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1 PREMESSA 

 
Si illustrano nel seguito i risultati dello studio viabilistico e di impatto del traffico connesso al Programma 
Integrato di Intervento per le ex-aree dell’Ospedale ed ex-aree Cantù del Comune di Vimercate (MB) 
considerando l’ora di punta serale. 
Le matrici dello stato di fatto e dello scenario di riferimento sono state ottenute dalla matrice OD 
trasporta della punta del mattino, senza applicare alcun coefficiente di riduzione che tenga conto dei 
picchi di traffico inferiori che l’ora di punta serale presenta rispetto a quella del mattino, come si può 
anche dedurre dai grafici dei rilievi di traffico. 
 
 
Nei paragrafi seguenti verranno illustrati la metodologia di analisi ed i risultati dei modelli di simulazione. 
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2 SIMULAZIONE DELLO SCENARIO DI TRAFFICO ATTUALE – ORA DI PUNTA SERALE 

Il modello informatico consente di riprodurre la situazione di traffico tramite la procedura di assegnazione 
dei flussi veicolari sulla rete per il tramite di un algoritmo deterministico. In particolare, la procedura 
prevede la ricerca dei percorsi di minimo costo generalizzato di trasporto tra le origini e le destinazioni, 
applicando delle funzioni di costo variabili: in tali termini il costo generalizzato di trasporto che si 
manifesta nel percorrere ogni arco della rete risulta essere funzione del flusso che transita sull’arco stesso.  
La doppia relazione esistente tra flusso assegnato sull’arco e costo di percorrenza dello stesso arco rende 
indispensabile l’impiego di una procedura di tipo iterativo, tale da garantire per ogni passo di iterazione il 
calcolo del costo di percorrenza sulla base dei volumi assegnati ai passi precedenti e, in base ad esso, la 
conseguente assegnazione dei flussi sui percorsi minimi. Il modello di assegnazione produce l’output del 
processo componendo i risultati di ogni passo dell’iterazione, controllando la convergenza globale del 
processo e assicurando il raggiungimento degli obiettivi di minimo costo per gli utenti sull’intera rete.  
Il costo generalizzato di percorrenza considerato dal modello di assegnazione è espresso in termini di 
tempo, ossia il tempo generalizzato di percorrenza è la variabile fondamentale nella ricerca dei percorsi 
minimi. L’algoritmo considera due quote di tempo nel definire la percorrenza di un arco stradale: 

 Il tempo effettivo di percorrenza TE, che rappresenta la durata dello spostamento sull’arco
stradale ed è definito a partire dalla distanza percorsa e dalla velocità di progetto
dell’infrastruttura modellata;

 Il tempo aggiuntivo TTAR, che tiene conto dell’extracosto dovuto all’eventuale presenza di una
tariffa, in genere chilometrica, per la percorrenza dell’arco.

In tal modo, il costo generalizzato di percorrenza di un arco modellato è pari a: 

T=TE+TTAR 
con 

 TE = D/V, dove D è la distanza in km e V rappresenta la velocità di percorrenza di flusso libero in
Km/h;

 TTAR = TAR*D*(1/VET), dove TAR è la tariffa espressa in €/km, D è la distanza in km, VET è il valore
economico del tempo per l’utente, espresso in €/h.

Il tempo effettivo TE viene calcolato, pertanto, sulla base della distanza effettiva dell’arco modellato nel 
grafo e della velocità di percorrenza di flusso libero (FFS) con cui tale arco viene caratterizzato. 
Il tempo aggiuntivo TTAR viene calcolato, oltre che sulla distanza chilometrica, sulla base della tariffa 
applicata all’utente dal gestore dell’infrastruttura e del valore economico del tempo per l’utente.  
Nel modello sono state considerate le tariffe chilometriche, dichiarate dai diversi gestori per i tratti gestiti 
in chiuso e i ricarichi complessivi attribuiti alle barriere per i tratti gestiti in aperto. Come valore 
economico del tempo si è utilizzato un valore medio ponderato rispetto alle categorie di utenti che 
compongono la mobilità complessiva. L’applicazione di un modello per reti congestionate a capacità 
ristretta impone l’esplicitazione di una funzione di costo che permetta di valutare, a partire da un tempo 
di percorrenza a vuoto dell’arco, un tempo di percorrenza a carico dipendente dal flusso in transito sullo 
stesso, che tenga inoltre conto dell’applicazione di eventuali extracosti di percorrenza, tradotti in costi 
generalizzati di trasporto ed espressi in termini temporali come sopra richiamato, dovuti ad esempio 
all’applicazione di tariffa di pedaggio. Essendo come detto, le funzioni di costo assunte di tipo BPR, 
globalmente si ha: 

T=TE*[1+a*(F/C)^b] +TTAR 

Successivamente alla ricostruzione della matrice Origine – Destinazione attuale ed alla calibrazione del 
modello di simulazione, l’assegnazione di tale matrice, in questo caso trasposta per considerare l’ora di 
punta serale, ha consentito di ottenere la distribuzione degli spostamenti veicolari compiuti sulla rete di 
trasporto a servizio dell’intera area di studio. 
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Di seguito si riporta il diagramma di carico su ciascun arco stradale della rete di trasporto complessiva 
mediante una visualizzazione basata sia sulla scala cromatica (in range di colori in ragione del volume di 
spostamenti presenti sull’arco) sia, all’interno di tale scala cromatica, in termini di spessore della singola 
banda, direttamente proporzionale all’entità del flusso presente sull’arco. 

La rappresentazione fornita, relativa, come detto, all’ora di punta della sera e in termini di flussi veicolari 
equivalenti, si basa su 4 range di valori: 

archi con traffico inferiore a 300 veicoli eq./ora; 
archi con traffico compreso tra 300 e 600 veicoli eq./ora; 
archi con traffico compreso tra 600 e 900 veicoli eq./ora; 
archi con traffico maggiore di 900 veicoli eq./ora. 
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Figura 1 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario attuale ora di punta serale (HPS) 
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Figura 2 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario attuale HPS – dettaglio area di studio 
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3 SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Lo scenario di riferimento è stato introdotto al fine di identificare gli interventi urbanistici che 
potrebbero avere una influenza sulla mobilità e sul traffico nel contesto dell’area di studio. 
L’orizzonte temporale cui traguardare tutti gli interventi è quello di medio/lungo termine. 

I flussi aggiuntivi di veicoli che si stima possano essere generati/attratti dagli interventi urbanistici 
ascrivibili allo scenario programmatico, sono stati caricati sulla rete viaria dell’area in esame e 
ridistribuiti secondo le analisi macro-modellistiche riportate nella definizione del bacino d’utenza. 

La situazione simulata e verificata è relativa alla condizione più gravosa per la circolazione, vale a 
ire quelle osservata nell’ora di punta della sera. Le immagini seguenti riportano i risultati del modello 
di assegnazione relativo allo scenario di riferimento considerato. 

La rappresentazione fornita per i flussi di traffico, si basa su 4 range di valori: 

archi con traffico inferiore a 300 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 300 e 600 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 600 e 900 veicoli/ora; 
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Figura 3 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario di Riferimento – ora di punta della sera 
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4 STIMA DEL TRAFFICO INDOTTO DALL’INTERVENTO – ORA DI PUNTA SERALE 

La stima del traffico indotto dalla futura attivazione degli insediamenti previsti nel PII è stata 
effettuata in coerenza con i parametri riportati all’interno dell’Allegato A del PTCP vigente di 
Monza e Brianza, approvato con Delibera provinciale n. 16 del 10/07/2013, per le destinazioni 
residenziali, terziarie e ricettive – “Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi 
urbanistici sulla rete di mobilità”. 

Le stime hanno riguardato le fasce dell’ora di punta della sera feriale. 
Di seguito si riportano i parametri utilizzati all’interno del modello di generazione. 

Destinazione residenziale: 
 1 residente ogni 50 mq di SLP complessiva;
 60% dei residenti è attivo e quindi genera uno spostamento;
 80% degli attivi utilizza il mezzo privato (auto) per effettuare lo spostamento. Nel caso in cui

sia presente in un raggio di 600 m una fermata ferroviaria, o a 300 m una linea di forza del
TPL (Trasporto Pubblico Locale) tale percentuale si riduce al 60%;

 20% degli attivi utilizza il TPL per effettuare lo spostamento. Nel caso in cui sia presente in un
raggio di 600 m una fermata ferroviaria, o a 300 m una linea di forza del TPL tale
percentuale raggiunge il 40%;

 coefficiente di occupazione medio dell’auto pari a 1,2 persone/veicolo;
 con riferimento all’ora di punta del mattino si considera il 90% degli spostamenti in uscita

dall’ambito e il 10% in ingresso;
 con riferimento all’ora di punta della sera si considera il 60% degli spostamenti in ingresso

all’ambito e il 10% in uscita.

Destinazione commerciale: 
 60 mq di SLP per addetto, organizzati su due turni;
 percentuale degli spostamenti degli addetti nell’ora di punta del mattino pari a 60% in

ingresso;
 gli spostamenti di addetti e clientela avvengono con mezzo privato, con tasso

d’occupazione delle auto pari a 1;
 per quanto riguarda la stima dei flussi di traffico generati/attratti dalle funzioni commerciali,

si fa riferimento ai parametri riportati nelle tabelle successive;
 a titolo cautelativo si considera che la totalità degli addetti e della clientela utilizzi il mezzo

privato, indipendentemente dalla presenza di linee di forza del trasporto pubblico su
gomma.
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Destinazione terziaria: 
 1 addetto ogni 25 mq di SLP complessiva;
 90% degli addetti utilizza il mezzo privato (auto) per effettuare lo spostamento. Nel caso in

cui sia presente in un raggio di 600 m una fermata ferroviaria, o a 300 m una linea di forza
del TPL tale percentuale si riduce al 70%;

 10% degli addetti utilizza il TPL per effettuare lo spostamento. Nel caso in cui sia presente in
un raggio di 600 m una fermata ferroviaria, o a 300 m una linea di forza del TPL tale
percentuale raggiunge il 30%;

 coefficiente di occupazione medio dell’auto: pari a 1,1 persone/veicolo;
 con riferimento all’ora di punta del mattino si considera l’80% degli spostamenti in ingresso

all’ambito;
 con riferimento all’ora della sera si considera il 50% degli spostamenti in uscita dall’ambito.

In particolare, per la destinazione commerciale si specifica che: 

Nel comparto 1 è prevista una media struttura di vendita alimentare di 2.500 mq di superficie di 
vendita (SV), di cui 1.800 mq della tipologia alimentare e 700 mq della tipologia non alimentare. 
Nei comparti 2A e 2B sono previsti rispettivamente 2.495 mq e 1.080mq di slp di negozi di vicinato 
ed attività di servizio, che non generano utenti e quindi traffico proveniente dall’esterno.  

Comparti

COMPARTO 1

COMPARTO 2A

COMPARTO 2B

Commerciale

2812

2495

1080

Destinazioni commerciali 

Le tabelle seguenti riportarono i potenziali volumi di traffico aggiuntivi generati ed attratti 
dall’attivazione della presente proposta di Variante di PII, considerando la fascia oraria di punta 
della sera, di un giorno medio infrasettimanale. 
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Destinazione d'uso slp abitante/mq N° abitanti Abitanti attivi N° abitanti attivi IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

Residenza 35905.99 50 718 60% 431 60% 10% 259 43 80% 80% 0% 0% 20% 20% 1.2 1.2 172 29

Destinazione d'uso slp addetti/mq N° addetti addetti attivi N° adetti IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

Terziario 2812.35 25 112 100% 112 0% 50% 0 56 70% 70% 0% 0% 30% 30% 1.1 1.1 0 36

Destinazione d'uso slp SV al SV non al
% cross visits e 

pass-by
clienti IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

commerciale 2812.35 1800 700 20% 338 60% 40% 203 135 100% 100% 0% 0% 0% 0% 1 1 203 135

375 200

Sera giorno feriale  

ora di punta della sera

COMPARTO 1

Totale Comparto 1

ora di punta della sera

Sera giorno feriale  

Sera giorno feriale  

ora di punta della sera

veicoli equivalenti

Spostamenti ora di 

punta  %

Spostamenti ora di 

punta

Utilizzo mezzo 

privato

Utilizzo mezzo 2 

ruote

Utilizzo mezzo 

pubblico

N° addetti per 

veicolo
veicoli equivalenti

N° abitante per 

veicolo

veicoli equivalenti
Spostamenti ora di 

punta  %

Spostamenti ora di 

punta

Utilizzo mezzo 

privato

Utilizzo mezzo 2 

ruote

Utilizzo mezzo 

pubblico

N° addetti per 

veicolo

Spostamenti ora di 

punta  %

Spostamenti ora di 

punta

Utilizzo mezzo 

privato

Utilizzo mezzo 2 

ruote

Utilizzo mezzo 

pubblico

Tabella 1 – Stima indotto veicolare – ora di punta della sera comparto 1 
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Destinazione d'uso slp abitante/mq N° abitanti Abitanti attivi N° abitanti attivi IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

Residenza 31592.78 50 632 60% 379 60% 10% 227 38 80% 80% 0% 0% 20% 20% 1.2 1.2 152 25

Destinazione d'uso slp addetti/mq N° addetti addetti attivi N° adetti IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

Terziario 2495.01 25 100 100% 100 0% 50% 0 50 70% 70% 0% 0% 30% 30% 1.1 1.1 0 32

PRESST - servizi 4000 35 114 100% 114 0% 50% 0 57 70% 70% 0% 0% 30% 30% 1.1 1.1 0 36

Destinazione d'uso slp SV al SV non al
% cross visits e 

pass-by
clienti IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

commerciale 2495.01 0 1996 20% 144 60% 40% 86 57 100% 100% 0% 0% 0% 0% 1 1 86 57

238 151

COMPARTO 2A

Totale Comparto 2A

Sera giorno feriale  

ora di punta della sera

Spostamenti ora di 

punta  %

Spostamenti ora di 

punta

Utilizzo mezzo 

privato

Utilizzo mezzo 2 

ruote

Utilizzo mezzo 

pubblico

N° addetti per 

veicolo
veicoli equivalenti

Sera giorno feriale  

ora di punta della sera

Spostamenti ora di 

punta  %

Spostamenti ora di 

punta

Utilizzo mezzo 

privato

Utilizzo mezzo 2 

ruote

Utilizzo mezzo 

pubblico

N° addetti per 

veicolo
veicoli equivalenti

Sera giorno feriale  

ora di punta della sera

Spostamenti ora di 

punta  %

Spostamenti ora di 

punta

Utilizzo mezzo 

privato

Utilizzo mezzo 2 

ruote

Utilizzo mezzo 

pubblico

N° abitante per 

veicolo
veicoli equivalenti

Tabella 2 – Stima indotto veicolare – ora di punta della sera comparto 2A 
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Destinazione d'uso slp addetti/mq N° addetti addetti attivi N° adetti IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

Lotto 5- servizi 4806.58 35 137 100% 137 0% 50% 0 69 70% 70% 0% 0% 30% 30% 1.1 1.1 0 44

Destinazione d'uso slp addetti/mq N° addetti addetti attivi N° adetti IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

Terziario 972 25 39 100% 39 0% 50% 0 19.44 70% 70% 0% 0% 30% 30% 1.1 1.1 0 12

Destinazione d'uso slp SV al SV non al
% cross visits e 

pass-by
clienti IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

commerciale 1080 0 864 20% 62 60% 40% 37 25 100% 100% 0% 0% 0% 0% 1 1 37 25

37 81

COMPARTO 2B

Totale Comparto 2B

Sera giorno feriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ora di punta del mattino

Spostamenti ora di 

punta  %

Spostamenti ora di 

punta

Utilizzo mezzo 

privato

Utilizzo mezzo 2 

ruote

Utilizzo mezzo 

pubblico

N° addetti per 

veicolo
veicoli equivalenti

Sera giorno feriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ora di punta del mattino

Spostamenti ora di 

punta  %

Spostamenti ora di 

punta

Utilizzo mezzo 

privato

Utilizzo mezzo 2 

ruote

Utilizzo mezzo 

pubblico

N° addetti per 

veicolo
veicoli equivalenti

Sera giorno feriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ora di punta del mattino

Spostamenti ora di 

punta  %

Spostamenti ora di 

punta

Utilizzo mezzo 

privato

Utilizzo mezzo 2 

ruote

Utilizzo mezzo 

pubblico

N° addetti per 

veicolo
veicoli equivalenti

 
Tabella 3 – Stima indotto veicolare – ora di punta della sera comparto 2B
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Complessivamente la presente proposta di Variante di PII genera nell’ora di punta della sera 1082 
veicoli aggiuntivi di cui 651 in uscita e 432 in ingresso all’area di intervento. 

Comparti Residenza Commerciale Terziario
Residenza 

protet. conv.
PRESST Lotto 5 / 6 / 6* IN OUT

COMPARTO 1 35906 2812 2812 0 0 0 375 200

COMPARTO 2A 28593 2495 2495 3000 4000 0 238 151

COMPARTO 2B 0 1080 972 0 0 7006.58 37 81

651 432

1082

TOTALE

Tabella 4 – Stima indotto veicolare – ora di punta della sera Variante di PII 

Rispetto ai livelli di traffico generati nell’ora di punta del mattino, pari ad 812 veicoli complessivi, 
alla sera si sconta la presenza dell’utenza della struttura commerciale, ancorché di medie 
dimensioni. 

4.1 SIMULAZIONE DELLO SCENARIO DI TRAFFICO DI INTERVENTO 
I flussi di traffico indotti dall’intervento in oggetto, nell’ora di punta della sera, sono stati caricati 
sulla rete viaria dell’area in esame e ridistribuiti secondo le analisi macro-modellistiche riportate 
nella definizione del bacino d’utenza. 

Le immagini seguenti riportano i risultati del modello di assegnazione relativo allo scenario di 
intervento che in termini di mobilità ha previsto l’integrazione della matrice OD dello scenario di 
riferimento con la mobilità indotta dall’intervento. 

La rappresentazione fornita per i flussi di traffico, si basa su 4 range di valori: 
archi con traffico inferiore a 300 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 300 e 600 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 600 e 900 veicoli/ora; 
archi con traffico maggiore di 900 veicoli/ora. 
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Figura 4 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario di intervento ora di punta della sera 
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5 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DA TRAFFICO  

La valutazione delle possibili ricadute dell’intervento sul traffico e sulla circolazione esistente parte 
dalla considerazione che gli impatti e i fenomeni di crisi sulla viabilità possono verificarsi in linea 
teorica per il raggiungimento e il superamento, da parte dei volumi di traffico aggiuntivi indotti 
dall’intervento, della capacità delle strade e delle intersezioni. 

La verifica d’impatto, per quanto riguarda la componente trasportistica, si concretizza pertanto nel 
valutare la capacità degli elementi principali della rete di trasporto, aste stradali e nodi viari, ad 
assorbire le quote di traffico aggiuntive. 

5.1 VERIFICA DEI NODI VIARI 
I principali punti di accesso al comparto sono organizzati a rotatoria. La verifica della capacità 
delle rotatorie è stata effettuata in accordo con quanto previsto dalla d.g.r. 27 settembre 2006 – n. 
8/3219 – della Lombardia mediante la metodologia francese proposta dal CETUR / SETRA 
attraverso l’ausilio del software Girabase. 

L’analisi è effettuata utilizzando modelli di regressione calibrati con dati raccolti in sito e che usano 
le proprietà geometriche delle rotatorie come variabili indipendenti. 
I principali metodi empirici presenti in letteratura sono: Kimber, FHWA, Brilon-Bondzio, svizzero, e 
francese.Nel presente studio la verifica delle intersezioni a rotatoria verrà effettuata mediante 
l’utilizzo del metodo francese CERTU / SETRA attraverso gli algoritmi di calcolo proposti da 
Girabase. 

Girabase è il nome di un software commerciale usato in Francia per determinare la capacità di 
una rotatoria. È stato sviluppato dal CETE de l’Ouest di Nantes ed accettato dal CERTU e dal SETRA. 
La formula è stata sviluppata con tecniche di regressione utilizzando dati di traffico raccolti su 
rotatorie in esercizio in condizioni di saturazione. Lo studio comprende il conteggio di 63.000 veicoli 
durante 507 periodi saturi (dai 5 ai 10 minuti) in 45 rotatorie. 
La procedura può essere utilizzata per tutte le rotatorie con un numero di bracci variabile da 3 a 8 
e con 1, 2 o 3 corsie all’anello e agli ingressi. 
La figura seguente riporta le grandezze geometriche considerate mentre la tabella successiva 
riporta i campi di variabilità di queste grandezze. 

Figura 5 – Flussi e grandezze geometriche del metodo Girabase 



Comune di Vimercate 

Pagina 18 di 29 

Tabella 5 - Campi di variabilità degli elementi geometrici nella procedura di calcolo Girabase 

Di seguito si riportano i risultati della analisi sia per lo stato di fatto, sia per lo scenario di riferimento e 
intervento, usando la l’approccio metodologico proposto da Girabase per le seguenti intersezioni 
a rotatoria: 

 rotatoria 1 esistente tra via Trieste – via Fermi – via Cremagnani;
 rotatoria 2 tra via Trieste – via Fleming;
 rotatoria 3 tra la via Ronchi con la nuova viabilità di progetto.
 rotatoria 4 tra via Ronchi e via Risorgimento

Figura 6 – Rotatorie oggetto di analisi 
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5.1.1 ROTATORIA 1: VIA TRIESTE – VIA CREMAGNANI 

L’immagine seguente riporta lo schema geometrico della rotatoria oggetto di verifica. 

Figura 7 – Identificazione sezioni rotatoria 1 

Le tabelle seguenti riassumono le caratteristiche geometriche considerate per la verifica della 
rotatoria. 

ROTATORIA geometria [m]

Raggio Interno: 7.00

Larghezza banda sormontabile: 0.50

Larghezza anello: 7.50

Raggio esterno della rotatoria: 15

Tabella 6 – Rotatoria 1 – SDF – geometria rotatoria 

Isola

a 4 m a 15 m Spartitraffico

1 - via Cremagnani 0 - 5.25 6.00 4.00

2 - via Trieste nord 90 - 4.75 6.00 4.00

3 - via Fermi 180 - 4.00 5.50 4.00

4 - via Trieste sud 270 - 4.00 5.80 5.00

Larghezza [m]

Nome Angolo [gradi] Rampa >3% Svolta dx
Ingresso

Uscita

Tabella 7 – Rotatoria 1 – SDF – geometria innesti 
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La tabella successiva riporta la matrice OD rilevata sull’intersezione per lo scenario di progetto 
(PRJ) nell’ora di punta della sera. 

1 - via Cremagnani 2 - via Trieste nord 3 - via Fermi 4 - via Trieste sud

1 - via Cremagnani 0 6 368 66 440

2 - via Trieste nord 120 0 66 554 740

3 - via Fermi 455 158 0 119 732

4 - via Trieste sud 63 580 290 0 933

638 744 724 739 2845

Tabella 8 – Rotatoria 1 – PRJ HPS – matrice dei flussi 

La tabella successiva riporta la sintesi dei risultati delle verifiche ottenuti applicando gli algoritmi di 
calcolo proposti dal metodo Girabase. 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Cremagnani 562 56% 0 veic 3 veic 4 sec

2 - via Trieste nord 498 40% 1 veic 4 veic 3 sec

3 - via Fermi 318 30% 1 veic 6 veic 6 sec

4 - via Trieste sud 132 12% 4 veic 14 veic 16 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

Tabella 9 – Rotatoria 1 –PRJ HPS– risultati verifiche 

La rotatoria presenta, in tutti gli scenari di analisi, una capacità residua positiva su tutti i rami di 
accesso, ancorché ridotti rispetto alla situazioni di partenza, ma a favore del risultato vanno anche 
considerate le pesanti e penalizzanti condizioni oltremodo cautelative adottate ed imposte nella 
verifica, quali: avere considerato il traffico di punta della sera di pari valore a quello del mattino, 
cosa che solitamente non avviene in quanto la sera il traffico di rientro è più distribuito nella fascia 
pomeridiana e serale rispetto alla concentrazione che avviene al mattino; la scelta dell’ora di 
punta per le verifiche e non un valore standard medio; la stima del traffico indotto quale valore 
massimo ipotizzabile nella situazione di lungo periodo; non aver considerato l’effetto drenante di 
Pedemontana nei confronti del traffico urbano di Vimercate. 

Nella condizione peggiore verificata dal modello, si rilevano al massimo 14 veicoli in coda e valori 
di perditempo di 16 secondi, tutto sommato più che accettabili viste le considerazioni sopra 
esposte. 

Il livello di servizio (Los) complessivo del nodo per questa intersezione è comunque pari ad A, quindi 
ancora ottimo. 
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5.1.2 ROTATORIA 2: VIA TRIESTE – VIA GALILEI 

L’immagine seguente riporta lo schema geometrico della rotatoria oggetto di verifica. 

Figura 8 – Identificazione sezioni rotatoria 2 

Le tabelle seguenti riassumono le caratteristiche geometriche considerate per la verifica della 
rotatoria. 

ROTATORIA geometria [m]

Raggio Interno: 7.00

Larghezza banda sormontabile: 0.50

Larghezza anello: 8.00

Raggio esterno della rotatoria: 15.5

Tabella 10 – Rotatoria 2 – SDF – geometria rotatoria 

Isola

a 4 m a 15 m Spartitraffico

1 - viaGalilei 0 - 5.50 9.00 4.00

2 - via Triestenord 90 - 4.00 8.80 6.00

3 - via Fleming 180 - 5.60 6.80 4.40

4 - via Trieste sud 270 - 4.30 9.28 6.25

Larghezza [m]

Nome Angolo [gradi] Rampa >3% Svolta dx
Ingresso

Uscita

Tabella 11 – Rotatoria 2– SDF – geometria innesti 
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La tabella successiva riporta la matrice OD rilevata sull’intersezione per lo scenario di progetto 
(PRJ) nell’ora di punta della sera. 

1 - via Galilei 2 - via Trieste nord 3 - via Fleming 4 - via Trieste sud

1 - via Galilei 0 5 239 79 323

2 - via Trieste nord 0 0 10 730 740

3 - via Fleming 0 38 0 138 176

4 - via Trieste sud 0 889 224 0 1113

0 932 473 947 2352

Tabella 12 – Rotatoria 2 – PRJ HPS – matrice dei flussi 

La tabella successiva riporta la sintesi dei risultati delle verifiche ottenuti applicando gli algoritmi di 
calcolo proposti dal metodo Girabase. 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Galilei 644 67% 0 veic 3 veic 3 sec

2 - via Trieste nord 588 44% 1 veic 4 veic 3 sec

3 - via Fleming 1185 87% 0 veic 2 veic 1 sec

4 - via Trieste sud 1183 52% 0 veic 2 veic 0 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

Tabella 13 – Rotatoria 2 –PRJ HPS – risultati verifiche 

La rotatoria presenta, in tutti gli scenari di analisi, una capacità residua ampiamente positiva su 
tutti i rami di accesso: numero massima di auto in coda pari a 4 e valori di perditempo inferiori a 5 
secondi. Il Los complessivo per questa intersezione è pari ad A 
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5.1.3 ROTATORIA 3: VIA RONCHI 

L’immagine seguente riporta lo schema geometrico della rotatoria oggetto di verifica. 
 

 
Figura 9 – Identificazione sezioni rotatoria 3 

 
Le tabelle seguenti riassumono le caratteristiche geometriche considerate per la verifica della 
rotatoria. 
 

ROTATORIA geometria [m]

Raggio Interno: 6.00

Larghezza banda sormontabile: 2.00

Larghezza anello: 8.00

Raggio esterno della rotatoria: 16  
Tabella 14 – Rotatoria 3 – PRJF – geometria rotatoria 

 

Isola

a 4 m a 15 m Spartitraffico

1 - via Ronchi nord 0 - 4.50 1.50 5.00

2 - viabilità progetto 126 - 4.50 2.50 4.50

3 - via Ronchi sud 209 - 4.00 3.00 4.50

Larghezza [m]

Nome Angolo [gradi] Rampa >3% Svolta dx
Ingresso

Uscita

 
Tabella 15 – Rotatoria 3 –PRJ – geometria innesti 

 
La tabella successiva riporta la matrice OD rilevata sull’intersezione per lo scenario di progetto 
nell’ora di punta della sera. 
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1 - via Ronchi nord 2 - viabilità progetto 3 - via Ronchi sud

1 - via Ronchi nord 0 87 341 428

2 - viabilità progetto 7 0 100 107

3 - via Ronchi sud 564 248 0 812

571 335 441 1347

Tabella 16 – Rotatoria 3 – PRJ HPS– matrice dei flussi 

La tabella successiva riporta la sintesi dei risultati delle verifiche ottenuti applicando gli algoritmi di 
calcolo proposti dal metodo Girabase. 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Ronchi nord 1420 77% 0 veic 2 veic 0 sec

2 - viabilità progetto 1604 94% 0 veic 2 veic 0 sec

3 - via Ronchi sud 1409 63% 0 veic 2 veic 0 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

Tabella 17 – Rotatoria 3 – PRJ HPS – risultati verifiche 

Relativamente a questo scenario di analisi, la rotatoria presenta una capacità residua positiva su 
tutti i rami di accesso maggiore del 70%, con una coda massima di 2 veicoli e valori di perditempo 
inferiore a 5 secondi. Il LOS complessivo rilevato per questa intersezione è pari ad A. 
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5.1.4 ROTATORIA 4: VIA CROCEFISSO 

L’immagine seguente riporta lo schema geometrico della rotatoria oggetto di verifica. 

Figura 10 – Identificazione sezioni rotatoria 3 

Le tabelle seguenti riassumono le caratteristiche geometriche considerate per la verifica della 
rotatoria. 

ROTATORIA geometria [m]

Raggio Interno: 5.00

Larghezza banda sormontabile: 2.00

Larghezza anello: 8.00

Raggio esterno della rotatoria: 15

Tabella 18 – Rotatoria 3 – PRJF – geometria rotatoria 

Isola

a 4 m a 15 m Spartitraffico

1 - via Crocefisso 0 - 3.50 7.50 4.00

2 - via Ronchi 165 - 4.00 6.70 4.00

3 - via Risorgimento 265 - 4.50 7.00 4.50

Larghezza [m]

Nome Angolo [gradi] Rampa >3% Svolta dx
Ingresso

Uscita

Tabella 19 – Rotatoria 3 –PRJ – geometria innesti 

La tabella successiva riporta la matrice OD rilevata sull’intersezione per lo scenario di progetto 
nell’ora di punta della sera. 
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1 - via Crocefisso 2 - via Ronchi 3 - via Risorgimento

1 - via Crocefisso 0 497 77 574

2 - via Ronchi 380 0 264 644

3 - via Risorgimento 60 375 0 435

440 872 341 1653

Tabella 20 – Rotatoria 3 – PRJ HPS – matrice dei flussi 

La tabella successiva riporta la sintesi dei risultati delle verifiche ottenuti applicando gli algoritmi di 
calcolo proposti dal metodo Girabase. 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Crocefisso 817 59% 0 veic 3 veic 2 sec

2 - via Ronchi 1419 69% 0 veic 2 veic 0 sec

3 - via Risorgimento 1277 75% 0 veic 2 veic 1 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

Tabella 21 – Rotatoria 3 – PRJ HPS – risultati verifiche 

Relativamente a questo scenario di analisi, la rotatoria presenta una capacità residua positiva su 
tutti i rami di accesso maggiore del 59%, con una coda massima di 3 veicoli e valori di perditempo 
inferiore a 5 secondi. Il LOS complessivo rilevato per questa intersezione è pari ad A. 

In conclusione, considerando l’assetto infrastrutturale proposto e le pesanti condizioni cautelative 
adottate nelle verifiche dell’ora di punta della sera, si può asseverare la compatibilità 
dell’intervento, rispetto alle condizioni di deflusso attese dei nodi viari. In tutte le situazioni 
considerate, si rilevano infatti più che adeguati margini di capacità residua nelle intersezioni 
analizzate e nei punti di accesso al comparto. 
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5.2 VERIFICA DELLE ASTE STRADALI 
Le analisi e le verifiche di funzionamento dell’assetto viario contermine l’area di intervento sono 
state effettuate mediante la valutazione dei Livelli di Servizio (LOS) delle strade secondo i criteri 
indicati dal R.Reg. n.7 del 24/04/2006 della Regione Lombardia, che richiamano ai manuali HCM 
1985 e 2000. 

Le sezioni più significative indagate sono riportate nell’immagine seguente: 
 Sez. 1 via Trieste;
 Sez. 2 via Galilei;
 Sez. 3 via Cremagnani;
 Sez. 4 via Ronchi.

Figura 11 – Sezione verifica LOS 

La verifica del livello di servizio dei tratti omogenei stradali limitrofi al comparto mediante la 
metodologia proposta dall’HCM in accordo con quanto previsto dalla d.g.r. 27 settembre 2006 – n. 
8/3219 – Allegato 4. 

Secondo la normativa regionale la stima del Livello di Servizio di un asse stradale deve essere 
effettuata facendo riferimento a specifici modelli analitici. In particolare, tra i modelli presenti in 
letteratura la normativa indica quelli contenuti nell’HCM nelle sue versioni 1985 e 2000. 

Questi modelli permettono di stimare il LdS, indicatore della qualità del deflusso veicolare sull’asse 
stradale, in relazione a condizioni di flusso veicolare ininterrotto. 

In relazione alle specifiche condizioni della rete stradale lombarda, delle peculiarità dell’utenza 
veicolare e del carico veicolare medio che interessa le infrastrutture della Lombardia, la normativa 
propone alcuni adeguamenti a quanto previsto dai modelli di calcolo contenuti nell’HCM. 
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Per strade a singola carreggiata si applicano i seguenti adattamenti (HCM1985): 
 utilizzare un valore della Capacità pari a 3200 veicoli / ora (anziché 2800 veicoli /ora) 
 utilizzare come parametro di riferimento per il passaggio da un LdS al successivo dei 

rapporti Flussi/Capacità del 20% superiori rispetto a quelli indicati nella metodologia 
statunitense. 

 

 
Tabella 22 - Livelli di servizio per strade a singola carreggiata 

 
I livelli di servizio descrivono tutto il campo delle condizioni di circolazione, dalle situazioni operative 
migliori (LdS A) alle situazioni operative peggiori (LdS F). In maniera generica, i vari livelli di servizio 
definiscono i seguenti stadi di circolazione: 

 LOS A: circolazione libera, cioè ogni veicolo si muove senza alcun vincolo ed in libertà assoluta di manovra 
entro la corrente: massimo comfort, flusso stabile; 

 LOS B: il tipo di circolazione può considerarsi ancora libera, ma si verifica una modesta riduzione nella 
velocità e le manovre cominciano a risentire della presenza degli altri utenti: comfort accettabile, flusso 
stabile; 

 LOS C: la presenza degli altri veicoli determina vincoli sempre maggiori nel mantenere la velocità desiderata 
e nella libertà di manovra: si riduce il comfort, ma il flusso è ancora stabile; 

 LOS D: si restringe il campo di scelta della velocità e la libertà di manovra; si ha elevata densità ed insorgono 
problemi di disturbo: il comfort si abbassa ed il flusso può divenire instabile; 

 LOS E: il flusso di avvicina al limite della capacità compatibile con l’arteria e si riducono la velocità e la 
libertà di manovra: il flusso diviene instabile in quanto anche modeste perturbazioni possono causare 
fenomeni di congestione; 

 LOS F: flusso forzato: il volume veicolare smaltibile si abbassa insieme alla velocità; si verificano facilmente 
condizioni instabili di deflusso fino all’insorgere di forti fenomeni di accodamento, ossia con marcia a 
singhiozzo (stop and go). 

 
Analogamente a quanto fatto per le verifiche dei nodi, anche le verifiche dei livelli di servizio delle 
strade sono state effettuate considerando i tre scenari: attuale (SDF) di riferimento programmatico 
(REF), e di progetto o intervento (PRJ). 
 
Le tabelle seguenti riportano i risultati del calcolo del LOS sulle sezioni indagati applicando i 
parametri proposti dalla d.g.r. 27 settembre 2006 – n. 8/3219 – Allegato 4 e considerando i 3 scenari 
di analisi precedentemente individuati (stato di fatto, riferimento e intervento). 
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Sezione direzione flusso Veq/h FLUSSI BID CAP F/C LOS

nord 1113

sud 947

est 0

ovest 323

est 466

ovest 408

nord 812

sud 441

INTERVENTO

28001- via Trieste 2060 0.74

0.44 C

D

0.16 A2 - via Galieli 323 2000

3 - via Cremagnani 874 2000

0.52 D4 - via Ronchi 1253 2400

Tabella 23 – Calcolo del LOS – scenario ora di punta della sera - PRJ 

I risultati delle analisi e delle verifiche effettuate sulle principali sezioni stradali contermine l’area di 
intervento, considerando i tre orizzonti temporali assunti a base delle simulazioni modellistiche 
hanno permesso di rilevare livelli di servizio compresi tra A e D: il regime di circolazione osservato è 
pertanto caratterizzato da flusso stabile.  

In conclusione, si accerta la compatibilità dell’intervento nei confronti delle condizioni di 
circolazione e di pressione di traffico attese lungo la rete viaria, verificandone livelli di servizio 
accettabili anche per l’ora di punta serale. 
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10 APPENDICE 2 – RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DI REGIONE 
LOMBARDIA DEL 22/12/2021 



COMUNE DI VIMERCATE (MB) 

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 
AMBITO VIMERCATE VECCHIO OSPEDALE 

NORMA SPECIALE 

AREA EX OSPEDALE E CAVA CANTU’ 

ALL. 07 

RELAZIONE VIABILITA’ E TRAFFICO 

APPENDICE 2 
INTEGRAZIONI A SEGUITO DELLE RICHIESTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 

DEL 22/12/2021 EMESSE IN SEDE DI ISTRUTTORIA DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA 
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PREMESSA 

Si illustrano nel seguito le integrazioni allo Studio del traffico richieste con nota del 22/12/2021 dalla 
Regione Lombardia in sede di istruttoria di verifica di assoggettabilità alla VIA. Le integrazioni sono 
descritte con la stessa cronologia dell’elenco delle richieste della nota regionale che si riporta per 
esteso qui appresso. 
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1 CONFRONTO PREVENTIVO CON I CONCESSIONARI DELLA A51 TANGENZIALE EST 

Si ritine opportuno richiamare in primo luogo l’entità dell’intervento in fascia di rispetto autostradale 
richiamato nell’osservazione regionale. Benché, come giustamente affermato nella nota sopra 
riportata, l’intervento in fascia di rispetto in oggetto corrisponda ad una delle viabilità di adduzione 
al comparto, in realtà la strada, per quasi la sua interezza esiste già ed è destinata a strada 
parcheggio. 

Masterplan di progetto e viabilità di comparto 

Viabilità in fascia di rispetto della 
Tangenziale Est 
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.  
Stato di progetto     Stato di fatto 
 
Confrontando l’immagine di sinistra relativa al progetto della viabilità di accesso al comparto con 
l’immagine di destra rappresentativa dello stato di fatto dell’ambito di interesse, è possibile 
verificare che, come nuova opera, si prevede la realizzazione, a Sud della strada esistente, del solo 
innesto in rotatoria e, a Nord, un piccolo tratto di connessione al nuovo comparto. 
 
La strada peraltro è già accessibile poco più ad Est dalla rotatoria, in via Martiri di Boves. 
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Sicuramente la richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell’innesto stradale in rotonda sarà 
avanzata in sede di richiesta del permesso di costruire non solo all’autorità competente 
rappresentata dal comune di Vimercate ma anche al concessionario Milano Serravalle Milano 
Tangenziali Spa. 

Ad ogni modo, ottemperando alla richiesta regionale, si prenderà presto contatto con Milano 
Serravalle, di cui si sono già rintracciati i riferimenti per la richiesta: 

- arch. Alessandro Panighetti
- apanighetti@serravalle.it

presso 
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. 
Via Del Bosco Rinnovato, n. 4/A 
 Palazzo U9 - 20057 Assago (MI) 
Tel. 02.575941 - serravalle@pec.serravalle.it 
info@serravalle.it 

mailto:apanighetti@serravalle.it
mailto:serravalle@pec.serravalle.it
mailto:serravalle@pec.serravalle.it
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2 SCENARIO PROGETTUALE ALTERNATIVO 

Di seguito si riportano i risultati delle simulazioni di traffico per lo scenario progettuale “alternativo”, 
cosi come definito da Regione Lombardia, che prevede, in estrema sintesi, un unico accesso a 
partire dalla viabilità sovralocale di via Trieste, connessa peraltro agli svincoli della Tangenziale, 
anziché dei due previsti nel masterplan di progetto. 

Simulazioni e verifiche di traffico sono condotte con metodologie analoghe a quelle adottate in 
tutto lo studio. 

Le immagini seguenti riportano i risultati del modello di assegnazione relativo allo scenario di 
intervento per l’ora di punta 8.00-9.00. 

La rappresentazione fornita per i flussi di traffico, si basa su 4 range di valori: 
archi con traffico inferiore a 300 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 300 e 600 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 600 e 900 veicoli/ora; 
archi con traffico maggiore di 900 veicoli/ora. 

Figura 1 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario progettuale alternativo – dettaglio area di studio 
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Le immagini seguenti mostrano i dettagli della distribuzione dei flussi di traffico dell’area di studio. 

Figura 2 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario progettuale alternativo HPM – dettaglio zona ospedale 
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Figura 3 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario progettuale alternativo HPM – dettaglio svincolo A51 
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2.1 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DA TRAFFICO: SCENARIO PROGETTUALE 
ALTERNATIVO 

I principali punti di accesso al comparto sono organizzati mediante intersezioni a rotatoria. La 
verifica della capacità delle rotatorie è stata effettuata in accordo con quanto previsto dalla 
d.g.r. 27 settembre 2006 – n. 8/3219 – della Lombardia mediante la metodologia francese proposta
dal CETUR / SETRA attraverso l’ausilio del software Girabase.

Di seguito si riportano i risultati della analisi sia per lo stato di fatto, sia per lo scenario di riferimento e 
intervento (scenario progettale “alternativo”), usando la l’approccio metodologico proposto da 
Girabase per le seguenti intersezioni a rotatoria: 

 rotatoria 1 esistente tra via Trieste – via Fermi – via Cremagnani;
 rotatoria 2 tra via Trieste – via Fleming;
 rotatoria 3 tra la via Ronchi con la nuova viabilità di progetto;

La verifica della rotatoria tra la via Santi Cosma e Damiano e la via Trieste e riportata nei successivi 
punti delle risposte alle osservazioni. 
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2.1.1.1 ROTATORIA 1: VIA TRIESTE – VIA CREMAGNANI 

 
L’immagine seguente riporta lo schema geometrico della rotatoria oggetto di verifica. 
 

 
Figura 4 – Identificazione sezioni rotatoria 1 

 
Le tabelle seguenti riassumono le caratteristiche geometriche considerate per la verifica della 
rotatoria. 
 

ROTATORIA geometria [m]

Raggio Interno: 7.00

Larghezza banda sormontabile: 0.50

Larghezza anello: 7.50

Raggio esterno della rotatoria: 15  
Tabella 1 – Rotatoria 1 – SDF – geometria rotatoria 

 
 

Isola

a 4 m a 15 m Spartitraffico

1 - via Cremagnani 0 - 5.25 6.00 4.00

2 - via Trieste nord 90 - 4.75 6.00 4.00

3 - via Fermi 180 - 4.00 5.50 4.00

4 - via Trieste sud 270 - 4.00 5.80 5.00

Larghezza [m]

Nome Angolo [gradi] Rampa >3% Svolta dx
Ingresso

Uscita

 
Tabella 2 – Rotatoria 1 – SDF – geometria innesti 
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La tabella successiva riporta la matrice OD rilevata sull’intersezione per lo scenario di progetto 
“alternativo” nell’ora di punta del mattino. 

1 - via Cremagnani 2 - via Trieste nord 3 - via Fermi 4 - via Trieste sud

1 - via Cremagnani 0 32 348 7 387

2 - via Trieste nord 99 0 31 804 934

3 - via Fermi 417 20 0 216 653

4 - via Trieste sud 53 294 351 0 698

569 346 730 1027 2672

Tabella 3 – Rotatoria 1 – scenario progettuale alternativo HPM – matrice dei flussi 

La tabella successiva riporta la sintesi dei risultati delle verifiche ottenuti applicando gli algoritmi di 
calcolo proposti dal metodo Girabase. 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Cremagnani 1047 73% 0 veic 2 veic 1 sec

2 - via Trieste nord 338 27% 1 veic 6 veic 5 sec

3 - via Fermi 233 26% 2 veic 7 veic 10 sec

4 - via Trieste sud 593 46% 1 veic 4 veic 3 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

Tabella 4 – Rotatoria 1 – scenario progettuale alternativo – risultati verifiche 

La rotatoria presenta, in questo scenario di analisi, una capacità residua positiva su tutti i rami di 
accesso, maggiori del 25%. 
Nella condizione peggiore verificata dal modello, si rilevano al massimo 7 veicoli in coda e valori di 
perditempo di 10 secondi. 

Il livello di servizio (Los) del nodo per questa intersezione è pari ad A, quindi ancora ottimo. 
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2.1.1.2 ROTATORIA 2: VIA TRIESTE – VIA GALILEI 

 
L’immagine seguente riporta lo schema geometrico della rotatoria oggetto di verifica. 

 
Figura 5 – Identificazione sezioni rotatoria 2 

 
Le tabelle seguenti riassumono le caratteristiche geometriche considerate per la verifica della 
rotatoria. 
 
 

ROTATORIA geometria [m]

Raggio Interno: 7.00

Larghezza banda sormontabile: 0.50

Larghezza anello: 8.00

Raggio esterno della rotatoria: 15.5  
Tabella 5 – Rotatoria 2 – SDF – geometria rotatoria 

 
 

Isola

a 4 m a 15 m Spartitraffico

1 - viaGalilei 0 - 5.50 9.00 4.00

2 - via Triestenord 90 - 4.00 8.80 6.00

3 - via Fleming 180 - 5.60 6.80 4.40

4 - via Trieste sud 270 - 4.30 9.28 6.25

Larghezza [m]

Nome Angolo [gradi] Rampa >3% Svolta dx
Ingresso

Uscita

 
Tabella 6 – Rotatoria 2– SDF – geometria innesti 
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La tabella successiva riporta la matrice OD rilevata sull’intersezione per lo scenario di progetto 
“alternativo” nell’ora di punta del mattino. 

1 - via Galilei 2 - via Triestenord 3 - via Fleming 4 - via Trieste sud

1 - via Galilei 0 37 80 80 197

2 - via Triestenord 27 0 16 984 1027

3 - via Fleming 310 11 0 73 394

4 - via Trieste sud 0 651 80 0 731

337 699 176 1137 2349

Tabella 7 – Rotatoria 2 – scenario progettuale alternativo – matrice dei flussi 

La tabella successiva riporta la sintesi dei risultati delle verifiche ottenuti applicando gli algoritmi di 
calcolo proposti dal metodo Girabase. 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Galilei 1237 86% 0 veic 2 veic 1 sec

2 - via Triestenord 751 42% 0 veic 3 veic 1 sec

3 - via Fleming 641 62% 0 veic 3 veic 3 sec

4 - via Trieste sud 971 57% 0 veic 3 veic 1 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

Tabella 8 – Rotatoria 2 – scenario progettuale alternativo – risultati verifiche 

La rotatoria presenta, in tutti gli scenari di analisi, una capacità residua ampiamente positiva su 
tutti i rami di accesso: numero massima di auto in coda pari a 3 e valori di perditempo inferiori a 5 
secondi. 

Il Los complessivo per questa intersezione è pari ad A 
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2.1.1.3 ROTATORIA 3: VIA RONCHI 

L’immagine seguente riporta lo schema geometrico della rotatoria oggetto di verifica. 

Figura 6 – Identificazione sezioni rotatoria 3 

Le tabelle seguenti riassumono le caratteristiche geometriche considerate per la verifica della 
rotatoria. 

ROTATORIA geometria [m]

Raggio Interno: 6.00

Larghezza banda sormontabile: 2.00

Larghezza anello: 8.00

Raggio esterno della rotatoria: 16

Tabella 9 – Rotatoria 3 – PRJF – geometria rotatoria 

Isola

a 4 m a 15 m Spartitraffico

1 - via Ronchi nord 0 - 4.50 1.50 5.00

2 - viabilità progetto 126 - 4.50 2.50 4.50

3 - via Ronchi sud 209 - 4.00 3.00 4.50

Larghezza [m]

Nome Angolo [gradi] Rampa >3% Svolta dx
Ingresso

Uscita

Tabella 10 – Rotatoria 3 –PRJ – geometria innesti 
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La tabella successiva riporta la matrice OD rilevata sull’intersezione per lo scenario di progetto 
nell’ora di punta del mattino. 

1 - via Ronchi nord 2 - viabilità progetto 3 - via Ronchi sud

1 - via Ronchi nord 0 6 561 567

2 - viabilità progetto 12 0 348 360

3 - via Ronchi sud 401 54 0 455

413 60 909 1382

Tabella 11 – Rotatoria 3 – scenario progettuale alternativo – matrice dei flussi 

La tabella successiva riporta la sintesi dei risultati delle verifiche ottenuti applicando gli algoritmi di 
calcolo proposti dal metodo Girabase. 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Ronchi nord 1749 76% 0 veic 2 veic 0 sec

2 - viabilità progetto 1071 75% 0 veic 2 veic 1 sec

3 - via Ronchi sud 1753 79% 0 veic 2 veic 0 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

Tabella 12 – Rotatoria 3 – scenario progettuale alternativo – risultati verifiche 

Relativamente a questo scenario di analisi, la rotatoria presenta una capacità residua positiva su 
tutti i rami di accesso maggiore del 70%, con una coda massima di 2 veicoli e valori di perditempo 
inferiore a 5 secondi. Il LOS complessivo rilevato per questa intersezione è pari ad A. 

In conclusione, considerando l’assetto infrastrutturale proposto e le pesanti condizioni cautelative 
adottate nelle verifiche, si può asseverare, anche per questo scenario di analisi, la compatibilità 
dell’intervento, rispetto alle condizioni di deflusso attese dei nodi viari. 

In tutte le situazioni considerate, si rilevano infatti più che adeguati margini di capacità residua 
nelle intersezioni analizzate e nei punti di accesso al comparto. 
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3 SCENARIO DI TRAFFICO DELL’ORA DI PUNTA SERALE 

Lo scenario di traffico con le relative verifiche trasportistiche sono contenute nell’APPENDICE 1, cui 
si rimanda per dettagli. 

Figura 7 – Estratto dell’APPENDICE 1 – simulazione scenario di intervento ora d punta della sera 
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Si integrano le verifiche condotte in APPENDICE 1 con quelle di capacità della rotatoria tra la via 
Trieste e la via santi Cosma e Damiano per l’ora di punta della sera, come previsto ai punti 
successivi delle richieste regionali. 

Figura 8 – Identificazione sezioni rotatoria VIA TRIESTE – VIA SANTI COSMA E DAMIANO 

Le tabelle seguenti riassumono le caratteristiche geometriche considerate per la verifica della 
rotatoria. 

ROTATORIA geometria [m]

Raggio Interno: 15.50

Larghezza banda sormontabile: 2.00

Larghezza anello: 7.50

Raggio esterno della rotatoria: 25

Tabella 13 – Rotatoria – SDF – geometria rotatoria 

Isola

a 4 m a 15 m Spartitraffico

1 - via Martiri di Boves 0 - 4.80 8.50 4.50

2 - accesso comparto 76 - 4.00 3.00 4.50

3 - via Trieste 123 - 5.00 7.00 4.50

4 - via Santi Cosma e Damiano 185 - 7.00 4.50 7.00

5 - via Trieste sud 242 - 4.00 7.50 5.00

6 - Rampe A51 300 - 4.50 13.50 5.00

Larghezza [m]

Nome Angolo [gradi] Rampa >3% Svolta dx
Ingresso

Uscita

Tabella 14 – Rotatoria – progetto – geometria innesti 
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Le tabelle successive riporta la matrice OD rilevata sull’intersezione per lo scenario di progetto (PRJ) 
nell’ora di punta della sera. 

1 - via Martiri di 

Boves
2 - accesso comparto 3 - via Trieste

4 - via Santi Cosma e 

Damiano
5 - via Trieste sud 6 - Rampe A51

1 - via Martiri di Boves 0 0 12 65 7 137 221

2 - accesso comparto 0 0 0 46 87 308 441

3 - via Trieste 0 0 0 133 238 622 993

4 - via Santi Cosma e Damiano 170 0 14 0 0 1 185

5 - via Trieste sud 29 1 13 0 0 92 135

6 - Rampe A51 24 6 604 282 20 28 964

223 7 643 526 352 1188

Tabella 15 – Rotatoria – scenario progettuale HPS – matrice dei flussi 

La tabella successiva riporta la sintesi dei risultati delle verifiche ottenuti applicando gli algoritmi di 
calcolo proposti dal metodo Girabase. 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Martiri di Boves 965 85% 0 veic 2 veic 2 sec

2 - via Trieste nord 529 32% 1 veic 4 veic 3 sec

3 - via Santi Cosma e Damiano 1073 85% 0 veic 2 veic 1 sec

4 - via Trieste sud 873 95% 0 veic 2 veic 2 sec

5 - Rampe A51 1098 55% 0 veic 2 veic 1 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

Tabella 16 – Rotatoria – scenario progettuale HPS – risultati verifiche 

Come si evince dai risultati delle verifiche, anche per lo scenario di intervento per l’ora di punta 
della sera la rotatoria mantiene delle condizioni di traffico più che adeguate. 



Comune di Vimercate verifiche di capacita’ della rotatoria vie trieste-santi cosma e damiano 

 

Pagina 21 di 51 

4 VERIFICHE DI CAPACITA’ DELLA ROTATORIA VIE TRIESTE-SANTI COSMA E 
DAMIANO 

 
 

4.1.1.1 ROTATORIA VIA TRIESTE – VIA SANTI COSMA E DAMIANO 

 
L’immagine seguente riporta lo schema geometrico della rotatoria oggetto di verifica. 
 

 
Figura 9 – Identificazione sezioni rotatoria VIA TRIESTE – VIA SANTI COSMA E DAMIANO – scenario attuale 

 
Le tabelle seguenti riassumono le caratteristiche geometriche considerate per la verifica della 
rotatoria. 
 

ROTATORIA geometria [m]

Raggio Interno: 15.50

Larghezza banda sormontabile: 2.00

Larghezza anello: 7.50

Raggio esterno della rotatoria: 25  
Tabella 17 – Rotatoria – SDF – geometria rotatoria 
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Isola

a 4 m a 15 m Spartitraffico

1 - via Martiri di Boves 0 - 4.80 8.50 4.50

2 - via Trieste nord 123 - 5.00 7.00 4.50

3 - via Santi Cosma e Damiano 185 - 7.00 4.50 7.00

4 - via Trieste sud 242 - 4.00 7.50 5.00

5 - Rampe A51 300 - 4.50 13.50 5.00

Larghezza [m]

Nome Angolo [gradi] Rampa >3% Svolta dx
Ingresso

Uscita

Tabella 18 – Rotatoria – SDF – geometria innesti 

Isola

a 4 m a 15 m Spartitraffico

1 - via Martiri di Boves 0 - 4.80 8.50 4.50

2 - accesso comparto 76 - 4.00 3.00 4.50

3 - via Trieste 123 - 5.00 7.00 4.50

4 - via Santi Cosma e Damiano 185 - 7.00 4.50 7.00

5 - via Trieste sud 242 - 4.00 7.50 5.00

6 - Rampe A51 300 - 4.50 13.50 5.00

Larghezza [m]

Nome Angolo [gradi] Rampa >3% Svolta dx
Ingresso

Uscita

Tabella 19 – Rotatoria – progetto – geometria innesti 

Le tabelle successive riporta la matrice OD rilevata sull’intersezione per lo scenario attuale (SDF), di 
riferimento (REF) e di progetto (PRJ) nell’ora di punta del mattino. 

1 - via Martiri di 

Boves
2 - via Trieste nord

3 - via Santi Cosma e 

Damiano
4 - via Trieste sud 5 - Rampe A51

1 - via Martiri di Boves 0 49 96 12 18 175

2 - via Trieste nord 0 0 110 329 674 1113

3 - via Santi Cosma e Damiano 147 47 0 0 1 195

4 - via Trieste sud 22 28 0 0 4 54

5 - Rampe A51 0 564 319 1 0 884

169 688 525 342 697

Tabella 20 – Rotatoria – SDF HPM – matrice dei flussi 

1 - via Martiri di 

Boves
2 - via Trieste nord

3 - via Santi Cosma e 

Damiano
4 - via Trieste sud 5 - Rampe A51

1 - via Martiri di Boves 0 6 68 6 319 399

2 - via Trieste nord 3 0 132 323 675 1133

3 - via Santi Cosma e Damiano 161 14 0 0 1 176

4 - via Trieste sud 33 39 0 0 107 179

5 - Rampe A51 32 584 341 5 17 979

229 643 541 334 1119

Tabella 21 – Rotatoria – REF HPM – matrice dei flussi 

1 - via Martiri di 

Boves
2 - accesso comparto 3 - via Trieste

4 - via Santi Cosma e 

Damiano
5 - via Trieste sud 6 - Rampe A51

1 - via Martiri di Boves 0 0 12 65 7 137 221

2 - accesso comparto 0 0 0 46 87 308 441

3 - via Trieste 0 0 0 133 238 622 993

4 - via Santi Cosma e Damiano 170 0 14 0 0 1 185

5 - via Trieste sud 29 1 13 0 0 92 135

6 - Rampe A51 24 6 604 282 20 28 964

223 7 643 526 352 1188

Tabella 22 – Rotatoria – scenario progettuale HPM – matrice dei flussi 
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1 - via Martiri di 

Boves
2 - via Trieste nord

3 - via Santi Cosma e 

Damiano
4 - via Trieste sud 5 - Rampe A51

1 - via Martiri di Boves 0 3 67 19 326 415

2 - via Trieste nord 0 0 168 259 710 1137

3 - via Santi Cosma e Damiano 143 47 0 1 1 192

4 - via Trieste sud 24 14 0 0 134 172

5 - Rampe A51 25 597 323 25 18 988

192 661 558 304 1189  
Tabella 23 – Rotatoria – scenario progettuale alternativo HPM – matrice dei flussi 

 
 
Le tabelle successive riportano la sintesi dei risultati delle verifiche ottenuti applicando gli algoritmi 
di calcolo proposti dal metodo Girabase. 
 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Martiri di Boves 965 85% 0 veic 2 veic 2 sec

2 - via Trieste nord 529 32% 1 veic 4 veic 3 sec

3 - via Santi Cosma e Damiano 1073 85% 0 veic 2 veic 1 sec

4 - via Trieste sud 873 95% 0 veic 2 veic 2 sec

5 - Rampe A51 1098 55% 0 veic 2 veic 1 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

 
Tabella 24 – Rotatoria – SDF HPM – risultati verifiche 

 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Martiri di Boves 698 64% 0 veic 3 veic 3 sec

2 - via Trieste nord 108 9% 8 veic 26 veic 26 sec

3 - via Santi Cosma e Damiano 787 82% 0 veic 2 veic 2 sec

4 - via Trieste sud 617 90% 0 veic 2 veic 4 sec

5 - Rampe A51 1020 52% 0 veic 3 veic 1 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

 
Tabella 25 – Rotatoria – REF HPM – risultati verifiche 

 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Martiri di Boves 877 80% 0 veic 2 veic 2 sec

2 - accesso comparto 315 42% 1 veic 5 veic 8 sec

3 - via Trieste 3 0% 27 veic 82 veic 97 sec

4 - via Santi Cosma e Damiano 650 78% 0 veic 3 veic 3 sec

5 - via Trieste sud 575 93% 0 veic 2 veic 4 sec

6 - Rampe A51 1058 53% 0 veic 3 veic 1 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

 
Tabella 26 – Rotatoria – scenario progettuale – risultati verifiche 

 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Martiri di Boves 665 62% 0 veic 3 veic 3 sec

2 - via Trieste nord 80 7% 14 veic 43 veic 43 sec

3 - via Santi Cosma e Damiano 764 80% 0 veic 2 veic 3 sec

4 - via Trieste sud 620 94% 0 veic 2 veic 4 sec

5 - Rampe A51 1046 52% 0 veic 3 veic 1 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

 
Tabella 27 – Rotatoria – scenario progettuale alternativo – risultati verifiche 
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La rotatoria presenta, in tutti gli scenari di analisi, una capacità residua positiva su tutti i rami di 
accesso, ancorché ridotto sul ramo di via Trieste da nord rispetto alla situazioni di partenza, ciò 
anche in relazione alle pesanti e penalizzanti condizioni cautelative adottate ed imposte nella 
verifica, quali: la scelta dell’ora di punta per le verifiche e non un valore standard medio; la stima 
del traffico indotto quale valore massimo ipotizzabile nella situazione di lungo periodo; non aver 
considerato l’effetto drenante di Pedemontana nei confronti del traffico urbano di Vimercate. 

Per migliorare il deflusso sul ramo di via Trieste da Nord, indipendentemente dalla configurazione di 
progetto del PII del Vecchio Ospedale-Cava Cantù, è possibile prevedere una doppia 
attestazione con una larghezza complessiva pari a 7.50 mt in entrata al nodo. 

Gli spazi per realizzare tale adeguamento ci sono, al più spostando verso Ovest la pista ciclabile 
esistente. 

Figura 10 – particolare rampo Nord della rotatoria di VIA TRIESTE – VIA SANTI COSMA E DAMIANO 
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Le tabelle successive riportano la sintesi dei risultati delle verifiche assumendo l’introduzione di 
questa miglioria geometrica. 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Martiri di Boves 965 85% 0 veic 2 veic 2 sec

2 - via Trieste nord 1039 48% 1 veic 3 veic 1 sec

3 - via Santi Cosma e Damiano 1073 85% 0 veic 2 veic 1 sec

4 - via Trieste sud 873 95% 0 veic 2 veic 2 sec

5 - Rampe A51 1098 55% 0 veic 2 veic 1 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

Tabella 28 – Rotatoria – SDF HPM – risultati verifiche 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Martiri di Boves 698 64% 0 veic 3 veic 3 sec

2 - via Trieste nord 493 30% 1 veic 5 veic 3 sec

3 - via Santi Cosma e Damiano 787 82% 0 veic 2 veic 2 sec

4 - via Trieste sud 617 90% 0 veic 2 veic 4 sec

5 - Rampe A51 1020 52% 0 veic 3 veic 1 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

Tabella 29 – Rotatoria – REF HPM – risultati verifiche 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Martiri di Boves 877 80% 0 veic 2 veic 2 sec

2 - accesso comparto 315 42% 1 veic 5 veic 8 sec

3 - via Trieste 280 22% 2 veic 7 veic 6 sec

4 - via Santi Cosma e Damiano 650 78% 0 veic 3 veic 3 sec

5 - via Trieste sud 575 93% 0 veic 2 veic 4 sec

6 - Rampe A51 1058 53% 0 veic 3 veic 1 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

Tabella 30 – Rotatoria – scenario progettuale – risultati verifiche 

Tempi di attesa

veic/ora % media massima media

1 - via Martiri di Boves 665 62% 0 veic 3 veic 3 sec

2 - via Trieste nord 458 29% 1 veic 5 veic 3 sec

3 - via Santi Cosma e Damiano 764 80% 0 veic 2 veic 3 sec

4 - via Trieste sud 620 94% 0 veic 2 veic 4 sec

5 - Rampe A51 1046 52% 0 veic 3 veic 1 sec

RAMO
Riserva di capacità Lunghezza dell' accodamento

Tabella 31 – Rotatoria – scenario progettuale alternativo – risultati verifiche 

Le modifiche introdotte determinano un netto miglioramento delle prestazioni rilevate sul ramo di 
via Trieste Nord, il residuo di capacità rilevato nello scenario di progetto e comunque maggiore del 
20% con accodamenti che non superano i 7 veicoli e un perditempo medio inferiore a 10 secondi. 

Tale scenario è quindi migliorativo rispetto allo scenario di riferimento che si avrebbe in assenza 
delle migliorie geometriche proposte. 
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5 DETTAGLI DELLE SIMULAZIONI DI TRAFFICO 

Di seguito si riporta il dettaglio dei flussogrammi sulla rotatoria tra via Santi Cosma e Damiano e via 
Trieste e sullo svincolo tral’A51 e la SP2 per i seguenti scenari di analisi riferiti all’ora di punta del 
mattino: 

 scenario attuale;
 scenario di riferimento;
 scenario di intervento;
 scenario progettuale “alternativo” come definito al punto A.2 delle richieste di integrazioni.

Figura 11 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario attuale HPM – dettaglio rotatoria ospedale 
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Figura 12 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario attuale HPM – dettaglio svincolo A51 

Figura 13 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario di riferimento HPM – dettaglio rotatoria ospedale 



Comune di Vimercate dettagli delle simulazioni di traffico 

 

Pagina 28 di 51 

 
Figura 14 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario di riferimento HPM – dettaglio svincolo A51 

 
 
 

 
Figura 15 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario di intervento HPM – dettaglio rotatoria ospedale 
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Figura 16 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario di Intervento HPM – dettaglio svincolo A51 

Per i dettagli delle simulazioni degli scenari per l’ora di punta serale si rimanda all’APPENDICE 1. 
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6 ESTENSIONE DELLE VERIFICHE SUI LIVELLI DI SERVIZIO DELLA RETE STRADALE 

Di seguito si riportano le sezioni più significative indagate in termini di verifica dei LOS, estese anche 
agli archi della rotatoria dell’ospedale Nuovo e alla rampi di svincolo della Tangenziale Est: 

 Sez. 1 via Trieste;
 Sez. 2 via Galilei;
 Sez. 3 via Cremagnani;
 Sez. 4 via Ronchi.
 Sez. 5 via Trieste sud;
 Sez. 6 Rampa A51 dir sud;
 Sez. 7 Rampa A51 dir nord.

Figura 17 – Sezione verifica LOS 

La verifica del livello di servizio dei tratti omogenei stradali limitrofi al comparto mediante la 
metodologia proposta dall’HCM in accordo con quanto previsto dalla d.g.r. 27 settembre 2006 – n. 
8/3219 – Allegato 4. 

Le tabelle seguenti riportano i risultati del calcolo del LOS sulle sezioni indagati applicando i 
parametri proposti dalla d.g.r. 27 settembre 2006 – n. 8/3219 – Allegato 4 e considerando i 4 scenari 
oggetto analisi (stato di fatto, riferimento, intervento e progetto “alternativo”). 
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Sezione direzione flusso Veq/h FLUSSI BID CAP F/C LOS

nord 689

sud 1113

est 14

ovest 52

est 396

ovest 325

nord 306

sud 606

nord 53

sud 328

0.55 C

0.38

0.14

0.36

2 - via Galieli

1- via Trieste

5 - via Trieste sud

4 - via Ronchi

3 - via Cremagnani

SDF

66 2000 0.03 A

2800 0.641802 D

721

912

7 - rampa A51 dir nord 884 1600

C

C

A381 2800

2400

2000

6 - rampa A51 dir sud 711 1600 0.44 Bsud 711

nord 884

Tabella 32 – Calcolo del LOS – ora di punta del mattino - sdf 

Sezione direzione flusso Veq/h FLUSSI BID CAP F/C LOS

1- via Trieste nord 644

sud 1133

2 - via Galieli est 95

ovest 55

3 - via Cremagnani est 642

ovest 333

4 - via Ronchi nord 557

sud 964

nord 179

sud 335

0.61 C7 - rampa A51 dir nord 980 1600

5 - via Trieste sud 514 2800

6 - rampa A51 dir sud 1118 1600sud 1118 0.70 C

D

0.18 B

1777

RIFERIMENTO

0.63 D

2400

0.49 C

1521 0.63

150 2000 0.08 A

2800

975 2000

nord 980

Tabella 33 – Calcolo LOS - ora di punta del mattino - REF 
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Sezione direzione flusso Veq/h FLUSSI BID CAP F/C LOS

1- via Trieste nord 644

sud 993

2 - via Galieli est 0

ovest 85

3 - via Cremagnani est 354

ovest 470

4 - via Ronchi nord 541

sud 962

nord 135

sud 351
5 - via Trieste sud 486 2800 0.17 A

6 - rampa A51 dir sud sud 1189 1189 1600 0.74 C

INTERVENTO

1637 2800

7 - rampa A51 dir nord nord 963 0.60 C963 1600

0.58 D

85 2000 0.04 A

824 2000 0.41 C

1503 2800 0.54 D

Tabella 34 – Calcolo del LOS – ora di punta del Mattino – PRJ 

Sezione direzione flusso Veq/h FLUSSI BID CAP F/C LOS

1- via Trieste nord 660

sud 1137

2 - via Galieli est 338

ovest 197

3 - via Cremagnani est 396

ovest 450

4 - via Ronchi nord 528

sud 1062

nord 173

sud 303

SCENARIO PROGETTUALE ALTERNATIVO

5 - via Trieste sud 476 2800 0.17 A

1190 1600 0.74 C

7 - rampa A51 dir nord nord 987 987 1600 0.62 C

6 - rampa A51 dir sud sud 1190

1797 2800 0.64 D

535 2000 0.27 B

846 2000 0.42 C

1590 2800 0.57 D

Tabella 35 – Calcolo del LOS –ora di punta del Mattino – progetto alternativo 

I risultati delle analisi e delle verifiche effettuate sulle principali sezioni stradali contermini all’area di 
intervento, considerando i tre orizzonti temporali assunti a base delle simulazioni modellistiche, 
hanno permesso di rilevare livelli di servizio compresi tra A e D. Rispetto allo stato di fatto, negli 
scenari di progetto non si verificano eccessive alterazioni dei livelli di servizio delle strade più 
trafficate, infatti non si passa mai dal livello D a quello E; viene infatti maggiormente occupata la 
rete più scarica, pertanto il regime di circolazione osservato è caratterizzato da flusso stabile.  

L’incremento teorico dei flussi veicolari generati ed attratti dalla presente proposta di intervento e 
relativi al quadro programmatico considerato non alterano l’attuale regime di circolazione rilevato 
ed è quindi supportato dall’assetto infrastrutturale di riferimento. La realizzazione della viabilità di 
comparto, oltre a garantire un’adeguata distribuzione dei flussi di traffico previsti dalla presente 
variante di PII, consente anche di “catturare” una quota di traffico di attraversamento, 
“alleggerendo” di fatto le arterie stradali esistenti. 
In conclusione, si accerta la compatibilità dell’intervento nei confronti delle condizioni di 
circolazione e di pressione di traffico attese lungo la rete viaria, verificandone livelli di servizio 
accettabili in tutti gli scenari considerati. 
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7 RISOLUZIONE DELL’INTERFERENZA TRA LA VIABILITA’ DI ACCESSO AL COMPARTO 
E LA PISTA CICLABILE ESISTENTE IN VIA TRIESTE-VIA MARTIRI DI BOVES 

Si rappresenta la proposta di risoluzione dell’attraversamento del nuovo braccio che si stacca 
dalla rotatoria di via Trieste-via Santi Cosma e Damiano in direzione del nuovo comparto, con il 
tracciato della pista ciclabile esistete. 

Figura 18 –rotatoria di VIA TRIESTE – VIA SANTI COSMA E DAMIANO – stato di fatto 



Comune di Vimercate RISOLUZIONE DELL’INTERFERENZA TRA LA VIABILITA’ DI ACCESSO AL COMPARTO 
E LA PISTA CICLABILE ESISTENTE IN VIA TRIESTE-VIA MARTIRI DI BOVES 

Pagina 34 di 51

Figura 19 –rotatoria di VIA TRIESTE – VIA SANTI COSMA E DAMIANO – stato di progetto 
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Figura 20 –rotatoria di VIA TRIESTE – VIA SANTI COSMA E DAMIANO – stato di progetto con la risoluzione dell’interferenza 
 

8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA FASE DI PROGETTZIONE STRADALE DI 
DETTAGLIO 

 
 
Si attesta che il progetto della viabilità di comparto e di accesso all’area di intervento sarà 
redatto, in sede di rilascio del permesso di costruire, in base alla normativa di settore, nazionale e 
regionale. 
 
In particolare, il progetto stradale rispetterà i criteri progettuali di funzionalità e di sicurezza stabiliti 
dal Nuovo Codice della Strada e dalla seguente normativa e regolamenti di attuazione, relativi a: 

- assi stradali  
- intersezioni viarie, tra cui quelle a rotatoria: 

 
Per il tracciamento dei nuovi assi stradali si adotterà la seguente normativa: 

 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade - D.M. Infr. e Trasp. 5 
Novembre 2001, n. 6792. 

 Decreto 22 aprile 2004, n° 67/S Modifica del decreto 5 novembre 2001, n°6792, recante 
"Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", pubblicato sulla G.U. del 
25 giugno 2004. 
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 Commissione per la predisposizione di nuove norme per gli interventi di adeguamento delle
strade esistenti - "Norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti ", 11a bozza
del 20 aprile 2005.

 Codice della Strada. D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed aggiornamenti.
- Regolamento di attuazione. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

 DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”.

Per la progettazione delle rotatorie si farà riferimento a: 
 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” D.M.

19/04/2006
 Dgr 8/3219 del 27.09.06 della Regione Lombardia “Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri

per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei
nuovi tronchi viari e per l’ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari esistenti
ex art. 4, r.r. 24 aprile 2006, n. 7”. I dettagli ed i criteri per la progettazione delle rotatorie
sono evidenziati all’interno dell’Allegato 2 – «Progettazione delle zone di intersezione».

La normativa consentirà in particolare per le rotatorie la verifica dei seguenti elementi di 
funzionalità e sicurezza alla base della corretta progettazione: 

- Configurazione geometrica e allineamento
- Visibilità e percezione
- Deflessione



Comune di Vimercate normativa di riferimento PER LA fase di progettzione stradale di dettaglio 

Pagina 37 di 51

Tra gli adempimenti in capo alla progettazione di dettaglio, oltre al rispetto dei criteri normativi 
sopraelencati, si segnala la verifica preventiva di inscrizione dei mezzi pesanti lungo la viabilità di 
progetto, con particolare riguardo alle zone di intersezione ed alle rotatorie impegnate dal servizio 
di trasporto pubblico locale. In tal senso si riporta in figura un esempio di verifica di inscrizione di un 
bilico eseguita all’interno di una rotatoria di progetto, per il tramite di software socialistico. 
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9 IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE 

Si riportano i dettagli delle immagini richieste con resa grafica migliore. 

Scenario di riferimento 

La rappresentazione fornita per i flussi di traffico, si basa su 4 range di valori: 
archi con traffico inferiore a 300 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 300 e 600 veicoli/ora; 
archi con traffico compreso tra 600 e 900 veicoli/ora; 

Figura 21 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario riferimento HPM – dettaglio area di studio 
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Figura 22 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario riferimento HPM – dettaglio zona ospedale 
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Figura 23 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario riferimento HPM – dettaglio svincolo A51 



Comune di Vimercate IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE 

 

Pagina 41 di 51 

 
Scenario di progetto: 
 
La rappresentazione fornita per i flussi di traffico, si basa su 4 range di valori: 
 archi con traffico inferiore a 300 veicoli/ora; 
 archi con traffico compreso tra 300 e 600 veicoli/ora; 
 archi con traffico compreso tra 600 e 900 veicoli/ora; 
 archi con traffico maggiore di 900 veicoli/ora. 

Le immagini seguenti mostrano il della distribuzione dei flussi di traffico dell’area di studio. 
 

 
Figura 24 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario di intervento HPM– dettaglio area di studio 
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Figura 25 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario di intervento HPM – dettaglio zona ospedale 
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Figura 26 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario di intervento HPM – dettaglio svincolo A51 
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Scenario di progetto per l’ora serale. 

La rappresentazione fornita, relativa, come detto, all’ora di punta della sera e in termini di flussi 
veicolari equivalenti, si basa su 4 range di valori: 

archi con traffico inferiore a 300 veicoli eq./ora; 
archi con traffico compreso tra 300 e 600 veicoli eq./ora; 
archi con traffico compreso tra 600 e 900 veicoli eq./ora; 
archi con traffico maggiore di 900 veicoli eq./ora. 

Figura 27 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario attuale ora di punta serale (HPS) 
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Figura 28 – Modello di assegnazione - flussogramma scenario attuale HPS – dettaglio area di studio 
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10 TRASPORTO PUBBLICO 

Si riporta l’elenco completo dei servizi di trasporto pubblico extraurbano che transitano su via 
Ronchi e su vi Cremagni: 

 Linea Z315: Gorgonzola M2 – Vimercate;
 Linea Z317: Vimercate - Correzzana;
 Linea Z318: Vimercate – Usmate Velate – Cologno Nord M2;
 Linea Z319: Vimercate – Ronco Briantino;
 Linea Z320: Arcore FS - Vimercate;
 Linea D70: Arlate – Vimercate
 Linea D83b: Missaglia – Vimercate
 Servizio Circolare destra e Circolare sinistra (esercita dal Comune di Vimercate)

L’elenco è aggiornato anche nella parte di Studio di traffico corrispondente (pag.18). 

11 CONFRONTO PREVENTIVO CON L’AGENZIA DEL TPL 

Sicuramente le Agenzie del TPL di competenza si dovranno esprimere nel momento in cui saranno 
depositati i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione e delle viabilità di accesso ai comparti, 
pur tuttavia, ottemperando alla richiesta regionale, si prenderà presto contatto con l’Agenzia per il 
TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia,  di cui si sono già 
rintracciati i riferimenti per la richiesta: 

- dott. Luca Tosi
- luca.tosi@pec.agenziatpl.it

presso 
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e 
Brianza, Lodi e Pavia 
via Tommaso Pini, 1 – 20134 Milano 
Tel. 0288441673 
Email. segreteria@agenziatpl.it 
PEC. protocollo@pec.agenziatpl.it 

mailto:luca.tosi@pec.agenziatpl.it
mailto:segreteria@agenziatpl.it
mailto:protocollo@pec.agenziatpl.it
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12 CONFRONTO CON L’AGENZIA DEL TPL SUI PERCORSI DELLE LINEE LUNGO LA 
VIABILITA’ DI PROGETTO 

Tra i temi che si affronterà con le Agenzie di TPL ci sarà la verifica dell’adeguatezza delle rotatorie 
di progetto al transito degli autobus di linea. 

Altro tema sarà quello relativo all’individuazione di percorsi alternativi al transito in queste rotatorie 
di progetto, nell’eventualità di lavori stradali. 

13 IL PROGETTO DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE E DELLA SMART MOBILITY 

Come ribadito nella relazione generale del progetto urbanistico e richiamato anche nello Studio 
del traffico al capitolo 5.3 pag.65, l’intervento si contraddistingue per le ampie aree pedonali e 
ciclabili che si intende realizzare. 

Figura 29 – Estratto masterplan di progetto – in arancione i percorsi della pista ciclabile in sede propria nel verde 

Oltre ai percorsi già identificati nel masterplan, le grandi piazze in progetto avranno al loro interno 
delle corsie preferenziali per le piste ciclabili in grado quindi di aumentare l’offerta di nuovi percorsi 
a mobilità lenta all’interno del progetto complessivo. 
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Figura 30 – Estratto masterplan di progetto – ampi spazi pedonali da organizzare anche per la mobilità ciclisitca 

Per quanto riguarda l’offerta di servizi per la smart mobility, a causa della scala urbanistica 
generale dell’attuale livello di definizione della progettazione architettonica, non possono essere 
ora individuate con precisione le colonnine per ricariche elettriche delle auto e delle stazioni del 
bike sharing. Tuttavia, si attesta fin da subito che, in fase esecutiva, sarà inevitabile accogliere e 
soddisfare questa crescente tipologia di domanda di mobilità, e verrà data maggior attenzione 
alla mobilità lenta e alla mobilità ecologica, fornendo maggiori stalli per la sosta di biciclette 
anche elettriche e si cercherà di proporre anche il bike sharing all’interno del tessuto di Vimercate. 

Peraltro, una percentuale di parcheggi pertinenziali privati e parcheggi ceduti sarà attrezzata con 
colonnine per la ricarica di auto elettriche. 
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14 CANTIERIZZAZIONE 

L’argomento è trattato in una sezione dedicata al capitolo “Cantierizzazione” pag. 51 dello Studio 
Preliminare Ambientale, cui si rimanda per il dettaglio richiesto. In questa sede si richiama la 
circostanza che al massimo, nel periodo dove si concentrano le demolizioni del vecchio ospedale 
con le nuovo costruzioni, è stimato un traffico di mezzi d’opera di poco più di 60 unità/giorno. Per il 
resto del cronoprogramma lavori, i flussi di cantiere si mantengono sul valori molto inferiori, anche 
per il programmato recupero spinto dei materiali di demolizioni. Peraltro, per limitare l’impatto 
sull’abitato circostante e lungo viabilità urbane poco attrezzate, è prevista la realizzazione di una 
pista di cantiere dedicata in diretta connessione con la viabilità sovralocale di Via Trieste e lo 
svincolo a rotatoria con via Santi Cosma e Damiano, adiacente alle rampe della Tangenziale Est. 
Proprio in corrispondenza di questa rotatoria si prevedono le attività di monitoraggio.  

Figura 31 – Estratto Studio Preliminare Ambientale – pista di cantiere dedicata e piano di monitoraggio 

15 RICADUTE DELLE INTEGRAZIONI SULLE COMPONENTI ARIA A RUMORE 

Per valutare le possibili implicazioni delle integrazioni richieste sulla mobilità, fin qui illustrate, nei 
riguardi dell’emissioni da traffico in atmosfera, occorre rifarsi ai principali numeri considerati nello 
Studio del traffico. 

Nello studio del traffico, la matrice di mobilità adoperata per le simulazioni modellistiche dello stato 
di fatto considera un volume complessivo circolante nel macro-ambito viabilistico analizzato di 
14.331 veicoli equivalenti nell’ora di punta (vphe), dove, si ricorda, che per veicoli equivalenti si 
considera l’omogeneizzazione di tutto il parco circolante all’auto privata (es. un bilico corrisponde 
a tre auto quindi a tre veicoli equivalenti) 

Nelle simulazioni dello scenario di riferimento programmatico, la matrice è incrementata di 2.956 
veph. 
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Nello scenario di progetto, la matrice è incrementata del traffico indotto dall’intervento, che per 
l’ora di punta del mattino è pari a 812 vphe. 

Sulla base di questi dati di base sono state poi condotte le analisi e verifiche anche delle altre 
componenti ambientali, in particolare aria e rumore, naturalmente ognuna con le proprie 
peculiarità, tra cui la considerazione dell’andamento del traffico esteso a tutta la giornata e non 
solo per l’ora di punta e la considerazione della composizione del parco circolante evidentemente 
ai fini della stima delle diverse emissioni dei differenti mezzi in circolazione. 

A seguito delle richiesta di integrazioni da parte di Regione Lombardia, si sono effettuati ulteriori 
approfondimenti di tipo trasportistico che hanno portato ad estendere le verifiche di traffico e di 
impatto del progetto anche per lo scenario dell’ora di punta della sera. In questo scenario, si è 
stimato un flusso veicolare indotto per l’ora di punta della sera pari a 1.082 vphe, con un 
incremento di +270 vphe rispetto al mattino. 

In termini di macro-mobilità, gli effetti di tale incremento sul traffico risultano oggettivamente 
trascurabili in quanto ampiamente distribuiti sulla macro-rete viabilistica considerata oltre che tra i 
molteplici punti di accesso previsti per l’area di intervento. 

Un altro scenario alternativo che è stato richiesto di verificare è quello che ipotizza la rotatoria tra 
via Trieste e via Galilei quale unico accesso dalla viabilità sovralocale, richiedendo pertanto 
l’eliminazione del secondo accesso previsto dal masterplan in corrispondenza della rotatoria tra 
via Trieste e via Santi Cosma e Damiano. 

Benché a livello di contesto macro la differenza di impatto in termini di emissioni da traffico sia 
sostanzialmente poco rilevante, per quanto riguarda l’ambito locale occorre evidenziare che 
buona parte del traffico atteso nello scenario di progetto legato alla tangenziale Est non sarà più 
suddiviso tra due accessi ma si concentrerà alla rotatoria di Trieste /Galilei. 

Tale circostanza non rivela particolari preoccupazioni in termini viabilistici. Si rimanda alle 
valutazioni delle altre componenti per eventuali ricadute di tipo ambientali. Di supporto a questo, 
nelle immagini seguenti si rappresentano: 
- la simulazione di traffico dello scenario di progetto, con i due accessi previsti nel masterplan da Est

- la simulazione di traffico dello scenario alternativo, con l’unico accesso in via Galilei.
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Simulazione scenario di progetto da masterplan 

Simulazione scenario di progetto da masterplan 

Si osserva che, nello scenario alternativo, via Galilei sarà interessata da un flusso pari a 535 veicoli 
equivalenti/ora bidirezioneli (197+338), rispetto agli 85 veicoli previsti nello scenario di progetto. 
Anche per via Martiri di Boves si prefigurano degli incrementi, da 446 vphe bidirezionali a 607 vphe 
bidirezionali. 
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