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0. PREMESSA 

Il presente documento contiene un inquadramento del tema del traffico e 

della mobilità del comune di Pero finalizzato all’aggiornamento del Piano del 

Traffico, approvato nel 2011; esso rappresenta inoltre lo studio di settore sulla 

mobilità a supporto della variante generale al PGT in fase di redazione. 

Entrambi gli strumenti devono affrontare due importanti aspetti, tra loro 

profondamente intrecciati: 

- il primo è quello  del riuso e della rigenerazione. Riuso e rigenerazione 

riguardano infatti non solo i corpi edilizi, ma anche gli spazi aperti, sia 

privati che pubblici, della città; e riuso e rigenerazione degli spazi significa 

riportarli a un uso più confortevole, sicuro, ambientalmente resiliente e 

capace di garantire un funzionamento efficiente a tutte le forme di 

mobilità, a partire da quelle maggiormente sostenibili. 

- il secondo è quello delle grandi trasformazioni in corso di realizzazione nel 

territorio nell’immediato intorno, Cascina Merlata e MIND in primis, i cui 

impatti sul territorio non potranno non investire la città di Pero e che, di 

converso, rappresentano rilevanti opportunità da cogliere per lo sviluppo 

della città. 

Un bilancio della pianificazione pregressa 

Il lavoro che si intende svolgere deve anche fornire all'Amministrazione stessa 

e alla città un bilancio dell'attività compiuta e del livello di raggiungimento 

degli obiettivi attesi dal precedente Piano. 

Si tratta di un esercizio essenziale per capire quali sono stati i punti di forza e 

quelli di debolezza dell’azione dell’Amministrazione, le coerenze e le 

incoerenze, le difficoltà incontrate, e questo al fine di migliorare l’efficacia del 

nuovo strumento. 

Dovranno pertanto essere elencati gli interventi realizzati e, per ciascuno, 

ripresi gli obiettivi generali e specifici che li avevano giustificati. 

Sulla base di tale bilancio si dovrà quindi aprire una riflessione critica sulle 

problematiche individuate, ed in particolare circa le motivazioni che hanno 

portato alla non attuazione di alcuni degli interventi previsti, ovvero alla non 

corrispondenza tra esiti attesi ed esiti ottenuti dalla loro realizzazione. 

Studi preliminari 

L’aggiornamento formale del PGTU è stato preceduto da quattro 

approfondimenti sviluppati ‘a stralcio’, approfondimenti che verranno ripresi e 

integrati nello strumento generale: 

- lo studio sulla riqualificazione dell’anello centrale; 

- lo studio di aggiornamento del telaio portante della ciclabilità; 

- lo studio sulla sosta e la verifica della concessione in essere; 

- il Provvedimento Comunale per l’installazione della rete di ricarica dei 

veicoli elettrici. 

Costituisce infine un importante riferimento il Master Plan delle aree verdi e la 

progettualità sviluppata nell’ambito del PNRR, con particolare riferimento agli 

ambiti di piazza Unità d’Italia e di piazza Marconi e lo Studio per la 

Valorizzazione della Città. 

Il processo partecipativo 

La coincidenza tra aggiornamento del PGTU e dello strumento urbanistico ha 

consentito di mettere in comune le istanze e gli strumenti partecipativi attivati 

per quest’ultimo. Da tali istanze sono emersi contributi importanti, che il Piano 

non mancherà di riprendere. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE ESTERNA/SOVRAORDINATA 

Il Comune di Pero (11.000 abitanti) trova nel suo essere così nettamente definito 

da confini formati da ben percepibili elementi geografici (la grande viabilità, il 

comparto fieristico, Silla 2, il comparto di Cascina Merlata) non solo un elemento 

negativo di vincolo e separatezza ma, paradossalmente, anche un elemento 

positivo di identità che oggi è prevalentemente fisica, ma che può in prospettiva 

arricchirsi di fattori più interessati e attrattivi. 

E’ questo un aspetto ben presente nelle riflessioni che l’Amministrazione pone 

alla base sia della variante generale del Piano di Governo del Territorio che del 

Piano Urbano del Traffico. 

Entrambi gli strumenti infatti individuano nelle connessioni –funzionali e di 

mobilità- da tracciare tra le grandi trasformazioni esterne e Pero un possibile 

motore dello sviluppo della città.   

Questo significa da una parte aumentare la potenzialità attrattiva, in particolare 

data dalla qualità messa a sistema del verde, dello spazio pubblico e dei servizi 

offerti e, dall’altra, aprire corridoi diretti di connessione soprattutto dedicati alla 

mobilità dolce. 

 

 

Quadro sovracomunale (fonte Masterplan Aree Verdi) 
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1.1 Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) 

Le azioni specificatamente dirette al settore dei trasporti dal PRIA nell’ultimo 

aggiornamento licenziato nel 2018 confermano le tipologie di misure contenute 

nel PRIA 2013, misure essenzialmente basate su: 

- limitazione progressiva della circolazione dei veicoli più inquinanti1, 

accompagnata da misure di incentivazione per la sostituzione dei veicoli 

inquinanti con quelli a basso impatto emissivo; 

- sviluppo della mobilità sostenibile (pedonalità e ciclabilità), con particolare 

riferimento alla realizzazione della rete ciclistica regionale e alla sua 

integrazione con le reti locali, con i terminal del TPL; 

- diffusione della mobilità elettrica e dei combustibili gassosi (metano, 

biometano); 

- potenziamento delle funzioni di interscambio presso gli hub del trasporto 

pubblico su ferro 

Nel caso di Pero non trovano invece applicazione misure di restrizione della 

circolazione automobilistica quali pedonalizzazioni e Z.T.L., mentre trovano una 

particolare rilevanza quelle relative allo sviluppo della mobilità attiva (pedonale e 

ciclabile) e alla diffusione della mobilità elettrica. 

 

1.2 Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) 

Secondo il PRMC il territorio di Pero è interessato da 3 itinerari di interesse 

generale: 

                                                           

1 Dal 1° Ottobre riprendono le misure di limitazione relative alla circolazione dei diesel euro 4, 

sospese per l’emergenza sanitaria, consistenti nel divieto di circolazione da lunedì a venerdì dalle 

7.30 alle 19.30 durante il semestre invernale.  

Le precedenti limitazioni erano riferite ai veicoli sino agli euro 3 diesel ed euro 1 benzina negli 

stessi giorni e orari ma estese all’intero anno. 

- l’itinerario 5 ‘via dei Pellegrini’, coincidente con l’omologo itinerario Eurovelo 

5 e Bicitalia 3; 

- l’itinerario 16 ‘Valle Olona’  

- l’itinerario 25 ‘Lambro’ 

 

Mappa generale dei percorsi di interesse regionale 

 

Nello schema seguente è riportato il dettaglio dei passaggi dei percorsi di 

interesse per il territorio di Pero. 

Secondo le norme del PCIR i tracciati sono suscettibili di modifiche e adattamenti 

da parte degli enti locali, sempre nel rispetto dei corridoi identificati. 



Comune di Pero  (MI) Aggiornamento del PGTU -  Quadro Conoscitivo 

 

Polinomia S.r.l.   Pagina 7  

 

1.3 Il Piano di Bacino del TPL 

Del Piano di Bacino si riferisce più oltre, nel capitolo dedicato al TPL. 

1.4 PUMS e Biciplan della città metropolitana 

All’interno del PUMS della città metropolitana sono indicate una serie di 

strategie di carattere generale adatte alla realtà di Pero, tra cui quelle rivolte alla 

protezione e promozione della pedonalità e della ciclabilità, all’incremento 

dell’accessibilità alle stazioni e fermate del TPL, alla diffusione di forme efficaci di 

controllo della circolazione, alla incentivazione della mobilità condivisa ed 

elettrica. 

Non vi sono invece azioni di specifico interesse, né per quanto riguarda la 

viabilità, né per quanto riguarda il trasporto pubblico, se si escludono gli 

interventi, confermati ancorché di medio-lungo periodo, del potenziamento della 

linea Rho-Gallarate, dell’apertura della fermata ferroviaria Merlata-MIND. 

Viene anche citato un nuovo servizio di trasporto rapido di massa da realizzarsi 

sulla direttrice MIND-Rho Fiera M1-Arese, secondo un tracciato ancora da 

definirsi ma con una priorità dichiarata elevata. 

Per quanto riguarda il TPL il PUMS sostanzialmente assume l’impianto del Piano 

di Bacino 2018 che, ad oggi, deve ancora affrontare la fase attuativa. Tale Piano 

si ricorda non prevede modifiche o integrazioni della attuale struttura delle linee, 

che restano limitate alla percorrenza lungo il Sempione.    

Ulteriori indicazioni contengono indirizzi per la redazione dei PGTU da parte dei 

comuni, indirizzi che riguardano: 

- la fluidità da garantire ai corridoi forti del trasporto pubblico; 

- l’individuazione di aree da adibire a sosta per i veicoli in sharing, in 

particolare presso i nodi di interscambio e i maggiori attrattori; 

- la predisposizione di piani per la localizzazione dei punti di ricarica per i 

veicoli elettrici; 

- l’accessibilità ciclabile e pedonale da garantire ai nodi di interscambio. 

Un’ultima parte di interesse riguarda l’azione dei Mobility Manager e la necessità 

di operare un loro coinvolgimento nello sviluppo di politiche e azioni per la 

mobilità sostenibile degli addetti e delle merci.  

 

Di più diretto e immediato interesse è il piano della ciclabilità ‘Cambio’, piano 

incentrato sulla realizzazione di una rete di 750 km di ‘superciclabili’, destinato a 

servire l’intero territorio metropolitano con 16 radiali convergenti sul capoluogo,  

4 anulari ad esso concentriche e 4 greenways. 

Si tratta di infrastrutture cui si vorrebbe conferire un elevato grado di 

protezione/separazione e una elevata velocità di percorrenza. 
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Schema generale della rete Cambio 

  

L’interesse per Pero deriva dall’essere stata inserita la linea 15 del Sempione 

assieme ad alcuni tratti delle circolari intersecate nella prima tranche realizzativa 

del progetto. 

In Cambio la linea 15 resta strettamente allineata lungo il Sempione, 

differenziandosi in questo dal PCIR che prevedeva un tracciato più interno, lungo 

le vie Olona e Pisacane. 

Un evidente problema è quello di garantire gli standard da ‘superciclabile’ al 

tratto in questione, che significano ampiezza della piattaforma, raggi di curvatura 

e assenza di flussi conflittuali, caratteristiche che ovviamente un tracciato 

ricavato lungo il Sempione non sarà mai in grado di garantire. 

 
Tracciato della linea 15 e delle radiali intersecate (stralcio dal progetto Cambio) 

 
Tracciato della linea 15 in Pero (stralcio dal progetto Cambio) 
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1.5 Il Masterplan di MIND 

L’ambito di trasformazione di MIND (Milano Innovation District) prevedere la 

realizzazione di poco meno di un milione di mq di slp, cui corrisponde una 

popolazione media, tra visitatori, lavoratori e residenti, di 68.000 

persone/giorno, cui corrispondono 140.000 spostamenti/die e 20.000 

spostamenti/h nelle ore di massima punta, di cui 13.200 scambiati tra MIND e il 

mondo esterno.  

Si ricorda come alla trasformazione MIND si accompagnino altri rilevanti ambiti, 

in parte attuati, e precisamente Cascina Merlata e Stephenson.  

 

Popolazione media giornaliera (fonte MIND Rapporto Ambientale – Allegato 4: Piano 

della Mobilità) 

A fronte di tali sviluppi il Master Plan prevede: 

- per il trasporto pubblico, una nuova 

fermata ferroviaria servita dalle linee S 

suburbane, la riconfigurazione delle 

linee di trasporto interessanti i due 

nodi del Roserio e di Rho fiera, 

secondo uno schema di deviazioni e 

prolungamenti incrociati che servono i 

margini nord e sud dell’ambito e infine 

la realizzazione lungo il decumano di 

un sistema innovativo di trasporto 

interno. 

 

Assetto del TPL (fonte tav.2B02 MP MIND) 
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- per la mobilità privata motorizzata, 

non si prevedono nuove strade ma 

unicamente lo sfruttamento 

dell’anello già esistente corrente 

attorno all’ambito ex expo, lungo il 

quale verranno riqualificati alcuni 

nodi e  verranno connessi i ‘bacini di 

sosta’ previsti (5400 p.a.); 

 

 
Assetto della viabilità (fonte tav.2B03 MP MIND) 

 

 

 

 

- per la mobilità ciclopedonale vengono, tra 

gli altri, individuati tre punti di 

connessione con la rete di Pero, e 

precisamente tra via d’Annunzio e la 

fermata Rho-Fiera attraverso il tunnel di 

Mercallina, tra il Sempione e la medesima 

fermata in corrispondenza degli alberghi 

di Fiera porta sud e tra via Monti e 

Cascina Merlata/fermata MIND/Merlata. 

  

 
Sistema della mobilità (fonte tav.2B01 MP MIND) 
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Il comune di Pero ha prodotto, nell’ambito della procedura VAS di MIND, una 

serie di osservazioni per garantire un più corretto e funzionale inserimento del 

comparto, tra cui quelle relative a: 

- l’integrazione delle connessioni ciclabili attraverso Cascina Merlata/Molino 

Dorino e il nodo di Rho-Fiera/Sempione; 

- l’estensione/revisione  dei servizi TPL su gomma, con particolare riferimento 

all’esigenza di realizzare le necessarie connessioni con l’hub di Rho-Fiera. 

A quest’ultimo proposito è stata avanzata l’ipotesi di prolungare la linea 35, che 

connetterà MIND con Molino Dorino da una parte e, dall’altra, a Rho Fiera, sino a 

servire il territorio di Pero secondo un percorso circolare. 

 

 

 

 

Nuova linea 35 Rho Fiera-

Galeazzi-MIND-Cascina 

Merlata- Molino Dorno, come 

proposta nel progetto MIND 

 

 

 

 

Proposta di prosecuzione in 

comune di Pero 

 

-  

-  
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2. La pianificazione e la progettualità comunale 

2.1 Il Master Plan delle aree verdi 

Il Master Plan delle aree verdi, sviluppato dallo studio PRR Architetti, è uno 

strumento fondamentale, cui l’aggravarsi delle condizioni meteoclimatiche 

conferisce un carattere quasi emergenziale. 

Ad esso è infatti affidato, tra gli altri, il compito di migliorare la resilienza ai 

cambiamenti climatici ampliando, rafforzando e connettendo 

l’infrastrutturazione verde del territorio. 

Il Piano del Traffico, in quanto strumento di riequilibrio d’uso degli spazi pubblici, 

deve pertanto integrarsi strettamente con il Master Plan del verde, con specifico 

riferimento all’aspetto del verde stradale e di connessione. 

 
Ricognizione del verde di connessione  (fonte Masterplan Aree Verdi – Relazione) 

Le indicazioni generali che il Masterplan consegna al Piano del Traffico possono 

essere così riassunte: 

- creazione di filari alberati lungo le strade, in particolare nelle aree 

produttive, eventualmente ricavati al posto della sosta; 

- integrazione del verde con il sistema della mobilità lenta 

- desigillazione delle superfici asfaltate di sosta e/o non utili alla circolazione 

 Nello specifico le principali indicazioni possono 

essere riconosciute nelle connessioni verdi, da 

aprire/consolidare e da sfruttare per il disegno della 

rete della mobilità lenta e nella trasformazione 

dell’asse del Sempione  

 

 
Estratto tav.03 del Masterplan: Quadro strategico 

Altre indicazioni puntuali riguardano: 
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- il trattamento-pilota di via Carducci a Cerchiate, con creazione di un 

woonerf: 

- riqualificazione a verde di via della Liberazione; 

- sostituzione di parte dei parcheggi con alberature nelle vie Piave e Gramsci; 

- realizzazione del woonerf in via Dante; 

- riqualificazione delle vie Curiel e Olona, in particolare per la mobilità 

pedonale.  

2.2 Studio sullo “Sviluppo Strategico della 

Città Pubblica” 

Lo studio, sviluppato da DAPStudio, nel 

riconoscere i fattori che oggi ostacolano la piena 

fruizione della ‘Città Pubblica’ e condizionano 

pertanto l’affermarsi di una ‘visione forte’ 

dell’identità cittadina che sulla Città Pubblica deve 

potersi fondare, individua 10 luoghi  strategici 

attorno ai quali concentrare un intervento di 

‘attivazione, ri-programmazione e ri-

colonizzazione’ capace di costruire quell’immagine 

e quella funzione; nodi rispetto ai quali va poi 

verificato e riconfigurato un sistema di 

connessioni che li metta a sistema. 

   

 

 

 
Studio sulla Città Pubblica: i luoghi strategici 

2.3 Il sistema delle Qualità di Pero: Mobilità e Spazi Pubblici 

Lo studio, che anticipa quale studio di settore del PGT il presente lavoro di 

aggiornamento del PGTU, ha preso in considerazione  le opportunità che è 

possibile riconoscere nell’attuale assetto degli spazi pubblici nell’area centrale di 

Pero per sviluppare interventi di riqualificazione e riuso. 

Il lavoro si concentra in particolare su alcuni ‘oggetti’, e precisamente il 

Sempione, le sue trasversali (via Curiel, via Alessandrini, via Caduti/Turati) e tratti 

di circuitazione locale (via Olona, via Greppi, via Cristina), rispetto ai quali 
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ipotizza un diverso assetto dello spazio ciclabile e pedonale con miglioramento 

della qualità urbana e recupero di ulteriori spazi da destinare alla pedonalità e/o 

alle attività presenti. 

Per poterlo fare sono stati ipotizzati alcuni interventi di modifica della 

circolazione e delle strade che il PGTU dovrà puntualmente verificare. 

Il lavoro è sviluppato garantendo la sua piena coerenza con il Masterplan del 

verde e con lo Studi di Aggiornamento del Telaio della Ciclabilità di cui al punto 

seguente. 

 
Il Sistema delle Qualità: ipotesi di riassetto di via Curiel  

2.4 Lo Studio di aggiornamento del telaio portante della ciclabilità 

Anche lo Studio di aggiornamento del telaio portante della ciclabilità è stato 

redatto quale studio di settore del PGT anticipando uno degli elaborati 

fondamentali del PGTU. 

Questa operazione è stata resa possibile dal già avanzato livello di sviluppo 

assunto dal sistema della ciclabilità a Pero, sia in termini di pianificazione che in 

termini di concreta realizzazione. 

Al PGTU lo Studio di aggiornamento consegna il compito di rendere possibile 

l’inserimento delle sue previsioni, approfondendone le modalità di inserimento 

sulla rete stradale.  

 
Telaio portante della ciclabilità di Pero  
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2.5 Il PGTU 2009 

Chiude il capitolo l’analisi dello stato di attuazione del PGTU vigente, operazione 

fondamentale per comprendere cosa ha più funzionato e cosa meno delle 

previsioni allora avanzate e provare a spiegare le motivazioni che hanno 

determinato tali esiti, così da poterne tener conto all’atto della redazione del 

nuovo strumento. 

Il PGTU inquadrava le sue proposte di intervento in un quadro diagnostico-

strategico così sintetizzato e commentato: 

Aspetto sollevato …. … come si è evoluto 

Separazione zone produttive e servizi: si 

riconosceva la sostanziale separatezza tra 

ambiti del lavoro e ambiti residenziali e dei 

servizi, con la reciproca perdita di 

opportunità che ne derivava. Tale 

separazione veniva in parte spiegata con 

l’assenza di percorsi ciclopedonali di 

qualità sia interni ai comparti produttivi di 

connessione con l’ambito centrale. 

Relativamente alle connessioni i 

miglioramenti sono stati relativamente 

scarsi e concentrati sull’asse di via 

Pisacane, oltre che rispetto al comparto di 

via Monti a seguito degli sviluppi 

insediativi (Brico, Grancasa) e della 

ristrutturazione del nodo tra Sempione e 

tangenzialina. 

I servizi, in particolare quelli di 

somministrazione lungo il Sempione 

sembrano invece rafforzati. 

Isolamento di Cerchiate e Cerchiarello: si 

tratta di un aspetto giustificato più dalle 

caratteristiche dell’asse che li connette, il 

Sempione, che dalla effettiva collocazione 

geografica; scarsissima qualità degli spazi, 

valori di traffico molto elevato, scarsità di 

sosta nel tratto urbano centrale, elevata 

incidentalità: erano questi gli elementi 

negativi di tale caratterizzazione. 

Il collegamento attraverso il Sempione ha 

subito sensibili miglioramenti.  

Anzitutto la qualità degli spazi è in molti 

tratti migliorata, anche se non ancora 

sull’intero percorso (cantieri della quarta 

corsia). In particolare la risistemazione sul 

lato Fiera ha messo a disposizione un 

percorso di ben elevata qualità, mentre la 

realizzazione del Tigros ha ridotto a 400 m. 

la distanza che ancora lo separa dal tratto 

urbano del Sempione, anch’esso 

riqualificato. Inoltre il traffico sembra 

essere fortemente ridotto e l’offerta di 

sosta migliorata. Sono inoltre stati aperti 

importanti corridoi ciclopedonali interni; di 

converso non è più presente il servizio di 

trasporto pubblico interno, ma solo quello 

delle linee extraurbane correnti lungo il 

Sempione. 

Assenza di relazioni tra Fiera e Pero:  

Il problema era declinato sia come assenza 

di connessioni dirette, sia su auto che 

ciclopedonali, sia di scarsa attrattività dei 

servizi presenti. 

Su questi aspetti non sono intervenute 

modificazioni di rilievo, a parte le 

considerazioni sui servizi di 

somministrazione (e di recente 

commerciali) prima svolte. 

Mancata valorizzazione dell’asta 

dell’Olona: si prendeva atto dello stato dei 

luoghi e dell’assenza di progettualità, 

perdendo in tal modo una importante 

opportunità di collegamento di 

Cerchiate/Cerchiarello.  

La qualità delle acque è in continuo 

miglioramento, il Masterplan del Verde 

assume il corridoio dell’Olona quale 

elemento centrale del suo disegno e tale 

indicazione è ripresa nel progetto del 

telaio portante della ciclabilità 

Mancata continuità di via Savonarola: il 

percorso, prolungato sino a via Piave, 

avrebbe potuto rappresentare una 

importante connessione  tra Sempione e 

comparto produttivo est, scaricando via 

degli Orti. 

I lavori di ampliamento dell’autostrada 

consentiranno di realizzare tale 

collegamento come connessione 

ciclopedonale. 

Il ruolo di via degli Orti non sarà pertanto 

ridotto. 

Rifunzionalizzazione di via Turati: da 

ripensare come asse di connessione 

ciclopedonale tra il comparto produttivo e 

l’ambito centrale. 

 

Il tema è molto presente in tutti gli atti sia 

formali che informali che il Comune ha 

sviluppato e sta sviluppando, a partire 

dagli studi sul sistema delle qualità.   

Alleggerimento di via Bergamina: si 

trattava di completare lo spostamento 

della funzioni di connessione nord sud, 

anche ciclabile,  su via F.lli Bandiera, il che 

richiedeva la rifunzionalizzazione dei nodi 

di innesto sulle vie Figino e Pisacane 

Non sono stati modificati i nodi di innesto, 

e non sono state inserite forme di 

protezione della ciclabilità. L’attuale 

equilibrio d’uso non si è pertanto 

modificato rispetto al 2009. 
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2.5.1 Classificazione delle strade 

La classificazione funzionale progettata dal PGTU 2009 era finalizzata a: 

- ridurre il ruolo del tracciato in superficie del Sempione; 

- potenziare l’uso dello svincolo sulla tangenzialina per l’accesso alla zona 

industriale  sud; 

- riequilibrare la distribuzione interna ai due comparti della zona industriale 

est e ovest; 

- supportare la realizzazione delle ‘zone residenziali a traffico moderato’.   

 
Tavola della classificazione stradale – PGTU 2009 

L’obiettivo di rifunzionalizzazione del Sempione sembra essere verificato, così 

come il rafforzamento dell’uso dello svincolo della tangenzialina. 

Rispetto alla Z.I. est l’uso dei tre principali assi longitudinali –Monti, Piave e XXV 

Aprile sembra essere ben equilibrato mentre, come già in precedenza notato, 

non vi sono state modificazioni relativamente a via Bergamina. 

Vale piuttosto notare come alcune strade classificate come locali, svolgano oggi 

un importante ruolo di raccordo, e precisamente via Curiel, utilizzata come 

bypass tra il Sempione e via Figino e via degli Orti, percorsa per andare dal 

Sempione verso via D’Annunzio e la Z.I. est. 

Le tre ‘zone residenziali a traffico moderato’ infine non sono state formalmente 

realizzate, anche se il loro funzionamento è nella sostanza tale. 

2.5.2 Perimetrazioni 

Aree pedonali 

Era avanzata la proposta di pedonalizzare via Olona in corrispondenza della 

stazione della M1, proposta non attuata. 

Z.T.L. 

Il Piano proponeva di abolire la ZTL allora posta protezione del comparto 

compreso tra via Olona, il Sempione e via Pisacane, sostituendolo con lo schema 

di regolazione della sosta. Tale indicazione è stata poi attuata con esito positivo. 

Per quanto riguarda la ZTL dei veicoli pesanti, la previsione in pratica  

confermava quella preesistente. 

Zone a traffico moderato 

Venivano qui ricomprese le ‘Zone residenziali a traffico moderato’ di cui già si è 

detto, e le ‘Zone 30’, disegnate a comprendere tutte le aree residenziali con 

esclusione dell’asse del Sempione. Tale previsione, corrispondente a una logica 

oggi superata2, non è stata attuata. 

                                                           

2 Si è infatti oggi passati dal concetto di ‘zona 30’ a quello di ‘città 30’, come si avrà modo di 

discutere in fase di progetto. 
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Tavola delle perimetrazioni – PGTU 2009 

2.5.3 Regolazione della circolazione 

Comparto Pisacane 

L’intervento era basato sulla ristrutturazione  del nodo di largo Kennedy per 

facilitare la circuitazione lungo l’anello Da Vinci-Galilei-Pisacane-Keplero, a sua 

volta alimentato dallo svincolo sulla tangenzialina. Veniva anche avanzata 

l’ipotesi di una regolazione a senso unico di via Pisacane tra Newton e Keplero 

per consentire l’inserimento di una pista ciclabile autonoma3. 

La pista ciclabile è poi stata realizzata tra Newton e F.lli Bandiera come 

marciapiede ciclopedonale, il che ha evitato l’adozione del senso unico.  

Anche la ristrutturazione di largo Kennedy non è stata attuata. 

 

 
Interventi sulla circolazione nel comparto Pisacane 

                                                           

3 Si devono tenere presenti le rigide norme sulla costruzione delle piste ciclabili disponibili 

all’epoca, norme solo recentemente superate dalla L.120/2020 
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Comparto via Bergamina 

L’intervento era finalizzato a completare, confermandolo, lo schema di 

protezione della zona della stazione e di migliorare la sicurezza interna al 

comparto. 

La proposta è sta quasi completamente attuata, e precisamente: 

- il senso unico di circolazione su via Curiel,  

- il senso unico su via Oratorio (anche se non si è inserita l’inversione prevista 

tra Costa e Pisacane); 

- i sensi unici contrapposti su via Costa; 

- i sensi unici contrapposti sull’asse Buozzi-Salvemini; 

- la platea di intersezione all’incrocio Bergamina-Sturzo. 

Non è stata invece realizzata la rotatoria all’incrocio F.lli Bandiera-Figino. 

 

 
Interventi sulla circolazione nel comparto Bergamina 

Est Sempione Monti 

Lo schema proposto era conseguente al riassetto del nodo SS.11/Sempione 

conseguente al prolungamento della SS.11 così come allora ipotizzato e che 

avrebbe spostato il baricentro sulle vie Piave e Gramsci, mentre il progetto poi 

attuato è stato sostanzialmente differente. 

Dello schema proposto è stata unicamente realizzata la rotatoria tra via Monti e 

il nuovo collegamento con via Piave. 

Non è stata in particolare interrotta la continuità delle trasversali (Turati, 

Gioberti) in attraversamento degli assi longitudinali, proposta finalizzata a ridurre 

la pericolosità degli incroci. 

 

 
Interventi sulla circolazione nel comparto di via Monti 
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via Manzoni 

La proposta era mirata a impedire l’uso delle vie Manzoni/Matteotti come 

itinerario di by pass verso Figino per evitare il semaforo di via Battisti. 

Essa è stata compiutamente realizzata, compresa la rotatoria tra via Manzoni e il 

Sempione. 

 

 
Interventi sulla circolazione nel comparto di via Monti 

 

I “semafori filtro” 

Il PGTU proponeva di utilizzare tre impianti semaforici per regolare la quantità di 

traffico entrante in Pero: uno era quello esistente all’incrocio Figino/Buonarroti, 

e gli altri due erano da realizzarsi sul Sempione collocati rispettivamente 

all’incrocio con via Risorgimento e in corrispondenza dell’attraversamento 

pedonale all’altezza del vecchio innesto di via Pisacane. 

Tale funzione non è stata attivata, mentre all’intersezione Sempione-

Risorgimento è stata poi realizzata una rotatoria. 

2.5.4 Altri interventi 

Altri interventi identificati dal Piano erano: 

- rotatoria all’incrocio Sempione-Manzoni, realizzata; 

- rotatoria all’incrocio Battisti-Rosselli, realizzata; 

- rotatoria all’incrocio dei Boschi-Figino, realizzata; 

- rotatoria all’incrocio Battisti-Boschi-Giovanni XXIII, non realizzata 

- parcheggio in fregio a via Savonarola, realizzato il supermercato Tigros 

- parcheggio via D’annunzio, realizzato lungo strada 

2.5.5 Pedonalità e ciclabilità 

Il Piano chiedeva interventi di adeguamento dei percorsi pedonali in una serie di 

strade caratterizzate da funzioni di traffico importanti ma male attrezzate dal 

punto di vista della percorribilità pedonale, e precisamente: 

- via Cesare Battisti, tra il Sempione e via Rosselli (intervento realizzato); 

- via Buonarroti (non realizzato);  

- diversi  tratti lungo l’anello Keplero/Leonardo da Vinci/Newton (non 

realizzato); 

- via Fratelli Bandiera (realizzato); 

- vie Piave (realizzato primo tratto) e Gramsci (non realizzata ma 

declassificata rispetto alle previsioni del piano),  

- via Turati (non realizzato); 

- via Morandi (non realizzato). 

 

Per quanto riguarda la ciclabilità, le previsioni del PGTU sono state riprese, 

modificate e ampliate in diversi successivi approfondimento, tra cui l’ultimo è 

rappresentato dal citato Studio sul telaio portante della ciclabilità. Esse pertanto 

non costituiscono più  il riferimento formale per valutare lo stato di attuazione. 

Ci si limita qui dare una valutazione sintetica di quanto realizzato confrontando la 

mappa delle ciclovie presenti nel 2009 e quelle attuali.   
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La rete ciclabile al 2009 (in verde e marrone scuri, fonte PGTU 2009) 

 

La rete ciclabile attuale (in tratto pieno, fonte Quadro Conoscitivo PGT) 
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2.6 I Piani di Spostamento Casa-Lavoro 

Sul territorio del Comune di Pero sono presenti diverse grandi aziende, che nel 

corso degli ultimi anni hanno presentato il Piano Spostamenti Casa Lavoro.  

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti dalle diverse aziende.  

Vimercati S.p.A. 

In seguito alle interviste ai dipendenti risulta un utilizzo del mezzo privato 

motorizzato intorno al 95% per la rapidità di spostamento. Emerge una scarsa 

propensione dei lavoratori a passare a forme di trasporto più sostenibili. Le 

motivazioni alla base della scarsa propensione variano in base al mezzo: la 

propensione al cambiamento è particolarmente bassa per quanto riguarda 

l’utilizzo di mezzi in sharing a causa di costi, capillarità e necessità di 

indipendenza, mancanza di sicurezza per bici e monopattini e necessità di 

indipendenza e capillarità del servizio per il tpl.  

Visti i risultati le principali misure proposte comprendono convenzioni con i 

servizi di sharing per ottenere vantaggi economici per i lavoratori, prosecuzione 

del lavoro agile e apertura di un dialogo con le amministrazioni per migliorare la 

sicurezza stradale ed estendere i collegamenti ciclabili. 

Kone 

 Anche in questo caso il 92% dichiara di utilizzare il mezzo privato per autonomia, 

comodità e rapidità di spostamento.   

Rimangono basse le propensioni al cambio modale verso tpl e modi attivi, in 

particolare per la bici per cui si richiede la realizzazione di una rete ciclabile più 

sicura. Elevato è invece l’interesse verso l’auto elettrica, verso il car pooling e 

verso una possibile navetta aziendale per aumentare la capillarità dei servizi di 

trasporto pubblico.   

Alla luce delle dichiarazioni dei dipendenti le proposte di intervento avanzate dal 

piano comprendono l’implementazione di una apposita piattaforma online o 

applicazione per il car pooling aziendale, miglioramento della rete ciclabile 

esistente, passaggio delle auto aziendali all’elettrico, campagne di informazione 

e sensibilizzazione ai temi della mobilità sostenibili.  

 

Bea Technologies 

Il tasso di utilizzo dell’auto privata rimane intorno al 90% per motivi di 

autonomia, comfort e mancanza di alternative.   

La maggior parte dei dipendenti dichiara di non avere interesse a modificare le 

proprie abitudini di spostamento.  

Whirlpool 

A causa dell’emergenza sanitaria il piano non ricostruisce le abitudini di 

spostamento dei dipendenti, profondamente modificate dalla situazione. Il piano 

prevede l’attuazione di misure per incentivare modi di trasporto ambientalmente 

più responsabili tra cui l’istituzione di parcheggi gratuiti riservati al car-pooling, 

l’ammodernamento delle flotte aziendali, incentivi per il trasporto pubblico, zone 

di sosta sorvegliate e protette per biciclette e monopattini, aumentare lo smart 

working a due giorni alla settimana, campagne di informazione e formazione a 

tutti i dipendenti.  

Terna 

Tra le misure citate dal piano si trova l’incentivazione dello smart working, 

permettere l’utilizzo di spazi di coworking vicini al domicilio, migliorare le 

infrastrutture per ciclisti e pedoni, campagne informative per l’incentivazione 

della mobilità attiva, migliorare la qualità del trasporto pubblico tramite navetta 

aziendale, migliorare l’efficienza energetica del parco veicolare aziendale. 
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3. La variante del PGT 

Come richiamato in premessa, l’aggiornamento del PGTU è strettamente 

integrato nel lavoro di redazione della Variante al Piano di Governo del 

Territorio.  

Le Linee Guida di tale variante e le Strategie definite al termine della prima fase 

del lavoro costituiscono pertanto il primo e più importante riferimento anche per 

la redazione del Piano del Traffico. 

 
Strategie della Variante del PGT (fonte Documento di Piano – tav.DP01) 

Anzitutto le Linee Guida hanno posto quattro obiettivi strategici, ciascuno dei 

quali costituisce un preciso momento di attenzione per il nuovo PGTU: 

 

Nello specifico la variante affronta i seguenti aspetti: 

- lo sviluppo di 5 ambiti di rigenerazione urbana (ARU), 2 ambiti di 

trasformazione (ATS) e diversi ambiti di ricomposizione, alcuni dei quali 

offrono l’opportunità di  inserire importanti modifiche nel sistema della 

mobilità urbana; 

- la costruzione di un sistema pluricentrico di polarità/centralità, 

imperniato sui bacini di Cerchiate/Cerchiarello, di via Giovanni XXIII, e del 

Sempione sud; 

- il consolidamento e ampliamento del sistema del verde, secondo le 

indicazioni del Masterplan del verde. 

Esso aggiorna inoltre il Piano del Commercio, elemento strategico per sviluppare 

la capacità attrattiva di Pero nel contesto territoriale del Nordovest milanese. 

A sua volta il PGT assume alcuni elementi già sviluppati ‘a stralcio’ rispetto 

all’aggiornamento del PGTU, come in particolare il Telaio Portante della 

Ciclabilità e il sistema delle connessioni con Cascina Merlata e con Rho Fiera. 

 

3.1 Il processo partecipativo del PGT 

La redazione del PGT ha attivato un’intensa e ben strutturata attività di 
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partecipazione che ha coinvolto un’ampia serie di portatori di interesse e 

numerosi cittadini. 

La rilevanza delle indicazioni emerse nell’ambito di tale processo hanno suggerito 

di dedicare uno specifico capitolo del quadro conoscitivo a tale attività. 

3.1.1 I laboratori aperti 

Dal lavoro dei due laboratori aperti, con riferimento allo specifico tema della 

mobilità e della qualità dello spazio pubblico, sono emersi numerosi e ben 

significativi contributi: 

- l’assenza di un luogo centrale, centro riconosciuto di identità e aggregazione 

per i cittadini di Pero; 

- la carenza di luoghi di aggregazione e socialità sia per giovani che per anziani; 

- la scarsa qualità urbana di molti luoghi, del Sempione in primis; 

- il cattivo stato di manutenzione e le dimensioni inadeguate dei marciapiedi 

in diverse strade pedonalmente frequentate (via Curiel, via Dante, via 

Petrarca, via Piave, via Monti); 

- la scarsa sicurezza dei sottopassaggi esistenti (via Battisti, Sempione); 

- l’inadeguatezza dei collegamenti con i comuni limitrofi (Bosco in Città, 

Cascina Merlata, Parco dei Fontanili, stazione di Rho-Fiera, Molino Dorino); 

- l’assenza di un servizio TPL interno e le carenze nei collegamenti con i 

comuni limitrofi (e con le polarità future, come il nuovo Galeazzi); 

- le carenze di collegamento pedonale e ciclabile con i parchi urbani più 

distanti dalle residenze 

- la non pienamente adeguata fruibilità pedonale del Sempione (spazi, verde) 

 

3.1.2 Il workshop di coprogettazione 

Il Politecnico di Milano, nell’ambito del progetto “Aree Produttive, Aree Pro-

Adattive – AP+A”, ha condotto tre workshop di co-progettazione aperto alle 

aziende produttive presenti sul territorio, con l’obiettivo di diffondere un 

“..approccio collaborativo alla rigenerazione sostenibile e resiliente delle aree 

produttive”.  

Per quanto in specifico ha riguardato il tema della mobilità, gli aspetti messi in 

luce sono stati: 

- il tema del difficile accesso alla fermata ferroviaria Rho-Fiera4 e alle stazioni 

della M15, problema che ha spinto una azienda ad attivare un servizio 

navetta tra via Monti e Molino Dorino; 

- le opportunità offerte dalla condivisione tra le aziende di strumenti quali il 

citato servizio navetta, schemi di car pooling, servizi di sharing mobility; 

- la necessità di rendere più sicura la circolazione dei pedoni lungo alcune 

strade dei comparti produttivi (i.e. via Figino, il sottopasso per Molino 

Dorino), con particolare riferimento ai collegamenti tra le aziende e i 

terminal del trasporto pubblico; 

- la scarsità di parcheggi per i dipendenti in diverse zone (comparto di nord 

est, zona Whirpool); 

- problemi di circolabilità dei mezzi pesanti (i.e. via don Sturzo) e, più in 

generale, la scarsa capacità della viabilità interna al comparto produttivo di 

via Monti; 

- assenza di strutture per il ricovero sicuro di biciclette (velostazioni). 

3.1.3 Incontri mirati 

Gli incontri mirati hanno  riguardato una serie di portatori di interesse, e 

precisamente i commercianti, il mondo degli operatori, dei proprietari e dei 

professionisti, il mondo delle parrocchie e l’associazionismo civile. 

Nei paragrafi seguenti si riportano le questioni emerse aventi maggiore attinenza 

                                                           

4 Il tema coinvolge la riflessione sull’uso del sottopasso di via D’Annunzio 

5 Al proposito si è sollevato il problema del salto tariffario che penalizza l’utilizzo della 

metropolitana oltre Molino Dorino. 
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con i temi proprio del PGTU. 

3.1.3.1 I commercianti 

Il tavolo dei commercianti ha evidenziato la limitata accessibilità di Pero con il 

trasporto pubblico verso il territorio esterno, esclusa Milano, e con gli autoveicoli 

privati verso il sistema autostradale. Manca anche un servizio TPL di 

collegamento con le frazioni. 

A questo si aggiunge l’insufficienza delle connessioni pedonali con la Fiera, la 

stazione omonima, Casina Merlata e MIND.    

Interessante il giudizio positivo dato dell’intervento di riqualificazione del 

Sempione, intervento che ha avuto ricadute positive sugli esercizi commerciali.  

Sulla base di quella esperienza si sono sollecitate azioni per il 

miglioramento/completamento dei marciapiedi e degli spazi pedonali, così da 

incentivare il passeggio. 

Analogamente per quanto riguarda il completamento del telaio della ciclabilità 

E’ stata avanzata l’esigenza di individuare servizi di mobilità sia per gli 

spostamenti interni che per gli arrivi dall’esterno che consentano di evitare l’uso 

dell’auto privata. 

3.1.3.2 Operatori, proprietari e professionisti 

Per limitarsi ai temi specifici del tavolo, si riporta l’indicazione di avviare un 

progetto di riqualificazione degli spazi urbani e di circolazione del comparto di via 

Monti che “… avvicini a una visione post-industriale dell’area”6.     

3.1.3.3 Parrocchie di Pero e Cerchiate 

Secondo il tavolo, porsi il tema della qualità dell’abitare e dell’inclusione significa 

ripensare “ .. gli spazi pubblici in un disegno generale e coerente della rete della 

mobilità lenta. Spazi aperti e flessibili per aumentare la socialità, la fruizione 

nonché l’attrattività della città”. 

                                                           

6 I virgolettati riportati nel testo sono tratti dal documento di sintesi predisposto dal PIM come 

restituzione del percorsi partecipativo. 

Va anche posto il tema del pensare a servizi e modalità di accoglienza anche nei 

confronti dei migranti e della popolazione fragile. Il che investe anche il tema dei 

servizio di mobilità. 

3.1.3.4 Altri contributi 

Lista Civica Agorà 

Nella sua osservazione propone una lista circostanziata di strade e spazi da 

rendere oggetto di interventi di riqualificazione e valorizzazione, e precisamente: 

- Piazza della Visitazione – Via Petrarca - Via Curiel - Via Cristina – Piazza 

Marconi; 

- zona Stazione MM – Via Greppi – Piazza delle Cinque Vie – Via Caduti – 

Piazza Marconi; 

- asse del Sempione.  

 

Obiettivo della richiesta è quella di valorizzare le zone che “ ..storicamente hanno 

costituito e tuttora costituiscono la centralità prima di Pero”. 

 

Gruppo Salute – Gruppo Copernico 

Il primo dato evidenziato dagli osservanti è quello degli elevati livelli di 

inquinamento da traffico che, presumibilmente, gli abitanti di Pero subiscono per 

effetto della contiguità con le grandi infrastrutture  stradali, senza che a tale 

livello di esposizione corrisponda almeno un adeguato sistema di monitoraggio 

della qualità  dell’aria.  

In ogni caso questa consapevolezza dovrebbe quantomeno portare a sviluppare 

al massimo gli interventi di rimboschimento nelle aree adiacenti tali 

infrastrutture. 

Propongono poi un dettagliato elenco di connessioni ciclabili, molte delle quali in 

effetti già inserite nel disegno del telaio della ciclabilità e altre da considerare. 

Di particolare interesse l’identificazione delle connessioni sovracomunali, tra le 

quali rientra la proposta di sostituzione del sottopassaggio per Molino Dorino 

con un meglio praticabile sovrappasso. 
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L’osservazione tratta poi il tema del trasporto pubblico, evidenziano la necessità 

di rendere efficienti anche le connessioni trasversali, cioè non radialmente 

dirette su Milano. 

Si tratta di un aspetto che verrà più avanti ripreso nel capitolo dedicato al TPL a 

proposito dell’hub di Rho previsto dal nuovo Piano di Bacino. 

Da ultimo viene sollevato il tema del controllo dell’impatto che la presenza dei 

grandi eventi fieristici ha sul territorio di Pero, per effetto della enorme 

pressione generata dalla domanda di sosta. 

Controllo che dovrebbe essere rapportato alle dimensioni del fenomeno in un 

contesto decisionale e operativo sovralocale, e non lasciato alle evidentemente 

non adeguate e non adeguabili forze locali. 
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4. Contesto urbano 

Rispetto all’assetto insediativo e delle infrastrutture di trasporto il contesto 

urbano dal 2009 ad oggi appare profondamente modificato. 

I ‘motori’ più rilevanti di tale cambiamento sono certamente stati da una parte la 

trasformazione di Cascina Merlata e, dall’altra, Expo, eventi che hanno 

comportato rilevanti modifiche infrastrutturali (i.e. il prolungamento della SS.11, 

nuova viabilità di Cascina Merlata e passerella pedonale, potenziamento della 

Rho-Monza, quest’ultima ancora in costruzione). 

Si tratta di una trasformazione ancora in pieno svolgimento, che vede oggi in 

realizzazione il grande centro commerciale di Cascina Merlata e l’entrata in 

funzione dei primi importanti insediamenti di MIND nell’area ex Expo. Tali  

sviluppi a loro volta comporteranno una ulteriore evoluzione nel sistema 

dell’accessibilità, in particolare con la realizzazione di due nuove fermate 

Stephenson e Cascina Merlata che intercetteranno le linee del Servizio 

Ferroviario Suburbano S5 ed S6.  

Altre importanti trasformazioni hanno riguardato il comparto di sud ovest, con i 

nuovi insediamenti commerciali di Grancasa, oggi inattivo, e di Bricoman lungo 

via Monti e, dall’altro lato del Sempione, con la nuova sede di Whirpool.  

Sull’altro lato del Sempione le trasformazioni più rilevanti sono state la 

realizzazione del supermercato Tigros e dell’attigua edilizia residenziale, e 

l’importante sviluppo residenziale di via Battisti. 

E’ inoltre stato completa la fascia verde nel tratto lungo il Sempione prospiciente 

la Fiera con il sistema dei percorsi ciclopedonali che la percorre e che consente di 

raggiungere Mazzo di Rho. 

La chiusura dei cantieri TAV ha consentito la realizzazione delle opere di 

compensazione a verdi a Cerchiate (parco via Risorgimento, parco Cavallotti, 

parco Esagonale), con i relativi percorsi ciclopedonali. 

Tra questi va ricordato quello che collega Cerchiate con via Ghisolfa da dove si 

raggiunge da una parte Rho e dall’altra l’itinerario dello scolmatore Olona. 

 

comparto sud ovest: luglio 2007 
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comparto sud ovest: marzo 2021 

 rimettere a posto la whirpool 

 

  

via Battisti: luglio 2007 via Battisti: Marzo 2021 

 

  

Grancasa 
Bricoman 

Whirpool 

Tunnel SS.11 
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4.1 Poli attrattori e analisi dell’accessibilità alle funzioni pubbliche  

La distribuzione dei servizi evidenzia una situazione non del tutto squilibrata tra il 

comparto nord di Cerchiate e Cerchiarello e il nucleo urbano centrale. 

La presenza del centro di servizi e, in previsione, dalla casa di comunità consente 

di compensare la distanza dai servizi centrali  (municipio, presidi di P.S. ecc.). 

Inoltre la recente apertura del supermercato in corrispondenza di via Savonarola 

migliora notevolmente l’accesso ai servizi commerciali di uso quotidiano. 

Nelle figure seguenti sono riportate le isocrone pedonali per intervalli di 5’ 

relativamente al polo scolastico-sportivo di via Giovanni XXIII, dalle quali si 

riconosce una sua  collocazione baricentrica, tale cioè da essere raggiungibile 

negli stessi tempi dai quartieri residenziali di via Copernico a sud e dai cittadini di 

Cerchiate a nord; tempi comunque contenuti in valori massimi di 20/25’. 

Sarà compito del PGTU verificare che i quartieri più disagiati possano contare isu 

ben attrezzati percorsi ciclopedonali, come già peraltro avviene per quelli 

settentrionali. 

 

E’ anche il caso di sottolineare come tutti gli istituti scolastici presentino buoni 

livelli di qualità e sicurezza rispetto all’accessibilità pedonale, essendo dotati di 

spazi adeguati separati dalla sosta e circolazione degli autoveicoli e di altrettanto 

adeguati percorsi pedonali di accesso. 

 

 

 

Isocrone pedonali plesso scolastico-sportivo di via Giovanni XXIII 
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Localizzazione dei poli attrattori 
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4.2 Rete stradale 

Dopo la grande modifica della variante del Sempione, peraltro già realizzata 

all’atto della redazione del PGTU 2009, l’assetto della rete stradale di Pero non 

ha subito altre rilevanti trasformazioni. 

Anche la prosecuzione della SS.11, nonostante l’impegno tecnico ed economico 

dell’opera realizzata a supporto di Expo, non ha portato a modifiche apprezzabili 

negli equilibri né generali né locali della circolazione, se si esclude una qualche 

migliore accessibilità della zona industriale sud di via Keplero.  

Si conferma pertanto sostanzialmente l’assetto già descritto nel precedente 

piano, basato sull’asta del Sempione e sulla tangenzialina, quest’ultima integrata 

dai relativi rami complanari di raccordo tra il nodo del Sempione e lo svincolo di 

via Keplero.  

Su questo sistema primario si appoggiano gli itinerari Buonarroti-Pisacane e 

Figino in senso est ovest e Battisti-dei Boschi-Figino in senso nord sud, sistema 

completato da via Keplero, che connette l’itinerario di Pisacane con lo svincolo 

sulla tangenzialina, e via Monti, asse principale di accesso e distribuzione nel 

comparto industriale est. 

La realizzazione del nuovo polo MIND attribuisce maggior peso agli itinerari 

preferenziali utilizzabili per il suo raggiungimento, itinerari che possono trovare 

nella tangenzialina un’alternativa utile a evitare di caricare l’asta del Sempione e 

il ponte Brunelleschi.  

 

 
itinerario Pero-MIND via Sempione-Brunelleschi 

 
itinerario Pero-MIND via tangenzialina-A8 
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Classificazione funzionale della rete stradale 

 

 

 

 

  



Comune di Pero  (MI) Aggiornamento del PGTU -  Quadro Conoscitivo 

 

Polinomia S.r.l.   Pagina 32  

4.3 Il trasporto pubblico 

Nel marzo 2005 è entrato in esercizio il prolungamento della linea Metropolitana 

M1 dal terminal di Molino Dorino sino a Rho Fiera, prolungamento che ha 

consentito al termine dello stesso anno l’apertura di una fermata in centro a 

Pero. 

Il ‘salto’ tariffario esistente tra Molino Dorino e le fermate del prolungamento, 

oltre alla assenza di parcheggi di corrispondenza, hanno tuttavia costituito una 

barriera all’uso della nuova stazione, alla quale viene da molti preferito il vecchio 

terminal.  

In occasione del recente ‘riordino’ tariffario operato dal Comune di Milano il 

salto esistente è stato  annullato per i biglietti ordinari, ma resta ancora presente 

per gli abbonamenti. 

Le linee che effettuano servizio nel territorio comunale sono essenzialmente 2, 

entrambe transitanti lungo il Sempione: 

- la linea Z601 esercita da Movibus,  che collega Legnano con Molino Dorino 

con circa 50 coppie di corse in transito da Pero; 

- la linea 528 esercita da ATM che collega il piazzale del Cimitero Maggiore di 

Milano con Rho via Capuana, sempre con circa 50 coppie di corse. 

Il nuovo Piano di Bacino, le cui gare di affidamento dovrebbero finalmente poter 

essere bandite nella prima metà del 2023 dopo il ritardo imposto dal periodo 

pandemico, opera due importanti modifiche di interesse per Pero: 

- rafforza Rho Centro stazione come hub dei servizi dell’intero  comparto nord 

ovest, con connessioni per Paderno, Bollate, Arese, Cornaredo, Garbagnate, 

Saronno, Lainate ecc.; 

-  unifica 528 e Z601, consolidando un servizio lungo il Sempione cadenzato ai 

15’ in punta e 30’ in morbida. 

L’accesso a tale hub, oggi poco praticato e non direttamente servito dalla Z601, 

aprirà la possibilità di raggiungere con connessioni efficienti un’ampia sistema di 

poli di attrazione, in particolare sanitari e scolastici, distribuiti sia nel comparto di 

nord ovest, sia nel più ampio territorio reso accessibile dal SFM. 

Resta aperto il tema meglio servire tale hub con la Z601, che oggi transita a 500 

m. dalla stazione e, soprattutto, come si integra nel sistema la presenza del 

secondo hub di Rho-Fiera che, anche in ragione della presenza di MIND, sta 

acquisendo una sempre maggiore centralità. 

 
Lo schema del nuovo Piano di Bacino e l’hub di Rho FS 
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E’ utile ricordare che, sino al 2011, Pero era servita anche da linee urbane 

interne, e precisamente: 

 

Una linea urbana con 7 

coppie di corse/giorno nei 

giorni feriali e 4 nella 

giornata di sabato, mentre il 

servizio era sospeso nei 

giorni festivi. 

 

 

Una linea scolastica con 1 

corsa in andata da Cerchiate 

a Pero (alle 7,30) e due 

corse in ritorno da Pero a 

Cerchiate (alle 13,50 e alle 

16,30) nelle sole giornate di 

scuola, dal lunedì al venerdì. 

 

 

 

Una linea aziendale con 2 

corse in andata da Molino 

Dorino a Cerchiate (alle 8,05 

e alle 8,55) e due corse in 

ritorno: una da Cerchiate a 

Molino Dorino (alle 17,15), 

una da Pero a Molino Dorino 

(alle 18,15). 

Il servizio era attivo nelle 

sole giornate lavorative. 

 

 
 

L’opportunità di riprendere questa esperienza è dettata dalla questione, più 

volte posta come si è visto ai tavoli di concertazione, del ripristino di un servizio 

di trasporto interno, servizio chiesto da una parte per connettere la frazione di 

Cerchiate al centro (la frazione di Cerchiarello si trova praticamente tutta entro il 

raggio di influenza diretta delle fermate delle linee del Sempione) e, dall’altra per 

collegare i comparti produttivi ai terminal del trasporto pubblico d’area vasta 

(Molino Dorino e Rho Fiera). 

L’esperienza citata non è stata positiva, stante gli elevati costi sostenuti rispetto 

alla modesta utenza servita, e non potrà certo essere riproposta nei medesimi 

termini ma dovrà nel caso ricercare forme diverse e più efficaci di realizzazione. 
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5. Analisi domanda di trasporto 

5.1 Pendolarismo 

Gli ultimi dati sulla mobilità sistematica sono purtroppo ancora quelli del 2011, 

così che l’esame di tali dati non risulta poter cogliere l’impatto delle importanti 

modificazioni intervenute nell’ultimo decennio. 

Il trend del periodo precedente, dal 2001 al 2011, ha visto un aumento degli 

spostamenti complessivamente generati ed attratti dal comune di Pero (+8%), 

aumento riferito tuttavia ai soli viaggi di scambio con un +16% di spostamenti in 

ingresso e un +10% in uscita, mentre i viaggi interni hanno visto una riduzione 

del 15%. 

Pero ha dunque rafforzato nel decennio  il proprio ruolo di forte bacino 

lavorativo. 

 
Spostamenti sistematici. Raffronto 2001-2011 (fonte cens.pop. ISTAT 

Il profilo di forte attrattore è confermato dall’analisi della distribuzione dei viaggi 

per comune di provenienza e destinazione riportata nelle figure seguenti, dove 

sono rappresentati solo gli scambi > di 9 spostamenti. 

Pero attrae da un bacino molto più disperso di quello dei viaggi in uscita, 

essenzialmente concentrati su Rho e Milano. 

Nonostante tale dispersione sembra possibile riconoscere due corridoi di 

maggiore generazione dei viaggi su Pero, oltre ovviamente Milano: il corridoio 

del Sempione sino a Gallarate e il corridoio della Rho-Monza. 

Più compatto appare il corridoio del Magentino, che non si spinge oltre Arluno. 

Generati 2001 Generati 2011 

Attratti 2001  Attratti 2011 

 

L’analisi della ripartizione modale rivela una sensibile riduzione dell’uso dell’auto 

per tutte e tre le componenti e un parallelo aumento degli spostamenti in bici e a 

piedi e, soprattutto, con il trasporto pubblico. 

E’ significativo il peso raggiunto dalla mobilità attiva, che serve più della metà 

degli spostamenti con un contributo della bicicletta pari al 7%.  
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Spostamenti sistematici per motivo: viaggi in ingresso 

 
Spostamenti sistematici per motivo: viaggi in uscita 

 
Spostamenti sistematici per motivo: viaggi interni 

 

5.2 Conteggi di traffico 

Le rilevazioni di traffico effettuate hanno riguardato le direttrici di ingresso alla 

città già considerate nel precedente piano, così da consentire una valutazione 

dell’ andamento del traffico nel corso dell’ultimo decennio. 

Esse sono poi state estese a una serie di assi e nodi interessati dalle proposte di 

riassetto avanzate nel quadro del progetto di riqualificazione del ‘quadrilatero 

centrale’ in precedenza richiamato, così da poter svolgere una valutazione 

approfondita della loro fattibilità.  

 
Punti di rilievo dei flussi di traffico alle intersezioni 

I rilievi sono stati effettuati tra l’8 e il 10 marzo 2022 nel periodo di punta del 

traffico mattutino, periodo che è risultato comprendere l’ora di massima punta, 

collocata  tra le 7.30 e le 8.30 del mattino.  

I dati dettagliati di conteggi sono riportati in appendice, mentre di seguito ne è 
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riportata un’analisi sintetica. 

5.2.1 Cordone urbano. 

I flussi in ingresso a Pero sono fondamentalmente quelli entranti attraverso la 

SS.33, misurata all’incrocio con via Manzoni (sez.1) e con via Pisacane (sez.2), via 

Monti, lo svincolo della tangenzialina e via Figino/Buonarroti. 

Nella tabella seguente sono riportati i flussi attuali, confrontati con quelli raccolti 

per il PGTU nel 2009. 

 

 

Come si vede, dal 2009 si è assistito a una netta riduzione dei flussi di traffico, 

concentrata in particolare lungo il Sempione, riduzione che non può essere 

giustificata né dalla crisi del 2009, del tutto recuperata nel decennio successivo, 

né dalla crisi pandemica, che avrebbe peraltro dovuto giocare in senso opposto 

stante la ancora non piena ripresa nelle frequentazioni del mezzo pubblico. 

5.2.2 Cerchiate e Cerchiarello 

Le indagini sono qui state finalizzate a ricostruire l’andamento degli ingressi 

lungo il Sempione, e in particolare il ruolo di via Battisti, oltre che a valutare 

l’impatti di possibili manovre di protezione di via F.lli Rosselli come ipotizzato nel 

quadro del progetto di recupero dell’Olona. 

Emerge dai dati raccolti la sostanziale assenza di flussi impropri di 

attraversamento  sulla viabilità interna di Cerchiarello che, dopo la modifica dei 

sensi di circolazione attuata a protezione del comparto, non utilizzano più via 

Manzoni per raggiungere il sottopasso di via Battisti.  

L’utilizzo di quest’ultimo appare in leggera diminuzione, passando dai 668 veq 

nelle due direzioni misurati nel 2009 agli attuali 555. 

Da ultimo, si sottolinea il valore assai modesto del flusso rilevato lungo il tratto di 

via F.lli Rosselli costeggiante l’Olona, il che consente di ritenere possibile un suo 

trattamento che lo renda compatibile con un suo inserimento nel percorso 

fruitivo ipotizzato dal Master Plan del verde. 

 
Flussi di traffico rilevati a Cerchiate e Cerchiarello (veq/h, OPM) 

  2009 2022 diff.% 

  auto pesanti 2r totale auto pesanti 2r totale totale 

SS.33 nord i 1172 66 70 1308 708 20 58 786 -40% 

 u 573 63 21 657 472 15 23 510 -22% 

SS.33 sud i 639 39 22 700 474 20 36 530 -24% 

 u 879 48 73 1000 600 17 59 676 -32% 

via Monti i 119 12 1 132 107 4 7 118 -11% 

 u n.d. n.d. n.d. 0 84 5 5 94 n.d. 

sv.SS.11 i 300 32 9 341 429 19 18 466 37% 

 u 196 36 8 240 184 29 11 224 -7% 

via Figino i 718 44 28 790 586 36 22 644 -18% 

 u 316 45 13 374 261 29 14 304 -19% 

Totale i 2948 193 130 3271 2304 99 141 2544 -22% 

 u 1964 192 115 2271 1517 90 107 1714 -25% 
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5.2.3 Il tratto centrale del Sempione  

Le indagini hanno ricostruito in modo dettagliato il funzionamento del Sempione 

e la distribuzione dei flussi da e per le aste che vi si innestano. 

Risulta qui evidente l’importanza dello scambio tra il Sempione e via Figino e, in 

particolare, il ruolo improprio che via Curiel svolge per istradare le manovre di 

svolta a sinistra dal Sempione sud verso Figino. 

Da rilevare anche il ruolo di via degli Orti, che viene utilizzata in alternativa a via 

Cristina per raggiungere via D’Annunzio e il comparto produttivo ovest. Si tratta 

di un utilizzo tuttavia che si è fortemente ridotto, passando dai 374 veq/h del 

2009 agli attuali 132, così come ridotto appare anche l’uso di via Figino e dello 

stesso Sempione. 

 

 
Flussi di traffico rilevati nell’area centrale (veq/h, OPM) 

  
Incrocio Sempione/Figino: flussi 2009 Incrocio Sempione/Figino: flussi 2022 
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5.2.4 La zona produttiva Piave Monti 

Il comparto compreso tra via XXV Aprile e via Monti è stato indagato in dettaglio 

al fine di ricostruire il ruolo dell’asse di via Turati, rispetto al quale si sono 

avanzate ipotesi di una sua riqualificazione e rifunzionalizzazione quale asse di 

collegamento con Cascina Merlata. 

Dai dati appare, pur in un contesto in generale caratterizzato da volumi di 

traffico più che modesti, un ruolo di via Turati quale asse di distribuzione dei 

flussi che entrano nel comparto attraverso via XXV Aprile, in questo agevolati 

dalla presenza della rotatoria sul Sempione. 

 Anche in questo caso è interessante confrontare le rilevazioni con quelle 

effettuate nel 2009. 

Si conferma anche in questo caso e per tutte le direttrici esaminate la forte 

riduzione dei carichi di traffico intercorsa. 

 

 
Flussi di traffico rilevati nella Z.I. via Monti (veq/h, OPM) 

Incrocio Sempione/Pisacane: flussi 2009 Incrocio Sempione/Pisacane: flussi 2022 
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5.3 La sosta 

La sosta è stata oggetto di uno studio, condotto preliminarmente alla redazione 

del PGTU, finalizzato a operare una verifica dello stato di attuazione del ‘Piano 

Sosta’. Il paragrafo è pertanto costruito sulla base di quello studio. 

5.3.1 Il ‘Piano Sosta’ 

Il vigente Piano Urbano del Traffico, approvato nel 2011, prevedeva un 

intervento di riforma generale del sistema della sosta, finalizzato a migliorare la 

capacità di controllo del sistema allora essenzialmente affidato a una peraltro 

incompleta regolazione a tempo e a un dispositivo di sosta riservata nel 

comparto di via Dante. 

La regolazione a tempo bioraria era anche estesa a Cerchiarello a difesa della 

domanda di sosta impropriamente generata dai visitatori della Fiera. 

Nella fascia di punta del mattino erano presenti molte situazioni congestionate, e 

precisamente: 

- l’area centrale MARCONI, con tasso di occupazione superiore all’80%; 

- il Sempione, con tasso di occupazione che sfiora il 90% (con un 95% per la 

zona NORD); 

- il parcheggio di via Pisacane, sostanzialmente saturo (97% di occupazione); 

- le aree ORATORIO e FIGINO-BERGAMINA, facenti capo alle vie Olona, 

Oratorio e traverse, con un tasso dell’80%; 

- la zona industriale XXV APRILE, con un tasso dell’84%. 

A fronte di tali criticità il PGTU proponeva: 

- l’estensione della zona a tempo con rotazione breve all’intera asta del 

Sempione e al primo tratto di alcune delle principali traverse (tratteggio rosa 

in figura), possibilmente gestita  a pagamento per migliorare il tasso di 

rotazione e per recuperare parte delle risorse necessarie per le funzioni di 

controllo; 

- la regolazione a tempo con rotazione lunga (120’) di tutta la sosta libera 

ancora presente nel quadrilatero Oratorio, Figino, Orti, Alessandrini, XXV 

Aprile e Pisacane (zone S1 e S2).  Anche in questo caso era previsto il rilascio 

di permessi temporanei a pagamento per ridurre l’impatto e le relative 

difficoltà di gestione del dispositivo. 

 
Tassi di occupazione della sosta rilevati nel 2009 

La concessione è stata affidata nel marzo del 2017, mentre l’avvio operativo del 

nuovo sistema è avvenuto tra il settembre e l’ottobre del medesimo anno. 

Nella delibera di affidamento è stata anche introdotta una prima modifica delle 

regole inizialmente introdotte, consistente nella soppressione  di quella che 

prevedeva la detrazione dal numero di pass gratuiti previsti per i residenti del 
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numero di posti auto privati disponibile.   

Successivamente all’affidamento è stata aggiunta alla zona S2 la via Savonarola 

(21/2/2018), mentre nel giugno del 2019, sulla base di un apposito protocollo di 

intesa, la medesima zona S2 è stata estesa a parte del parcheggio del centro 

commerciale Bricoman, nell’area compresa tra via Piave e via Monti.  

Una analoga operazione estende tale previsione ai parcheggi recentemente 

realizzati per il nuovo centro commerciale Tigros. 

 
Le zone di regolazione della sosta 

5.3.2 Lo stato attuale 

La principale finalità per la quale è stato realizzato il Piano sosta è quella di 

riportare lo stato di occupazione della sosta entro livelli efficienti, sia per quanto 

riguarda la sosta a diretto servizio delle attività economiche in prevalenza 

concentrate lungo il Sempione, sia per quanto riguarda le aree immediatamente 

adiacenti.  

La principale verifica dell’efficacia del Piano deriva dunque dall’analisi dei 

coefficienti di occupazione della sosta, coefficienti che, pertanto, sono stati 

rilevati nel periodo di massima punta, dalle 10 alle 12 a.m. ripercorrendo le 

stesse aree monitorate nel Piano del Traffico nel 2009. 

Come si vede dai dati riportati in tabella, il coefficiente medio generale di 

occupazione della sosta si riduce, passando dal 71% al 61% (coefficiente 

calcolato sulle medesime aree 2009/2022). 

La variazione tuttavia si articola ben differentemente tra le diverse zone. Si 

assiste in particolare a un forte incremento delle zone Dante, Petrarca e 

Alessandrini, zona quest’ultima dove è ancora presente una notevole quota di 

parcheggi liberi. 

In riduzione invece è l’andamento del Sempione, con valori prossimi o inferiori al 

60% e conseguente recupero di buoni livelli di offerta a servizio delle attività 

presenti.  

Da sottolineare infine il ‘crollo’ di occupazione del parcheggio Pisacane, 

fenomeno legato alle vicende di Whirpool. 
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Coefficienti di occupazione della sosta – confronto 2009-2022 

 
Coefficienti di occupazione della sosta per tratto stradale - 2022 

2009

offerta presenza coeff. offerta presenza coeff. offerta presenza coeff. offerta presenza coeff.

Marconi 99 84 85% 11 7 64% 0 0 0% 110 91 83%

Dante 0 0 0% 0 0 0% 161 79 49% 161 79 49%

Petrarca 62 33 53% 38 11 29% 0 0 0% 100 44 44%

XXV Aprile 81 68 84% 0 0 0% 0 0 0% 81 68 84%

Orti-Alessandrini 369 214 58% 0 0 0% 0 0 0% 369 214 58%

Figino-Bergamina 174 139 80% 10 10 100% 0 0 0% 184 149 81%

Oratorio 167 133 80% 140 114 81% 0 0 0% 307 247 80%

Park Pisacane 64 62 97% 0 0 0% 0 0 0% 64 62 97%

Sempione sud 43 38 88% 21 15 71% 0 0 0% 64 53 83%

Sempione centro 15 15 100% 20 16 80% 0 0 0% 35 31 89%

Sempione nord 13 11 85% 24 24 100% 0 0 0% 37 35 95%

Totale 1087 797 73% 264 197 75% 161 79 49% 1512 1073 71%

2022

offerta presenza coeff. offerta presenza coeff. offerta presenza coeff. offerta presenza coeff.

Marconi 0 0 0% 62 55 89% 89 75 84% 151 130 86%

Dante 0 0 0% 0 0 0% 160 138 86% 160 138 86%

Petrarca 0 0 0% 11 9 82% 62 64 103% 73 73 100%

XXV Aprile 0 0 0% 0 0 0% 176 121 69% 176 121 69%

Orti-Alessandrini 162 158 98% 0 0 0% 199 156 78% 361 314 87%

Figino-Bergamina 17 17 100% 0 0 0% 155 110 71% 172 127 74%

Oratorio 0 0 0% 0 0 0% 303 198 65% 303 198 65%

Park Pisacane 0 0 0% 152 40 26% 0 0 0% 152 40 26%

Sempione sud 0 0 0% 42 23 55% 0 8 0% 42 31 74%

Sempione centro 0 0 0% 13 13 100% 8 0 0% 21 13 62%

Sempione nord 0 0 0% 87 39 45% 0 0 0% 87 39 45%

Altre regolate 0 0 0% 0 0 0% 478 292 61% 478 292 61%

Totale 179 175 98% 367 179 49% 1630 1162 71% 2176 1516 70%

Libera Disco Residenti Totale

Libera p1/p2/p3 s1/s2 Totale
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In sintesi il dispositivo di regolazione della sosta a Pero ha ottenuto un pieno 

recupero di efficacia dei parcheggi collocati lungo il Sempione, a supporto delle 

attività commerciali e di servizio presenti. 

Si passa infatti dall’88% del 2009, con sosta regolata a disco o libera, all’attuale 

59%, con sosta regolata unicamente a rotazione (zone P1 e P2). 

Di segno opposto quanto avvenuto nelle zone esterne regolate a sosta libera 

bioraria S1/S2(*), dove il coefficiente di occupazione è salito sensibilmente, 

passando dal 68% al 78%.  

Le zone S1 aggiunte successivamente (zona Copernico) presentano invece un 

tasso di occupazione inferiore, attestato al 61%. 

Particolarmente critica la zona di via Dante, che è passata dalla regolazione a 

traffico limitato del 2009 alla attuale con  sosta a pagamento, evidentemente 

meno efficace. 

Ancora più critica la zona Petrarca/Curiel, oggi in condizione di sovrasaturazione 

dopo aver presumibilmente subito il maggiore impatto della sosta a rotazione 

P1/P2. 

Va anche sottolineata un problema relativo alla sostenibilità economica della 

concessione dato che sulla base della resocontazione prodotta dal 

concessionario sembra doversi riconoscere uno squilibrio strutturale tra costi e 

ricavi, e questo anche al netto dell’impatto della pandemia. 

5.4 Incidentalità 

I dati analizzati sull’incidentalità che riguarda il comune di Pero7 sono quelli del 

triennio 2017-2019; non sono stati considerati i dati relativi al 2020 in quanto 

fortemente condizionati dal lockdown che ha fortemente ridotto traffico e 

relativi incidenti. 

Nel triennio considerato il numero medio annuo di incidenti si è attestato sui 

28,3 eventi; si tratta di un numero superiore a quello, pari a 23,3, registrato per il 

                                                           

7 Sono stati esclusi i sinistri accaduti in autostrada/superstrada. 

triennio 2007-2009 e già allora considerato elevato anche se in parte dovuto alla 

forte componente di traffico di attraversamento del comune.  

Il dato va dunque assunto come negativo, sia perché come si è visto la riduzione 

dei volumi di traffico avrebbe piuttosto dovuto comportare una parallela 

riduzione degli incidenti, sia perché l’obiettivo resta quello di eliminare del tutto 

l’incidentalità grave (visione “0”) e questo ovviamente richiede di poter contare 

su un trend costantemente negativo.  

 
Andamento dell’incidentalità con feriti – anni 2017-2019 

Dall’analisi dei dati per tipologia di veicolo coinvolto, emerge come le moto, con 

il 22% del totale a fronte di una presenza media nel traffico del 6% (dato rilevato 

al cordone) siano nettamente sovrarappresentate nel fenomeno, mentre non lo 

sarebbero pedoni e ciclisti con il loro 15% complessivo. 

 
Incidenti per tipo di mezzo di trasporto – anni 2017/19 

E’ interessante tuttavia notare come tale composizione si sia evoluta nel tempo. 

Risulta infatti in forte crescita il coinvolgimento di auto e mezzi pesanti, che 
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salgono dal 37% al 63%, mentre le moto si dimezzano anche se la loro presenza 

nel traffico è restata sostanzialmente costante. Positivo è anche l’andamento di 

ciclisti e pedoni, passati dal 23 al 15%. 

 

 

Per quanto riguarda la localizzazione, nel triennio 2007-2009 gli incidenti, in 

prevalenza distribuiti lungo il Sempione, risultavano concentrati in 

corrispondenza dell’intersezione con la via Curiel, nel tratto compreso tra via 

Cristina e via dei Caduti e all’intersezione con via Pisacane, questo prima della 

realizzazione della  attuale deviazione con rotatoria. 

Nell’ultimo triennio la situazione si è di poco modificata, con il Sempione che 

ovviamente si conferma come l’asse di maggiore incidentalità ma nel tratto ora 

compreso tra via Figino e via Curiel; si confermano invece i nodi delle intersezioni 

con via Pisacane e con la SS.11. 

Altri assi incidentati sono nell’ordine via Pisacane, via Battisti e via Figino. 

Si segnalano infine due luoghi particolari: il passaggio davanti alle scuole di via 

G.d’Arco e via della Liberazione; il primo per la delicatezza del luogo e il secondo 

per il carattere strettamente residenziale della strada. 

Per quanto più in specifico riguarda l’incidentalità che coinvolge ciclisti e pedoni, 

emerge come siano loro a rappresentare buona parte dei sinistri avvenuti sulla 

tratta del Sempione tra via Figino e via Curiel. 

Emergono anche i due eventi che si sono verificati sempre sul Sempione in 

corrispondenza di via Savonarola, in un nodo però di recente ristrutturato con la 

realizzazione della rotatoria del Tigros. 

Da rilevare infine i due incidenti con ciclisti avvenuti in via Pisacane all’altezza di 

via Newton.  

  
Localizzazione degli incidenti nel periodo 2007-2009  

(in giallo con feriti, in verde solo danni) 
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Localizzazione degli incidenti nel periodo 2017-2019 
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Localizzazione degli incidenti con pedoni e ciclisti nel periodo 2017-2019 
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6. APPENDICE: RILIEVI DI TRAFFICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizzazione dei punti di rilievo 
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Sezione: 6

Vie: SS33/via Monti/via Appennini Giorno: 

Meteo: Sereno

origine: via Monti

dest. SS33 est via Appennini SS33 ovest totale origine totale destinazione

ora auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq.

7.30-7.45 30 3 1 34 38 18 1 19 21 8 2 10 13 56 6 0 0 1 0 63 72 48 2 0 0 1 0 51 54

7.45-8.00 27 2 29 32 22 1 23 26 2 1 3 5 51 3 1 0 0 0 55 62 57 3 0 0 3 1 64 66

8.00-8.15 26 2 1 29 34 16 1 17 17 8 1 1 10 15 50 1 2 1 2 0 56 65 60 4 0 1 3 1 69 76

8.15-8.30 18 6 2 26 34 21 1 1 23 27 2 3 5 10 41 10 1 0 2 0 54 71 73 4 0 1 4 1 83 89

8.30-8.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.45-9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totale 101 11 2 0 4 0 118 138 77 2 2 0 1 0 82 90 20 7 0 1 0 0 28 42 198 20 4 1 5 0 228 269 238 13 0 2 11 3 267 285

7.30-8.30 101 11 2 0 4 0 118 138 77 2 2 0 1 0 82 90 20 7 0 1 0 0 28 42 198 20 4 1 5 0 228 269 238 13 0 2 11 3 267 285

origine: SS33 est

dest. via Appennini SS33 ovest via Monti totale origine totale destinazione

ora auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq.

7.30-7.45 13 1 1 1 1 17 20 74 4 4 1 83 86 34 1 1 36 37 121 6 1 0 6 2 136 143 193 16 2 1 16 1 229 252

7.45-8.00 24 1 2 27 34 80 9 1 5 2 97 109 31 2 3 36 38 135 12 2 1 8 2 160 180 206 15 2 0 8 1 232 255

8.00-8.15 39 2 4 45 48 94 4 1 5 104 110 38 2 2 42 44 171 6 3 0 11 0 191 202 185 14 4 1 21 0 225 249

8.15-8.30 34 5 1 40 50 104 6 1 6 1 118 126 47 2 3 52 54 185 13 2 0 9 1 210 229 161 12 2 2 28 3 208 221

8.30-8.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.45-9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totale 110 7 6 0 5 1 129 151 352 23 2 1 20 4 402 431 150 7 0 0 9 0 166 172 612 37 8 1 34 5 697 755 745 57 10 4 73 5 894 976

7.30-8.30 110 7 6 0 5 1 129 151 352 23 2 1 20 4 402 431 150 7 0 0 9 0 166 172 612 37 8 1 34 5 697 755 745 57 10 4 73 5 894 976

origine: via Appennini

dest. SS33 ovest via Monti SS33 est totale origine totale destinazione

ora auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq.

7.30-7.45 72 2 74 73 9 9 9 24 2 2 28 36 105 2 2 0 2 0 111 118 81 4 3 0 3 1 92 103

7.45-8.00 105 1 5 111 112 12 1 13 12 24 4 2 30 41 141 4 2 1 5 1 154 165 109 4 3 0 1 0 117 130

8.00-8.15 112 1 1 2 116 120 16 1 1 18 17 24 3 2 29 39 152 4 2 1 3 1 163 175 100 3 3 0 5 0 111 121

8.15-8.30 95 3 1 5 104 109 19 1 1 1 22 22 17 2 1 20 26 131 6 1 1 6 1 146 157 104 9 3 1 0 0 117 141

8.30-8.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.45-9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totale 384 4 0 3 14 0 405 413 56 1 0 0 2 3 62 60 89 11 7 0 0 0 107 141 529 16 7 3 16 3 574 614 394 20 12 1 9 1 437 495

7.30-8.30 384 4 0 3 14 0 405 413 56 1 0 0 2 3 62 60 89 11 7 0 0 0 107 141 529 16 7 3 16 3 574 614 394 20 12 1 9 1 437 495

origine: SS33 ovest

dest. via Monti SS33 est via Appennini totale origine totale destinazione

ora auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq. auto+furgcamion bus artic moto bici tot.gen. veq.

7.30-7.45 5 1 6 8 139 11 1 15 1 167 178 50 2 2 2 56 63 194 14 2 1 17 1 229 249 154 6 0 0 6 1 167 172

7.45-8.00 14 1 15 17 155 9 8 1 173 182 63 3 1 67 71 232 13 0 0 9 1 255 269 187 10 0 2 10 2 211 225

8.00-8.15 6 2 1 9 15 135 11 1 20 167 177 45 3 1 49 56 186 16 1 2 20 0 225 248 214 6 1 2 7 0 230 244

8.15-8.30 7 1 1 9 14 126 4 1 2 26 3 162 161 49 3 1 1 54 64 182 8 2 4 26 3 225 239 201 12 1 1 11 1 227 244

8.30-8.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.45-9.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totale 32 5 0 2 0 0 39 53 555 35 1 4 69 5 669 698 207 11 4 1 3 0 226 254 794 51 5 7 72 5 934 1004 756 34 2 5 34 4 835 886

7.30-8.30 32 5 0 2 0 0 39 53 555 35 1 4 69 5 669 698 207 11 4 1 3 0 226 254 794 51 5 7 72 5 934 1004 756 34 2 5 34 4 835 886

23 marzo 2022
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