovi flussi di traffico indotti pare essere la costruenda rotatoria fra le vie Como, Grandi e
15
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Petrarca. Anche in questo caso la geometria del braccio della rotatoria interessato dai maggiori
flussi di traffico è in grado di ben sopportare l’incremento di capacità.

Giussano, 27/02/2014

( Dott. Ing. MASSIMILIANO DE ROSE )

( Geom. MATTEO TAGLIABUE )

………………………………………………

…………………………………….
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