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0. PREMESSA 

Il presente documento contiene la proposta di aggiornamento del Piano del 
Traffico del Comune di Pero, approvato nel 2011. 

Esso è stato sviluppato in stretto coordinamento con la variante generale al PGT, 
con la quale è pertanto pienamente coerente e complementare. 

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. 

A questi temi se ne aggiungono altri di più diretta competenza di un Piano del 
Traffico, tra cui: 

- la sempre più diffusa condivisione della cosiddetta “vision 0”, cioè del 
riconoscimento della non accettabilità del tributo che continuiamo a versare 

di feriti e morti in incidenti stradali1. 
- l’aspetto ormai emergenziale assunto dai cambiamenti climatici e la 

conseguente necessità di accelerare verso una mobilità ‘decarbonizzata’. 
 

 

 

 

L’aggiornamento formale del PGTU è stato preceduto da quattro 
approfondimenti sviluppati ‘a stralcio’, approfondimenti che sono qui ripresi,  
approfonditi e inquadrati nel più generale contesto di Piano: 

- lo studio sulla riqualificazione dell’anello centrale; 

- l’aggiornamento del Telaio della Ciclabilità Urbana; 

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

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

elettrici. 

 

 

                                                           

1 Nel momento in cui la tecnologia offre la concreta possibilità di eliminare l’incidentalità grave, il 
tema della sicurezza stradale si pone come un chiaro e non eludibile problema etico.   
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1. Classificazione funzionale delle strade 

1.1 Premessa metodologica 

L'operazione più significativa in termini di definizione delle strategie di gestione 
della rete stradale è quella della sua classificazione funzionale. 

Essa infatti attribuisce ai diversi rami un differente grado di importanza rispetto 
alle esigenze poste dalle diverse componenti del traffico veicolare (di scambio, di 
attraversamento, interno), grado cui deve corrispondere un diverso obiettivo di 
funzionalità.  

Questa operazione è, secondo la normativa, finalizzata all’identificazione della 
rete portante della mobilità autoveicolare, il cui funzionamento va reso efficiente 
attraverso opportuni provvedimenti di fluidificazione, di controllo della sosta, di 
adeguamento delle intersezioni. 

La classificazione delle strade ha anche una serie di conseguenze rilevanti sulle 
dimensioni delle fasce di rispetto (con quel che ne consegue in termini di rilascio 
di concessioni edilizie, di installazioni pubblicitarie, di sistema del verde, ecc.…), 
mentre altre conseguenze derivano dalle prescrizioni contenute nelle norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade emanate dal min.LL.PP.  

 

Nel definire la classificazione di Pero non si intende forzare assetti geometrici e 
di regolazione rigidamente definiti per ciascuna categoria di strada, ma piuttosto 
fornire un indirizzo progettuale per definire le proposte di riassetto dei nodi di 
traffico e di ristrutturazione degli assi stradali sui quali si ritiene necessario 
intervenire, al fine di ottenere i migliori equilibri possibili tra funzioni di traffico 
(motorizzato e non) e funzioni urbane. 

Le strade urbane sono infatti caratterizzate da una intrinseca ed ineliminabile 
commistione di funzioni, e classificarle significa essenzialmente ordinarle 
secondo una gerarchia di livelli di funzionamento desiderabili.  

Si è inteso in definitiva adottare una classificazione per obiettivi, rinunciando alla 
logica degli standard indipendenti dalle effettive caratteristiche delle strade e del 
loro contesto urbano (e pertanto difficilmente applicabili), per approdare a 
‘criteri guida’, definiti nel regolamento viario, sulla base dei quali ricercare i punti 
di equilibrio tra funzioni di scorrimento e funzioni urbane, la riorganizzazione 
della circolazione e della sosta. 

Ne consegue che le strade, anche laddove appartenenti alla medesima categoria, 
non possono essere tutte di eguale concezione e che le varie funzioni di traffico 
(scorrimento, distribuzione, manovra, sosta) ed urbane (circolazione pedonale, 
attività commerciali e di relazione ecc.) debbono trovare soluzioni progettuali 
specifiche.  

 

A tal fine la classificazione adottata utilizza in particolare il segmento delle strade 
locali interzonali che viene ulteriormente articolato in primarie, secondarie e 
complementari al fine di differenziare ulteriormente gli obiettivi di 
funzionamento che a livello locale caratterizzano le diverse strade. 

Se infatti alle prime categorie (scorrimento, interquartiere, quartiere) restano 
associati in modo relativamente ‘rigido’, standard geometrici e regole di 
comportamento, alla categoria delle strade ‘locali interzonali’   restano associati 
indirizzi più flessibili, definibili come segue:  

 le strade locali interzonali primarie (EF1) sono strade in cui alle funzioni 
urbane si affianca un ruolo importante di distribuzione di traffico, il che 
comporta la ricerca di un equilibrio di funzionamento tra i diversi utenti 
maggiormente attento alle esigenze di capacità e di fluidità poste dalla 
circolazione veicolare; 

 le strade locali interzonali secondarie (EF2), sono strade in cui le funzioni 
urbane e di traffico sono più equilibrate ed a cui va di conseguenza 
assegnato un obiettivo di salvaguardia delle capacità di deflusso, anche se 
con prestazioni ridotte in termini di fluidità e velocità; 

 le strade locali interzonali complementari (EF3), sono strade in cui le funzioni 
urbane sono nettamente prevalenti su quelle di traffico ed  a cui va di 
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conseguenza assegnato un obiettivo di semplice mantenimento di queste 
ultime nell’ambito di un assetto reso pienamente compatibile con le prime. 

Vengono inoltre articolate in due ulteriori classi le strade locali, al fine di 
identificare  quelle destinate a un prevalente uso ciclabile e pedonale (classe 
Fbis), che devono cioè essere fortemente moderate e limitate nei transiti e nella 
sosta al fine di consentire una circolazione perfettamente sicura di ciclisti e 
pedoni. 

1.2  La nuova classificazione  

La classificazione adottata sostanzialmente conferma quella del PGTU 2009 per 
quanto riguarda le categorie non locali, mentre introduce la distinzione sopra 
richiamata delle strade locali. 

Individua altresì le strade di tipo Fbis, dove cioè la funzione prevalente è 
riconosciuta alla circolazione pedonale e ciclabile. 

Le differenze più rilevanti tra la classificazione attuale e quella del PGTU 2009 
sono: 

- il riconoscimento della sostanziale impossibilità di operare una netta 

declassificazione del tratto di via Pisacane tra via Bergamina ed il Sempione, 

declassificazione che il piano previgente affidava alla rifunzionalizzazione di 

via Leonardo da Vinci e a un maggiore utilizzo dello svincolo della 

tangenzialina, condizioni solo parzialmente raggiunte; 

 

- la declassificazione a Fbis di una serie di strade interessate dal Telaio della 

Ciclabilità Urbana e/o da progetti di riqualificazione, e in particolare via 

Carducci, via F.lli Rosselli, via Greppi; 

 

- una classificazione più articolata del comparto di via Monti. 

 

Viene anche proposta la classificazione di via Turati come ‘strada ciclabile Ebis’ , 

categoria recentemente introdotta nel Codice della Strada che dovrebbe poter 

essere utilizzata per regolare tratti stradali nei quali, come quello in esame, 

risultano prioritario l’utilizzo da parte dei ciclisti. 

 

Si differenzia dalle strade Fbis, cioè a prevalente uso ciclabile e pedonale, in 

quanto la priorità viene data ai  ciclisti che, infatti, devono poter contare sulla 

presenza di spazi separati da dedicare alla pedonalità. 

 

A i fini della determinazione delle fasce di rispetto, le strade classificate come 

autostrade (A) e extraurbane principali (B) adottano una fascia di rispetto 

rispettivamente pari a 30 e 20 m.   
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1.3 Nuove connessioni previste  

Il Piano del Traffico, al contrario del Piano della Mobilità, è uno strumento di 
breve periodo finalizzato a regolare l’uso degli spazi esistenti; esso pertanto non 
contiene in genere previsioni di natura infrastrutturale che devono di 
conseguenza essere riportate in altri strumenti, come in particolare la variante 
del PGT che si sviluppa con iter parallelo a quello del PGTU. 

E’ comunque utile riportare anche in questa sede le possibili previsioni di 
completamento della rete viabilistica, che sono: 

 collegamento tra via Savonarola e via degli Orti. La connessione riuscirebbe 

ad alleggerire l’attuale ruolo di via Orti quale asse di accesso al quartiere 

residenziale di via Alessandrini e al comparto industriale di via Monti; 

 collegamento tra via Monti e via d’Annunzio.  Oltre a completare la maglia di 

distribuzione interna al comparto, la connessione potrebbe consentire di 

allineare i corpi di fabbrica lungo via d’Annunzio spostando viabilità e piazzali 

nella fascia di rispetto autostradale, così da consentire l’eventuale 

trasformazione urbanistica degli edifici che oggi si ritrovano ricompresi in 

tale fascia; 

 collegamento PII Cristina-Fiera. E’ una connessione indispensabile per 

garantire un accesso adeguato alle funzioni insediabili nell’area PII Cristina, 

accesso altrimenti destinato a utilizzare le vie Cristina/d’Annunzio o Piave. Su 

questo collegamento di tornerà nel capitolo seguente (cfr.par.2.5). 

Altri interventi di modifica/integrazione della viabilità saranno poi da prevedere 
in funzione delle trasformazioni urbanistiche pubbliche o private, come a 
esempio quelli relativi agli ambiti AR2/3/4 collocati lungo il Sempione; si tratta di 
interventi qui riportati a mero titolo esemplificatico e il cui effettivo tracciato 
dovrà essere definito nel quadro dello sviluppo progettuale degli ambiti. 

 

 
I possibili nuovi collegamenti viari 

 

 

 

 

  

Collegamento  PII 
Cristina-Fiera

Collegamento  
Monti-d’Annunzio 

Collegamento  
Savonarola-Orti 

Nuova viabilità  
ambiti AR2/3/4
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2. Le perimetrazioni 

2.1 Definizioni  

Le perimetrazioni, la cui definizione è strettamente integrata con l’operazione di 
classificazione della rete stradale sopra descritta, definiscono quali categorie di 
traffico escludere o privilegiare nelle diverse zone delimitate, ed in tal senso 
assumono anche importanti conseguenze sotto l'aspetto normativo:  

 la definizione del centro abitato individua in particolare le strade nelle 

quali in generale prevalgono le funzioni urbane. Quella di zona di 

particolare rilevanza urbanistica (ZPRU) individua le zone maggiormente 

attrattive per le quali devono poter operare strumenti specifici di 

governo dell'accessibilità, con particolare riferimento alla regolazione 

della sosta;  

 quella di zona a traffico limitato (ZTL) le zone dove è possibile ed 

opportuno porre dei vincoli alla circolazione delle diverse categorie di 

veicoli; 

 quella delle zone a velocità moderata i comparti nei quali è opportuno 

adottare un limite generalizzato di velocità inferiore a quello altrimenti 

previsto rispettivamente per le aree urbane e suburbane;  

 quella delle "isole ambientali" comparti dove le esigenze (e le modalità) 

di circolazione di pedoni e ciclisti divengono prevalenti;  

 quelle pedonali infine, le strade e le piazze dove tali esigenze diventano 

esclusive.  

 

 

 

2.2 Centro abitato 

Al fine della classificazione delle strade, e della individuazione degli ambiti di 
applicazione delle relative norme geometriche e di comportamento vanno 
individuati i perimetri dei Centri Abitati, che il Codice della Strada (art.3, c.8) 
definisce come "...insieme continuo di edifici, strade od aree, delimitato lungo le 
vie d’accesso da apposito segnale". 

Il limite di centro abitato ha recentemente assunto anche una seconda 
importante valenza, dato che delimita le aree entro le quali è ammessa la 
circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica. 

2.3 Zona di particolare rilevanza urbanistica 

Scopo della zona è rendere possibili azioni efficaci di governo della sosta nelle 
aree dove, per specifiche caratteristiche attrattive e/o particolari squilibri nel 
rapporto tra domanda ed offerta, sia necessario intervenire con regolazioni 
estensive.  

Il precedente piano aveva già esteso tale zona a gran parte del centro abitato. 

Le risultanze delle indagini sulla sosta portano ora a riconoscere nell’intera zona 
edificata la potenziale necessità di inserire elementi di regolazione, così che la 
nuova ZPRU proposta viene fatta coincidere con il perimetro del centro abitato.  

Si sottolinea come tale perimetro non comporti l’attivazione di politiche di 
regolazione della sosta, ma semplicemente che le renda possibili con un maggior 
grado di flessibilità. 

2.4 Zona a Traffico Limitato per i veicoli pesanti 

Pero già identifica, attraverso l’utilizzo di cartelli di divieti di transito, un’area 
nella quale è in pratica interdetta la circolazione dei veicoli superiori ai 35 q.li. 

Si tratta di meglio strutturare tale indicazione attraverso l’adozione di una Z.T.L. 
per veicoli pesanti formalmente istituita e segnalata, così da poter 
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legittimamente operare controlli anche all’interno dell’area e non solo, come 
oggi, contestualmente al passaggio in corrispondenza del cartello di divieto.  

Non vi sono invece motivazioni per istituire altre forme di ZTL, essendo state 
affidate dal precedente piano tali funzioni di protezione ai meccanismi di 
regolazione della sosta. 

 

 

Z.T.L. veicoli pesanti 

2.5 Z.T.L. Cristina 

Gli sviluppi urbanistici nell’ambito Cristina-Mercallina comportano la necessità di 
completare il collegamento Cristina-Fiera. 

Si verrebbe in tal modo a creare un itinerario che, attraverso via d’Annunzio e il 
sottopasso della A4, collegherebbe direttamente il Sempione con la rotatoria R5 
di Porta Est della Fiera (cfr.par.1.3). 

Si tratta di un collegamento potenzialmente in grado di attrarre un traffico molto 
elevato, del tutto incompatibile sia con la viabilità esistente interessata (via degli 
Orti, via Cristina, via Piave), sia con il tessuto urbano attraversato. 

Sarà dunque indispensabile controllare l’uso del nuovo collegamento ponendo 
limitazioni ai flussi di attraversamento. 

Questo significherà adottare un dispositivo di Z.T.L. controllato da telecamere in 
un punto dell’itinerario di idonee caratteristiche, che dovrà essere individuato 
contestualmente allo sviluppo del progetto di assetto del comparto. 

Della necessità di operare tale regolazione dovrà essere fatta specifica menzione 
negli atti convenzionali che regoleranno lo sviluppo urbanistico dell’ambito. 

2.6 Pero ‘Città 30’ 

Nell'individuare le zone urbane nelle quali abbassare il limite di velocità dai 50 ai 
30 km/h, dove cioè attuare le cosiddette "zone 30", il Piano vuole oggi aderire 
alle più recenti acquisizioni tecniche in materia che riconoscono 
nell'abbassamento del limite di velocità nelle aree urbane una condizione 
indispensabile per garantire livelli di sicurezza coerenti con gli obiettivi di 
riduzione dell'incidentalità grave stabiliti dall'Unione Europea e ratificati anche 
dal nostro paese. 

Si tratta di una maturazione che ha definitivamente chiarito come in tali ambiti il 
limite di velocità – ancorché rispettato - dei 50 km/h sia intrinsecamente 
incompatibile con il mantenimento di ragionevoli condizioni di sicurezza, con 
particolare riferimento al conflitto esistente tra utenti motorizzati e non.  

D’altra parte si è anche compreso come la moderazione dei comportamenti 
automobilistici sia precondizione per rendere possibile un uso condiviso, e quindi 
più efficiente, profittevole ed equo, dello spazio urbano. Questo, lo si sottolinea, 
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va a vantaggio degli stessi automobilisti: comportamenti più moderati e 
sostenibili in molti casi rendono inutile l’adozione di provvedimenti restrittivi 
della circolazione e quindi maggiormente penalizzanti. 

Si è ben consapevoli di come questa indicazione sia oggi debolmente attrezzata 
di strumenti efficaci per renderla sistematicamente cogente: ciò nondimeno, 
oltre ad avere effetti comunque positivi e non trascurabili di riduzione delle 
velocità, il limite generalizzato è in grado di comunicare chiaramente ed 
efficacemente la diversa e maggiore attenzione nei confronti degli altri utenti che 
l’automobilista è chiamato ad assumere nel momento in cui entra nelle zone 
urbanizzate. 

 
Città di Ginevra – dépliant divulgativo sulle zone 30 

In definitiva l’attuale zona 30, coincidente con l’area centrale, viene estesa in 
pratica sino ai limiti dell’edificato, con l’esclusione dei tratti esterni del 
Sempione, del sistema di raccordo con la tangenzialina e della viabilità più 
esterna del comparto produttivo ovest: via dei Boschi, via Figino (da via F.lli 
Bandiera), via Pisacane (da via Bergamina), via Leonardo da Vinci (da via 
Keplero). 

 
Perimetrazione della ‘zona 30’ 

2.7 Isole ambientali 

All’interno delle zone 30 possono essere individuate le cosiddette “isole 
ambientali”, cioè ambiti residenziali particolarmente moderati –le velocità 
possono qui essere ulteriormente ridotte- dai quali escludere le componenti di 
traffico non strettamente locali e nei quali l’intero spazio stradale è restituito 
all’uso condiviso tra i diversi utenti, motorizzati e non. 

Molte strade già funzionano intrinsecamente come ‘isole ambientali’, senza cioè 
richiedere interventi che lo impongano.  
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L’individuazione formale delle ‘isole ambientali’ nel Piano riguarda quindi solo 
quegli ambiti che, per collocazione, conformazione, funzioni delle strade, 
esigenze di protezioni particolari o altro, richiedono lo sviluppo di uno specifico 
progetto di moderazione.  

Il PGTU 2009 riconosceva tale esigenza per 3 ambiti, e precisamente: 

- Cerchiate ovest, 

- Cerchiate est 

- via Dante. 

 
Le isole ambientali nel PGTU 2009 

 

L’isola di Cerchiate est è stata di fatto realizzata con le modifiche introdotte nello 

schema di circolazione2 che ha impedito il traffico di attraversamento nel 

                                                           

2 Alla completa realizzazione dell’isola secondo le modalità standard suggerite mancherebbe in 

comparto e con l’intervento di riqualificazione/moderazione di piazza Togliatti 

(cfr. PGTU: Quadro Conoscitivo – Maggio 20223); manca quindi la sua 
perimetrazione formale e l’apposizione della relativa segnaletica, come si 
prevede di fare. 

A tale isola viene affiancata anche quella di via F.lli Rosselli nel tratto tra via 
Risorgimento e via Giovanna d’Arco, al fine di inserire tale via nel corridoio 
azzurro dell’Olona. 

L’isola di Cerchiate ovest, non realizzata, trova una sua ulteriore motivazione nel 
Piano nella necessità di inserire su via Carducci un tratto del telaio della 
ciclabilità, e in forza di tale necessità si conferma qui la necessità della sua 
realizzazione. 

L’isola di via Dante infine viene confermata ed estesa a ricomprendere il tratto di 
via Olona compreso tra via Curiel e via Petrarca, asse anch’esso interessato dal 
percorso dell’Olona. 

Alle tre zone già previste nel PGTU 2009 il Piano aggiunge l’asse di via della 

Liberazione, la cui rettilineità consente velocità troppo elevate per il contesto 
interessato come è testimoniato dai sinistri registrati, nonché il comparto di via 
Greppi/Prampolini al fine di completare l’asse a elevata priorità pedonale di via 
Greppi, asse che collegherebbe il Sempione con via Bergamina. 

 

Al solito all’individuazione delle Isole Ambientale deve seguire uno specifico 
progetto di attuazione che precisi le modalità –modifiche circolatorie, dispositivi 
di moderazione, segnaletica ecc.- attraverso le quali tali zone saranno rese 
effettive. 

                                                                                                                                                  

teoria ancora l’eliminazione delle strade a precedenza. 

3 E’ giusto sottolineare che nel comparto non si è verificato alcun incidente nel triennio 
considerato 2017-2019 
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Perimetrazione delle Isole Ambientali 

2.8 Aree pedonali urbane (APU) e strade a prevalente uso pedonale e 

ciclabile (Fbis) 

Il PGTU non prevede la creazione di APU oltre a quelle già esistenti (via Greppi, 
piazza della Visitazione, piazza delle 5 vie, via Oratorio). 

Prevede tuttavia, come già anticipato a proposito della classificazione, di 
trasformare alcune strade in senso fortemente orientato a favore della 
circolazione pedonale e ciclabile, classificandole di conseguenza come di 
categoria Fbis.  

A tale fine per esse prevede da una parte interventi di forte moderazione4 e di 
riserva della sosta eventualmente presente per i soli residenti e, dall’altra, 
interventi di riqualificazione delle superfici, tipicamente consistenti nella 
ripavimentazione con materiali di pregio, nell’eliminazione dei marciapiedi, 
nell’inserimento di elementi verdi e di arredo.   

Le strade individuate sono: 

- via Carducci, 

- via F.lli Rosselli tra Piazza Roma e via Giovanna d’Arco; 

- via Olona tra via Curiel e via Petrarca; 

- via Greppi, tra via Bergamina e via Oratorio e tra via Olona e piazza delle 5 

vie5; 

- via Turati, tra via XXV Aprile e via Piave. 

 

  

                                                           

4 L’intervento in tal senso più efficace è quello della semplice trasformazione in strade a fondo 
cieco.  

5 Si consolida così il ruolo di via Greppi come asse pedonale. 
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3. La rete ciclabile 

La ciclabilità a scala urbana deve anzitutto potersi sviluppare in un contesto 
moderato (la ‘città gentile’), nel quale cioè i comportamenti di tutti gli utenti 
garantiscono una pacifica coesistenza nello spazio pubblico che, 
necessariamente, condividono. 

In questo senso le politiche proposte dal Piano –la ‘città 30’ e le perimetrazioni, 
gli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza delle strade e dei nodi di 
traffico- concorrono a creare il contesto nel quale più efficacemente si possono 
inserire gli interventi specificatamente destinati alla ciclabilità6. 

Tali interventi sono finalizzati a completare una rete di itinerari capace di 
connettere con percorsi sicuri e di elevata qualità tutti i principali comparti 
urbani e le maggiori polarità attrattive. 

La filosofia progettuale assunta nel Piano per l’individuazione e la realizzazione di 
tali percorsi è decisamente orientata sull'uso promiscuo degli spazi tra auto e bici 
piuttosto che sulla realizzazione di percorsi fisicamente separati e protetti la cui 
effettiva realizzabilità si scontra con la scarsità di spazi e con la altrettanto 
stringente scarsità di risorse economiche. 

Peraltro si è in questo approccio aiutati dalla recente evoluzione normativa che, 
finalmente, ha introdotto anche nel nostro paese la fattispecie della ‘corsia 
ciclabile’, strumento ben più flessibile e adatto all’uso in contesti urbani 
consolidati come quelli di Pero.    

La rete ciclabile qui considerata è quella sviluppata nell’ambito dello Studio sul 
Sistema delle Qualità e sul Telaio della Ciclabilità Urbana, al quale si rimanda per 
ogni ulteriore dettaglio.   

 

                                                           

6 A questi vanno aggiunti gli ancor più significativi interventi connessi alle trasformazioni 
urbanistiche e al Masterplan del verde. 

Lo schema proposto identifica 5 ciclovie, cui si aggiunge il percorso dell’Olona e il 
percorso della ‘spalla verde’ ovest, di tipo essenzialmente 
escursionistico/fruitivo. 

 

Le ‘collane’ della ‘Bicipolitana’ 

 

Esso inoltre individua le connessioni più importanti per garantire la piena 
funzionalità del telaio. 

Il disegno così ottenuto fa in modo che quasi tutti i punti del territorio 
urbanizzato non distino più di 300 m. dal telaio. 

Le modalità di realizzazione del telaio sono state sviluppate all’interno dello 
Studio citato, mentre nel prosieguo saranno ripresi solo gli interventi che 
richiedono modifiche significative nell’assetto circolatorio e/o nell’organizzazione 
delle strade e dei nodi di traffico. 
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3.1 Sosta e ricovero delle biciclette 

La dotazione di punti attrezzati per la sosta delle biciclette a Pero è decisamente 
poco sviluppata. Anche il progetto della pista ciclabile lungo il Sempione ha 
inserito solo tre rastrelliere, mentre l’area di sosta a servizio della stazione della 
metropolitana è attrezzata con semplici e inidonei fermaruote. 

Non vi sono rastrelliere in corrispondenza delle fermate dei bus, così come non vi 
sono a servizio del centro sportivo e scolastico di via Giovanni XXIII o di 
Cerchiate. 

Si tratta pertanto di avviare un processo di sistematico e progressivo inserimento 
di tali attrezzature, alimentato da uno specifico capitolo di spesa annuale, con le 
seguenti priorità: 

- fermate metropolitana (biciparcheggi); 
- scuole secondarie di primo grado; 
- centri sportivi; 
- scuole primarie; 
- fermate TPL attrezzate con pensilina. 

 
Lo sviluppo dei progetti di costruzione del sistema delle qualità, con particolare 
attenzione all’asta del Sempione,  dovrà tenere conto di queste necessità 
inserendo sistematicamente i punti di installazione delle rastrelliere. 

Nella tavola sinottica è riportata una ipotesi di localizzazione delle strutture per il 
ricovero delle bici, distinguendo quelle che giustificherebbero la previsione di 
bike7 rispetto a quelle attrezzabili con semplici rastrelliere bloccatelaio. 

3.2 La segnaletica 

Una importante finalità associabile alla segnaletica di indicazione e 

                                                           

7 Con il termine biciparcheggi si intendono strutture di parcheggio protette, come le velostazioni,  i 
bike box ecc. 

indirizzamento è di rendere riconoscibili e conferire importanza ai percorsi sia 
per chi ne fruisce, sia per gli altri utenti della strada che devono prestare loro 
attenzione, rispettarli e, auspicabilmente, esserne invogliati all’utilizzo. 

Tale segnaletica funge pertanto da importante veicolo comunicativo rispetto alle 
possibilità di movimento nell’ambito urbano. 

A tal fine ognuno degli itinerari va contraddistinto da un numero, un codice di 
colore e dalla toponomastica dei capisaldi di estremità.  

Il sistema di segnaletica proposto è molto semplice e utilizza dei segnali di 
direzione analoghi a quelli automobilistico collocati in corrispondenza dei punti 
di estremità e in corrispondenza dei principali incroci. 

Per una più dettagliata descrizione del sistema di segnaletica si rimanda allo 
Studio di aggiornamento del Telaio della Ciclabilità Urbana. 

3.3 Nuove connessioni ciclopedonali 

La costruzione del telaio della ciclabilità, della rete verde e, più in generale, il 
completamento dell’accessibilità alle funzioni presente e previste nel territorio, 
richiede l’apertura di alcuni varchi al fine di realizzare una serie di connessioni 
strategiche, e precisamente: 

- tra la rotatoria Sempione/Risorgimento e il parco nord 

- tra via Risorgimento e via Cavallottti, per consentire l’accesso diretto da 
Cerchiate alle funzioni previste nel parco nord;  

- tra il Sempione e C.S. di via Giovanni XXIII all’altezza di via Savonarola 
(con attraversamento dell’Olona); 

- tra l’ambito Cristina-Mercallina e la stazione di Rho Fiera; 

- tra via Monti e Cascina Merlata all’altezza di via Turati; 

- tra il Sempione e la fermata M1 di Rho Fiera all’altezza degli alberghi; 

- tra via Leonardo da Vinci e il Bosco in Città all’altezza di via Archimede 
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(con attraversamento della tangenzialina). 

A questi si aggiunge la sostituzione dell’attuale sottopasso tra Pisacane e 
Molino Dorino con un più sicuro e fruibile sovrappasso, come da tempo 
richiesta dal Comune di Pero. 

3.4 Il bike sharing 

Oggi i servizi di bike sharing a flusso libero del comune di Milano raggiungono 
Molino Dorino arrestandosi al confine con Pero.  

Dopo il (comprensibile) fallimento dell’accordo operativo tra il Comune di Milano 
e la Città Metropolitana (2017) teso a estendere il servizio ai comuni dell’area 
metropolitana8, un suo prolungamento in Pero deve essere concordato con 
Milano e contrattato con i singoli diversi operatori dietro corresponsione di un 
contributo annuo proporzionale al numero di mezzi che si intendono mantenere 
presenti in media sul territorio. 

Si tratta pertanto di un percorso non semplice e, contrariamente a quanto 
previsto nell’accordo operativo, oneroso: una stima di larga massima porta a 
stimare, per una flotta dell’ordine di 100 veicoli muscolari, un costo nell’ordine 
dei 35 000 €/anno (nel caso di e-bike il costo raddoppia) 

Un’alternativa è quella di attivare un servizio di bike sharing con mezzi elettrici a 
stazioni fisse a servizio esclusivo delle frazioni di Cerchiate e Cerchiarello, basato 
su una flotta di 20-30 mezzi con i quali raggiungere 2-3 destinazioni in Pero (i.e. 
mercato, centro, cimitero).  

In questo caso il costo si dimezzerebbe rispetto a quello di un servizio in free 
floating esteso all’intera città. 

Gli stessi operatori del bike sharing possono invece fornire servizi ‘customizzati’, 
in particolare dedicati a specifici utenti, come può essere di interesse per le 

                                                           

8 L’esistenza di quella bozza di accordo quantomeno conferma la disponibilità da parte del Comune 
di Milano a considerare l’ampliamento dell’area operativa oltre i suoi confini. 

aziende al fine di garantire un collegamento tra le loro sedi e i terminal del 
trasporto pubblico9.   

Resta anche in questo caso il problema di concordare con altri enti (Rho, Milano) 
l’uso del suolo pubblico quando i terminal da servire si collocano fuori dai confini 
comunali, ed è questo il ruolo che il Comune di Pero può offrirsi di assumere. 

3.5 La bici sportiva 

Da ultimo si vuole qui riprendere un aspetto, non trattato nello studio, relativo 
alla creazione di un Bike Park, cioè un polo attrezzato per la bicicletta sportiva 
nelle sue diverse accezioni compatibili con installazioni compatte e di facile 
inserimento: acrobatica, pump track10, cross. 

Il sito individuato per le prime installazioni è nel parco TAV a nord di Cerchiate, 
mentre resta da valutare il sito più adatto per la successiva realizzazione del più 
impegnativo circuito da ciclocross.  

Il PGTU si occupa a pieno titolo di questo tema in quanto, oltre all’aspetto ludico-
sportivo, la diffusione di queste attività riveste un importantissimo ruolo 
nell’avvicinare giovani e giovanissimi all’uso della bicicletta. 

 

                                                           

9 Si tratta di una modalità che si sta diffondendo presso diverse grandi aziende, anche a seguito 
della redazione dei Piani di Spostamento Casa-Lavoro. 

10 Il termine Track si riferisce ad un tracciato o percorso su un terreno composto da dossi, 
compressioni e paraboliche. Pump esprime l’azione svolta dal biker che muove il proprio corpo 
avanti o indietro senza pedalare, come se stesse pompando. La pump track è una pista a circuito 
chiuso composta da curve e gobbe.   
È adatta a tutte le età. I bambini dai 2 anni possono girare in sicurezza sulle loro balance bike. Gli 
appassionati di mountain bike si possono invece allenare per migliorare le proprie capacità di 
guida. Un naturale luogo di aggregazione sociale, dove poter organizzare contest e gare, adatto a 
tutti gli sport che utilizzano le rotelle. 
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Esempio di circuito di apprendimento 

 
Esempio di circuito per bici acrobatica 

 

 
Esempio circuito Pump Track in legno 

 
Esempio circuito MTB-BMX/Pump Track in terra 
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Schema di un circuito ciclocross 
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4. La sosta 

Gli interventi relativi alla sosta consistono in un aggiornamento dello schema di 
regolazione impostato con il precedente Piano e successivamente sviluppati sino 
all’avvio operativo della concessione per l’attuazione e gestione avvenuta nel 
2017. 

Il dispositivo di regolazione della sosta a Pero ha infatti ottenuto un pieno 
recupero di efficacia dei parcheggi collocati lungo il Sempione, a supporto delle 
attività commerciali e di servizio presenti, mentre non è riuscito a contenere la 
pressione in parte delle zone a sosta libera bioraria (cfr. PGTU Quadro 
Conoscitivo). 

Per quanto riguarda la sosta a più elevata rotazione (P1) gli interventi pertanto 
dovrebbero limitarsi a mantenere i livelli di offerta ripristinando le quantità che 
dovessero essere eliminate in funzione dei previsti interventi di riqualificazione. 

In particolare gli stalli che si propone di mettere in gioco sono quelli di via Curiel 
adiacente all’Olona e quello del ramo a fondo cieco di via Alessandrini, oggi non 
direttamente accessibile dal Sempione ma di cui un tratto potrebbe essere 
collegato con quest’ultimo. 

Le parti di zone S (sosta a pagamento con franchigia bioraria) che presentano 
tassi di occupazione troppo elevati possono essere trasformati in zone P2, cioè a 
pagamento senza franchigie. In pratica si amplierebbe la zona P2 attuale, a est 
del Sempione, e si creerebbe una seconda zona P2, a ovest del Sempione con le 
medesime regole.  

La zona S1 residua resterebbe quella che è oggi, con l’annessione di una parte 
del parcheggio P3, oggi fortemente sottoutilizzato, mentre la zona S2 sarebbe 
estesa sino a comprendere il circuito degli Orti-XXV Aprile e piazza Unità d’Italia. 

L’eccessivo livello di occupazione richiederebbe anche l’introduzione di un 
qualche maggior vincolo, in particolare sui contrassegni rilasciati che, come si è 
visto, presentano una numerosità decisamente eccessiva. 

In particolare dovrebbe essere reintrodotta la riduzione del numero massimo di 
contrassegni rilasciabili gratuitamente in funzione del numero di posti auto 
privati disponibili o, in alternativa, del numero di contrassegni utilizzabili 
contemporaneamente.  

L’estensione delle zone controllate rende anche opportuno poter modulare 
permessi e tariffe in modo più articolato e flessibile; a esempio, per mitigare 
l’impatto dell’estensione della zona P2 sui residenti delle frazioni possono essere 
immaginati voucher che permettano ai cittadini ivi residenti un dato numero di 
viaggi verso l’area controllata, e questi voucher, così come la gestione dei 
permessi ‘a rotazione’ tra più targhe poc’anzi proposti su possono facilmente 
essere gestiti da un sistema che preveda una gestione dei permessi configurabile 
con la necessaria flessibilità. 

Di queste opportunità sarà possibile tener conto all’atto del nuovo bando di 
concessione della gestione della sosta. 

 
Zone di regolazione della sosta nel PGTU 2009 



Comune di Pero  (MI) Aggiornamento del PGTU -  Strategie di Piano 

 

Polinomia S.r.l.   Pagina 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova definizione delle zone di regolazione 

della sosta 
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4.1 Nuova offerta 

Oltre alle manovre di regolazione della offerta di sosta esistente, il Piano 
individua la necessità di prevedere un suo incremento a supporto di nuove 
funzioni insediate, di situazioni di consolidata carenza e di interventi che ne 
determinino una riduzione. 

I luoghi a tal fine individuati sono: 

- via Risorgimento, a servizio delle funzioni fruitive da insediare nel Parco 
e del centro sportivo. La realizzazione di una connessione diretta tra via 
Risorgimento e via Cavallotti, oltre a migliorare l’accessibilità al Parco, 
consentirebbe l’utilizzo delle aree di sosta per i residenti di Cerchiate.; 

- via de Gasperi, anche a supporto delle possibili riduzioni di sosta 
derivanti dalla realizzazione del woonerf di via Carducci (vedi par. 6.11); 

- via Donatori del Sangue, a servizio della ristrutturazione del polo 
scolastico-sportivo (potenziamento e riordino dell’esistente); 

- via Sempione, potenziamento dell’area di sosta sul lato ovest (fronte 
opposto al Tigros), collegabile all’ambito di ricomposizione AR3; 

- via Figino/Olona, come potenziamento del parcheggio esistente; 

- via Cristina, quali spazi ricavabili nell’ambito di rigenerazione ivi 
presente;  

- via Savonarola, ricavabili nel contesto della realizzazione del nuovo 
collegamento stradale Savonarola/degli Orti (cfr.par.1.3); 

- comparto Monti-Piave: data la grave e generalizzata sottodotazione di 
sosta, vanno sfruttate tutte le opportunità offerte dalla trasformazione 
degli ambiti presenti (in particolare AR4 in via Monti); 

- via Costa, da prevedersi nell’ambito di ricomposizione AR13;  

- via Pisacane, area di intersezione con le vie Galilei e Newton, oltre che 
sfruttando le opportunità offerta dal decollo delle trasformazioni 

urbanistiche presenti lungo l’asse (in particolare AR14); 

- via Galilei: l’auspicata apertura del collegamento diretto con il Bosco in 
Città richiederà di attrezzare al termine di via Galilei un piccolo 
parcheggio di attestamento per i visitatori del Parco.  

 

 
Aree di sosta nuove o potenziate a Cerchiate 
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Aree di sosta nuove o potenziate a Pero centro e Z.I. 
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5. TPL 

L’assenza di un servizio di trasporto pubblico interno, in particolare per collegare 
Cerchiate e Cerchiarello con il centro e le stazioni della metropolitana con le zone 
produttive è stato uno degli argomenti più frequentemente sollevati nel corso 
degli incontri preliminari del processo partecipativo. 

Il servizio oggi esistente è quello fornito dalle linee extraurbane/suburbane 
correnti lungo il Sempione (Z601 e 528, con il nuovo piano di bacino, la nuova 
Z601 cadenzata) e una linea aziendale istituita tra via Monti e Molino Dorino. 

A esso si affianca un servizio di trasporto sociale  tra Cerchiate e Pero destinato 
ai residenti con ridotta autonomia di spostamento o socialmente fragili. E’ attivo 
per due mattine alla settimana, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13.30. 

Le esperienze pregresse, connotate da costi elevati e scarsa efficacia, non 
consentono di tornare a ipotizzare l’istituzione di un servizio strutturato su linee 
di tipo tradizionale. 

Il piano pertanto, oltre a confermare l’attuale servizio di trasporto sociale, 
propone di: 

- migliorare l’accessibilità pedonale e ciclabile alle fermate delle linee del 

Sempione, con particolare riferimento a quelle di Cerchiarello, ed eliminare 

ogni possibile barriera per l’accesso (bigliettazione, informazione, …); 

 

- istituire un tavolo di coordinamento tra le imprese per programmare i servizi 

finalizzati per i lavoratori e condividerne i costi di esercizio; 

 

- valutare la possibilità, anche sulla base dell’evoluzione normativa in corso, di 

emettere un bando per il rilascio di licenze taxi o NCC, contestualmente a un 

bando per la fornitura di un servizio di taxi collettivo, sussidiato dalla A.C. 

con l’erogazione di buoni-viaggio per categorie svantaggiate di utenti. 

Conferma inoltre la volontà di proseguire nella richiesta avanzata nell’ambito 
della procedura di VAS di MIND di prevedere un prolungamento della nuova 
linea 35 istituita tra Rho Fiera e  Molino Dorino sino a servire il territorio di Pero
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6. Interventi sulle strade e nodi di traffico 

Nel capitolo sono descritti gli interventi di riassetto delle strade e dei nodi di 
traffico funzionali alla realizzazione delle strategie in precedenza descritte, con 
particolare riferimento alle isole ambientali, alla realizzazione del Telaio della 
Ciclabilità Urbana, alla pedonalità e alla sosta11. 

6.1 Il Sempione 

Il Sempione rappresenta più di ogni altro il ‘luogo centrale’ di Pero, e deve 
poterne recitare le funzioni.  

Esso è stato oggetto di un primo importante intervento di riqualificazione che ne 
ha ampliato gli spazi pedonali, inserito una pista ciclabile sul lato nord, 
regolarizzato la sosta e ridotto la sezione carrabile a un valore costante di 6.5 m. 

In due tratte molto limitate è stata inserita un’alberatura, dalla quale si può 
tuttavia già intuire l’impatto che un impianto più esteso potrebbe avere sul 
paesaggio della strada.  

La pista ciclabile bidirezionale complanare al marciapiede presenta un non 
trascurabile problema di conflitto tra ciclisti –soprattutto se rapidi- e pedoni: ma 
soprattutto non consente allo spazio recuperato di diventare un luogo di 
incontro confortevole e di elevata qualità.  

Il traffico motorizzato percorre il Sempione è ancora consistente, anche se 
ridotto rispetto al passato e sostanzialmente privo della componente pesante, e 
risulta caratterizzato da velocità relativamente moderate. 

Si pone ora l’obiettivo di ampliare ulteriormente dimensioni e qualità degli spazi 
offerti alla frequentazione pedonale; la piattaforma stradale è tuttavia già stata 
ridotta alle dimensioni minime funzionali, così che nuovi spazi possono essere 
recuperati solo rinunciando a parte delle funzioni presenti. 

                                                           

11 Nel capitolo sono ripresi elementi già presenti del lavoro  

La prima funzione è la sosta:  gli stalli a rotazione presenti svolgono un servizio 
prezioso per garantire l’accessibilità agli esercizi commerciali, talché la loro 
riduzione deve essere attentamente calibrata. 

A supporto degli interventi che qui come altrove comportano una riduzione degli 
stalli di sosta a servizio diretto e indiretto del Sempione si richiamano le 
modifiche nel sistema di regolazione della sosta descritte in capitolo 4. 

 

La seconda è rappresentata dalle corsie destinate a ospitare le manovre di svolta 
a sinistra per via Curiel e per via Cristina, così da non indurre rallentamenti e 
accodamenti.  

La necessità di mantenere tali corsie può essere riconsiderata, soprattutto se in 
un contesto di riduzione del traffico su via Curiel (vedi oltre) e di controllo attivo 
delle quantità di traffico ammesse a impegnare l’asta del Sempione.  
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area di possibile ampliamento dello spazio pedonale nel tratto a est di via Curiel 

La terza e più importante consiste nella trasformazione del marciapiede ciclabile 
e pedonale in uno spazio unitario di uso promiscuo, principalmente destinato alla 
fruizione pedonale e alla ciclabilità più fragile e lenta. 

 

La protezione della ciclabilità ‘veloce’ continuerà a essere garantita dalla 
realizzazione di corsie in carreggiata ex L.120/2020. 

 
Inserimento delle corsie ciclabili sul Sempione 

Nel tratto della strettoia gli spazi si restringono e, anche per la presenza di 
numerosi esercizi commerciali, risulta ancora più evidente il conflitto dell’attuale 
organizzazione dello spazio. 

Si propone di inserire in questo tratto una place traversante, che oltre a servire 
da elemento di riqualificazione e di forte moderazione, consenta la maggior 
fruizione possibile dello spazio. 

A tal fine non devono essere presenti elementi di separazione verticali 
(dissuasori, fittoni, ecc.) se non distanziati, l’illuminazione se possibile andrebbe 
posta a muro e la separazione affidata a un modesto dislivello tra fasce pedonali 
e corsie carrabili (max. 5 cm.) raccordato con un cordolo rastremato o curvilineo.  

Questo consente una percorribilità sicura anche per i ciclisti che dovrebbero 
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restare in carreggiata. Sempre per i ciclisti si consiglia di portare al centro strada 
la linea di corrivazione e la posa delle caditoie. 

 

Tratto del Sempione con place traversante 

  

Strettoia sul Sempione: stato di fatto  

 

 

Strettoia sul Sempione: stato di progetto 

6.2 Via Curiel 

Il recupero di via Curiel richiede come prima misura l’eliminazione o la riduzione 
delle funzioni di traffico presenti. 

Tali funzioni oggi sono:  

- quelle proprie di dare accesso alla chiesa, all’oratorio e alla stazione della 
Metro (attraverso l’anello Petrarca/ Olona); 

- quelle improprie di ospitare un itinerario di collegamento tra via 
Pisacane/Copernico e via Figino attraverso via Olona; 

- offrire un bypass per alternativo alla svolta a sinistra Sempione->Figino, oggi 
vietata. 
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Regolazione attuale della circolazione nel nodo Curiel-Sempione 

Sono funzioni che spiegano il traffico relativamente elevato le la percorre. 

 

L’intervento consiste nell’invertire il senso di circolazione sull’itinerario Curiel-
Oratorio da via Petrarca a via Figino.   

Gli ingressi da Curiel e da Oratorio sarebbero secondo tale schema portati a 
circuitare su via Salvemini, il cui senso di marcia andrebbe pertanto invertito. 

 
Regolazione proposta nel nodo Curiel-Sempione 

Il tratto di via Olona tra la piazza della stazione e via Curiel servirebbe solo da 
‘tornaindietro’ per i veicoli in ingresso alla piazza da via Olona stessa.  

Viene pertanto inserito nella piazza un tornaindietro che consente di evitare tale 
utilizzo di via Olona che può pertanto ospitare, riqualificata, la continuazione del 
percorso verde lungo l’Olona. 

L’aspetto di via Olona è infatti già oggi gradevole, grazie anche al verde presente 
nei lotti privati, e si presta bene a una sua rifunzionalizzazione come corridoio 
pedonale e ciclabile. 

Un ulteriore miglioramento può derivare da una semplice ripavimentazione con 
materiali non asfaltici e a elevata albedo, possibilmente accompagnata dalla 
sostituzione dei corpi illuminanti con elementi di maggiore qualità. 

La sua protezione può avvenire con la posa di un semplice fittone che la 
trasforma in strada a fondo cieco. 
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Il tratto da riqualificare di via Olona e il ‘tornaindietro’ 

L’intervento a protezione di via Curiel comporta il trasferimento sull’incrocio 
successivo con via Figino di almeno parte del traffico che oggi effettua la svolta a 
sinistra dal Sempione. 

A tal fine occorre reintrodurre, attrezzandola adeguatamente, la svolta a sinistra 
del Sempione verso Figino, così come illustrato nello schema seguente. 

 
Schema di reinserimento della svolta a sinistra all’incrocio Sempione-Figino 

La capacità di tale impianto è stata verificata rispetto ai carichi di traffico attesi, 
verifica che ha dato un esito positivo per un impianto a 3 fasi e un ciclo di 75”. 

 
Verifica di capacità del semaforo Sempione-Figino attrezzato per le svolte a sinistra 
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Una volta create le condizioni di alleggerimento necessario, è possibile affrontare 
il tema della riqualificazione di via Curiel. 

A ‘dispetto’ della sua rilevanza nel sistema centrale, oltre che della presenza di 
diversi esercizi commerciali, l’attuale assetto della strada non è certamente di 
particolare qualità e, soprattutto, non offre alcun confort per il movimento dei 
pedoni 

 

Il primo tratto di via Curiel, dal 
Sempione al civ.12, presenta un solo 
stretto marciapiede sul lato nord e 
sosta lungo un muro di cinta sul lato 

Il secondo tratto, sino al ponte 
sull’Olona, risulta attrezzato con un 
marciapiede anche sul lato sud. 

 

opposto. 

 

Nel primo tratto l’eliminazione della 
sosta consente di ampliare 
notevolmente lo spazio pedonale, che 
può ospitare una nuova illuminazione 
ed elementi di arredo, mentre la 
piattaforma stradale, complanare al 
pedonale, può ospitare un doppio 
senso ciclabile (da via Curiel transita 
l’itinerario n.5). 

 

Nel secondo tratto la presenza di passi 
carrai e accessi, nonché il passaggio del 
ponte sull’Olona consiglia di 
mantenere il marciapiede oggi 
esistente sul lato sud. 

 

Va anche riconfigurato e riqualificato il punto di accesso al percorso lungo 
l’Olona verso via Figino; la continuazione del percorso lungo via Olona cui si è 
accennato suggerisce realizzare una platea di attraversamento. 
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Schema di inserimento della platea e di passaggio del percorso verde nell’area di sosta 

L’assetto progettuale sopra descritto prosegue sino alla piazza della Visitazione, 
dove dovrà raccordarsi con il progetto di riqualificazione in discussione.. 

Ci si limita qui ad approfondire il difficile passaggio dell’attraversamento di via 
Petrarca in corrispondenza della curva della sosta, passaggio che viene risolto 
con una platea di intersezione che impone velocità fortemente moderate. 

 
Il percorso ciclopedonale su via Curiel e il raccordo con piazza della Visitazione 

 
Studio di riassetto di piazza della Visitazione (fonte Studio Strategico di Valorizzazione) 

6.3 Da via Olona a piazza delle 5 vie. 

Il percorso dell’Olona deve poter proseguire in piazza della Metro per 
raggiungere via Greppi e, di qui piazza delle 5 vie e il Sempione. 

L’ampio marciapiede presente nel tratto può facilmente ospitare, 
opportunamente ridisegnato, tale percorso.   
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Il percorso dell’Olona sino a via Greppi 

Anche in questo caso il progetto dovrà raccordarsi con le ipotesi di 
riqualificazione allo studio per piazza della Metro. 

 
Ipotesi di riassetto di piazza della Metro (fonte Studio Strategico di Valorizzazione) 

6.4 Via Greppi 

Via Greppi è una strada di uso prevalente da parte di pedoni e ciclisti. 

Per essa tuttavia non può essere proposta la chiusura, contrariamente a quanto 
è stato possibile fare per il primo tratto di via Olona. 

Il trattamento suggerito deve comunque sottolineare molto chiaramente tale 
priorità d’uso. Il PGTU già fornisce il necessario supporto normativo classificando 
la strada nella categoria Fbis: è quindi possibile adottare trattamenti particolari, 
quale quello del limite di velocità a 10 km/h (passo s’uomo), di limitare il transito 
ai frontisti e di inserire una sola striscia in mezzeria che delimita due corsie 
pedonali e ciclabili così individuate da pittogrammi inseriti a terra. 

Anche in questo caso l’adozione di una  pavimentazione analoga a quella 
utilizzata nei tratti pedonali può ben utilmente contribuire all’efficacia del 
trattamento.     

 

A salvaguardia dell’uso pedonale e ciclabile della via è possibile avanzare anche 
ipotesi di ulteriore vincolo nella circolazione automobilistica, anche con 
l’obiettivo di sviluppare un progetto di riqualificazione di piazza delle 5 vie, oggi 
vincolata al transito motorizzato su due dei 4 lati e inadatta a divenire un luogo 
accogliente e di socialità. 
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Piazza delle 5 vie, oggi 

 
Piazza delle 5 vie nel Progetto di Fattibilità dello studio PRR 

 

Il progetto di fattibilità tecnico economica sviluppato dallo Studio PRR Architetti 
preve la trasformazione delle vie Guido Rossa e di via Greppi in strade a fondo 
cieco, con accesso consentito ai soli veicoli diretti alle proprietà. In particolare il 
parcheggio pubblico posto al termine di via G.Rossa dovrà essere riservato ai soli 
residenti. 

Negli schemi seguenti è rappresentato il nuovo schema di circolazione ipotizzato 
secondo due varianti, in cui la seconda si differenzia dalla prima per 
l’introduzione di un ulteriore grado di protezione, con la chiusura dell’uscita di 
via Solferino su via Greppi. 

  

Protezione Greppi/5 vie: ipotesi 1 Protezione Greppi/5 vie: ipotesi 2 

L’intervento su via Greppi è integrato dal trattamento proposto per il tratto tra 
via Oratorio e via Bergamina; si verrebbe in tal modo a completare un asse 
continuo di elevata qualità pedonale che dal Sempione porta sino a via 
Bergamina. 

Questo tratto già oggi è interessato da un traffico esclusivamente locale: si 
tratterebbe di: 

- riqualificare le superfici e inserire alberature ed elementi di arredo con la 

medesima logica del tratto pedonalizzato tra via Oratorio e via Olona, 

lasciando tuttavia gli spazi per la circolazione (promiscua) e la sosta; 
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- riservare la sosta ai soli residenti, in modo da evitare i circuiti di ricerca sosta 

(il provvedimento va esteso anche a via Prampolini); 

- inserire una platea di rallentamento in corrispondenza delle due intersezioni 

con via Bergamina e via Oratorio. 

6.5 Via Caduti 

A seguito della prevista trasformazione di piazza Marconi, con la creazione di un 
nuovo polo attrattivo pubblico in sostituzione dell’attuale edificio scolastico, via 
dei Caduti è destinata a entrare nella costruzione del sistema delle qualità 
centrali. 

E’ in prospettiva destinata a divenire la testata del collegamento ciclopedonale 
diretto tra il Sempione e Cascina Merlata, parte del sistema strategico di 
connessioni individuato nelle strategie della variante al PRG. 

 
La connessione prevista Sempione-cascina Merlata 

Questo inserimento comporta evidentemente un deciso innalzamento della 
rilevanza da conferire alla mobilità attiva nel trattamento dell’asse e, di 

conseguenza, giustifica assetti orientati a garantire a quest’ultima i migliori livelli 
possibili di confort, qualità e funzionalità.  

 

Lavorando sulla riduzione e ricollocazione della sosta si possono qui ricavare 
spazi adeguati a questo nuovo ruolo, oltre che interessanti per gli esercizi 
commerciali esistenti.  
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Ipotesi di individuazione degli spazi destinabili alla pedonalità  

6.6 Via Turati 

Il corridoio a elevata qualità ciclopedonale impostato su via Caduti prosegue 
lungo via Turati. 

Via Turati svolge oggi il ruolo di asse di connessione interna tra gli assi che 
innervano longitudinalmente il comparto, e cioè le vie XXV Aprile, Gramsci, Piave 
e Monti. 

Questa funzione comporta la presenza di volumi di traffico modesti ma non 
trascurabili, la regolazione a doppio senso (con esclusione del tratto tra XXV 
Aprile e Gramsci) anche in presenza di ampiezze limitate e una maggiore 
pericolosità delle intersezioni, spesso caratterizzate da scarsa visibilità. 

 
Flussi di traffico rilevati nel comparto di via Monti nell’ora di punta del mattino  

 

Il PGTU 2009, proprio al fine di risolvere i problemi di incidentalità riscontrati 
lungo l’asse di via Piave, aveva avanzato un’ipotesi di riorganizzazione della 
circolazione interna al comparto: l’esigenza di rendere massima la protezione di 
via Turati suggerisce ora di riprendere quelle indicazioni, adattandole alle nuove 
esigenze maturate. 

 

 

 

 
Proposta di riassetto della circolazione del 

PGTU 2009 

Nuova proposta di riassetto 

 

Una volta operati gli interventi per ridurre le funzioni di traffico di via Turati, è 
possibile ipotizzare i possibili assetti capaci di ospitare il collegamento pedonale 
e ciclabile con Cascina Merlata. 

Il primo tratto, tra via XXV Aprile e via Gramsci è caratterizzato da un calibro 
dell’ordine degli 8 m. da muro a muro. 
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L’intervento proposto12 consiste nell’eliminazione della sosta sul lato nord e nella 
realizzazione di due fasce pedonali laterali, realizzate in autobloccanti o con un 
semplice tappetino in asfalto stampato e poco rilevate (max. 3 cm.) al fine di 
mantenere la sostanziale complanarità delle superfici ed eliminare così ogni 
barriera.  

Sarebbe ovviamente consigliabile evitare la posa di dissuasori di sosta, elementi 
che riducono lo spazio utile, soprattutto quello necessario per la circolazione 
ciclabile, sempreché questo non comporti l’impossibilità di evitare la sosta 
illegale sulle fasce pedonali. 

Occorrerà inoltre inserire elementi di arredo e/o di greening13 che migliorino la 
qualità ambientale e il confort degli utenti. 

La circolazione ciclabile avviene sulla carreggiata di 4.2 m., con una corsia 
‘contromano’ e una cycle strip ‘di mano’: la strada viene inoltre classificata come 
‘Ebis’, fattispecie della ‘strada ciclabile’ prevista dalla L.120/202014.   

                                                           

12 Il lato nord della via è interessato da un ambito interessato da un intervento di rigenerazione 
urbana, intervento che può ovviamente consentire di sviluppare un ragionamento progettuale più 
ricco e articolato. 

13 Presumibilmente inseribili solo come pareti verdi previo accordo con le proprietà. 

14 Al momento non è ancora stato emanato il regolamento attuativo che precisi le modalità di 
realizzazione di tale tipologia di strada, con particolare riferimento alla segnaletica. Ciò nondimeno 
è possibile appoggiarsi alle già numerose applicazioni sperimentali realizzate in diversi comuni. 

 

Nel tratto successivo, da via Gramsci a via Piave il calibro è solo di poco più 
ampio del precedente, anche se alcuni allargamenti puntuali rendono possibile la 
sosta su entrambi i lati. 

L’intervento proposto prolunga lo stesso trattamento del tratto precedente, 
eliminando la sosta, regolarizzando la fascia carrabile a 4 m. e assorbendo le 
variazioni del calibro nella fascia pedonale. 

In tale tratto è tuttavia necessario mantenere il doppio senso di circolazione per 
consentire l’accesso ai veicoli pesanti diretti al civico 23, veicoli che, per 
questioni di ingombro, sono costretti a entrare lato via Piave e a uscire nella 
medesima direzione con una faticosa manovra di retrocessione effettuata sulla 
stessa via Turati. 

La soluzione migliore sembra quindi essere quella della trasformazione di questo 
tratto di via Turati in strada a fondo cieco, opzione che riduce drasticamente il 
flusso circolante e le relative velocità. 

 

Il tratto tra via Piave e via Monti presenta calibri più ampi, che consentono di 
inserire spazi pedonali più adeguati, soprattutto nel secondo tratto dove è 
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possibile inserire una doppia alberatura. 

Le sezioni riportate di seguito illustrano, a mero titolo di esempio, i concetti 
esposti. 

 
via Turati tra via Piave e via Monti: primo tratto. Stato di fatto 

 
via Turati tra via Piave e via Monti: primo tratto. Stato di progetto 

 
via Turati tra via Piave e via Monti: secondo tratto. Stato di fatto 

 
via Turati tra via Piave e via Monti: secondo tratto. Stato di progetto 

6.7 Via Alessandrini 

Via Alessandrini è oggetto di un progetto sviluppato a valle del Masterplan del 
verde,  finalizzato alla de-impermeabilizzazione, rinverdimento e razionalizzazio-
ne del parcheggio di Piazza Unità d’Italia e delle vie Orti e Alessandrini. 

Nel quadro di questo progetto è stata prevista la messa in sicurezza dell’incrocio 
Alessandrini/Orti e l’ampliamento dei relativi percorsi pedonali.  
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Schema del progetto di riassetto di Piazza Unità d’Italia 

L’intervento dovrebbe ora ampliarsi sino a ricomprendere il ramo a fondo cieco 
di via Alessandrini, al fine di implementare l’indicazione di riapertura della prima 
parte di tale ramo sul Sempione e in tal modo aumentare l’offerta di sosta a 
servizio delle attività ivi presenti. 

L’intervento prosegue nella logica di ampliare gli spazi pedonali, qui 
particolarmente importanti in quanto utilizzati per raggiungere la scuola materna 
comunale e i densi complessi residenziali del quartiere. 

La qualità di tali percorsi tuttavia si interrompe infatti nel tratto a fondo cieco di 
via Alessandrini, strada parcheggio attrezzato stretti marciapiedi, a eccezione 
dello slargo opportunamente ricavato di fronte all’accesso della scuola.  

Si sottolinea l’opportunità offerta dalla eliminazione della attuale rotatoria-
parcheggio, eliminazione che consente di ricavare spazi utili per la socialità e/o 
rinverdimento. 

 

 

Schema di interruzione di via Alessandrini 

6.8 Incrocio Alessandrini-D’Annunzio 

Il passaggio della Ciclovia 4 Figino-Mercallina all’incrocio Alessandrini-d’Annunzio  
da parte del doppio senso ciclabile proveniente da via d’Annunzio è oggi reso 
impraticabile  per via della canalizzazione esistente. 

L’intervento proposto consente di risolvere tale criticità, oltre che ridurre le 
velocità, aumentare raddoppiandola la superficie a verde e migliorare 
l’accessibilità allo stabile il cui accesso oggi si immette nella attuale 
canalizzazione. 

Consente anche di ripristinare la continuità pedonale sul lato nord. 
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Schema di riassetto dell’incrocio Alessandrini-d’Annunzio (in rosso il percorso della 

Ciclovia 4, in giallo la continuità pedonale ripristinata) 

6.9 Intersezione Boschi-Giovanni XXIII 

Nel nodo il PGTU 2009 prevedeva la realizzazione di una rotatoria, previsione che 
il Piano conferma e integra inserendovi il passaggio dei percorsi ciclabili che, 
provenendo da Battisti, di dirigono rispettivamente verso Giovanni XXIII e via dei 
Boschi. 

 
Sistemazione del nodo Battisti/Giovanni XXIII 

6.10 Via Fratelli Rosselli 

Via Rosselli, nel tratto tra piazza Roma e via D’Arco, è parte del percorso 
dell’Olona, nonché del sistema delle centralità sulle quali si fonda il progetto di 
valorizzazione di Cerchiate. 
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Stralcio da “Studio Strategico per la valorizzazione della città di Pero. Tav.01” 

Il traffico che oggi la percorre, per quanto modesto, è tuttavia incompatibile con 
tale ruolo: si tratta infatti di movimenti non strettamente locali che tendono ad 
avere comportamenti poco moderati. 

La proposta è quella di trasformare via Rosselli in strada a fondo cieco per gli 
autoveicoli, chiudendola in corrispondenza dell’estremità nord e lasciandola 
pertanto connessa solo a sud con via Giovanna d’Arco. 

6.11 Via Carducci  

L’attraversamento di Cerchiate da parte della ciclovia 2 si appoggia a via 
Carducci, strada oggi meno utilizzata per le circuitazioni nel comparto. 

L’inversione di un tratto del senso di marcia la esclude dai movimenti non 
strettamente locali, oltre a ridurre il carico su via F.lli Rosselli, favorendo in tal 
modo l’inserimento del percorso dell’Olona come già in precedenza specificato. 

 
Schema di protezione di via Carducci 

La strada, classificata con la categoria Fbis, dovrebbe essere oggetto di un 
intervento di riqualificazione che da una parte crei un ambiente confortevole e 
sicuro per ciclisti e pedoni e, dall’altra, sancisca e renda palese ai (pochi) 
automobilisti la necessità di condividere con questi ultimi l’unico spazio 
disponibile. 

Si tratta cioè di applicare le note tecniche di progettazione dei woonerf di piena 
condivisione dello spazio, inserendo elementi di arredo e, possibilmente, verde 
urbano, delimitando e ordinando con tali elementi la sosta consentita ed 
eliminando l’attuale rettilineità delle traiettorie.  
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6.12 Via Verdi 

Via Verdi ospita, al pari di via Carducci, un elemento del Telaio della Ciclabilità 
Urbana, e precisamente la connessione tra la Ciclovia 1 del Sempione e la 
Ciclovia 2 Cerchiate-Molino Dorino; connessione anche inserita nello Studio 
Strategico per la Valorizzazione della città di Pero (cfr. figura di par.6.10) 

Il suo trattamento è pertanto simile a quello descritto per via Carducci, in questo 
agevolati dall’essere in parte strada a fondo cieco. 

6.13 Incrocio Morandi-Matteotti 

Il nodo, a causa del non allineamento degli assi incidenti, causa manovre poco 
ordinate. 

La presenza di un ambito oggetto di trasformazione urbanistica (ARU1) offre 
l’opportunità di migliorare l’assetto del nodo inserendo una rotatoria e 
completando ove possibile i marciapiedi. 

 
Inserimento della rotatoria all’incrocio Matteotti Morandi 

6.14 Via Bergamina 

Il punto oggetto della proposta è il tratto tra via Sturzo e via Minzoni dove, sul 
lato della recinzione dell’oratorio, la fascia pedonale non è transitabile, e questo 
in un punto di forte attrattività per i movimenti pedonali. 
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Con l’eliminazione della fascia di sosta sul lato opposto si può ricreare, salvando 
l’alberata presente, la continuità pedonale e inserire due attraversamenti 
pedonali protetti così da migliorare la permeabilità trasversale tra la chiesa 
parrocchiale e il Parco di via Sturzo, come previsto nello ‘Studio Strategico’ di 
valorizzazione’. 

 
Inserimento del marciapiede e degli attraversamenti protetti su via Bergamina 

6.15 Via Buonarroti/Pisacane 

La via è interessata da due interventi di modifica dei margini necessari per 
l’inserimento della Ciclovia 3 Silla-Cascina Merlata. 

Il primo intervento consiste nell’ampliamento della carreggiata stradale sul lato 
nord, sacrificando parte dell’aiuola verde. 

 
Schema di inserimento della ciclovia 3 in via Figino 

Un secondo intervento va previsto in corrispondenza della fermata bus di via F.lli 
Bandiera, dove l’ampiezza si riduce ulteriormente. 

Una deviazione della strada sulla fascia di sosta presente sul lato nord consente 
di ampliare la ciclopedonale e consente anche di inserire una protezione per 
l’attraversamento pedonale. 
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Schema di inserimento della ciclovia 3 in via Pisacane 

6.16 Il Sempione tra l’ex raffineria Rondine e via Savonarola 

Il tratto è interessato da tre ambiti di rigenerazione urbana (ARU 2,3 e 4) e da un 
ambito di ricomposizione AR2. 

Si tratta nel complesso di un’operazione urbanistica di rilevantissime dimensioni, 
che richiede di essere appoggiata a un disegno unitario e integrato che sia 
pensato a supporto a tutti gli ambiti. 

Lo schema classico qui adottato prevede la trasformazione del Sempione in un 
viale dotato di un separatore centrale per impedire le svolte a sinistra, svolte che 
avvengono nelle due rotatorie di estremità: la prima da realizzare al margine 
nord degli ambiti, e la seconda coincidente con quella appena realizzata in 
corrispondenza di via Savonarola. 

La viabilità principale di distribuzione interna si attesta sulla rotatoria nord, 
mentre le immissioni intermedie possono avvenire solo con svolte in destra. 

 
Schema di inserimento degli ambiti di rigenerazione sul Sempione 
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7. Il Provvedimento Comunale per l’installazione dei punti 

di ricarica elettrica  

Come riportato in premessa, la redazione del PGTU è stata anticipata da quella 
relativa al ‘Provvedimento Comunale’ relativo all’installazione dei punti di 
ricarica elettrica. 

La nuova normativa elimina in particolare molti dei preesistenti adempimenti e 
vincoli; nel farlo affida tuttavia un ruolo importante ai comuni quali enti 
regolatori in grado di garantire uno sviluppo ordinato e correttamente inserito 
nel  territorio; essa cioè prevede, tra le altre cose, che ciascun comune emani 
specifici provvedimenti per regolare l’installazione, realizzazione e gestione delle 
infrastrutture di ricarica. 

Nello specifico tali provvedimenti devono definire numero e posizione delle 
colonnine di ricarica: in assenza di tali provvedimenti  ciascun operatore ha 
facoltà di chiedere una semplice autorizzazione per procedere all’installazione di 
tali colonnine nei luoghi pubblici da esso individuati15. 

E’ pertanto evidente come sia necessario che il Comune si doti di tale strumento,  
al fine di: 

- localizzare e dimensionare i luoghi idonei alla installazione degli impianti 

al fine di realizzare una copertura efficace ed equilibrata del territorio; 

- definire i contenuti degli atti concessori e le modalità di rilascio delle 

concessioni, anche al fine di garantire la presenza di più operatori in 

                                                           

15 L’installazione degli impianti in aree private, anche se accessibili al pubblico, e che non 
richieda la realizzazione di allacci su sottosuolo pubblico, è sottratta a ogni adempimento 
a eccezione delle disposizioni vigenti relative alla realizzazione degli impianti elettrici e, 
laddove necessario, quelle del Codice della Strada e del relativo Regolamento per quanto 
riguarda l’eventuale segnaletica. 

concorrenza oltre a determinare il canone unico di occupazione del suolo 

pubblico. 

Il Provvedimento, alla cui relazione generale si rimanda per ogni dettaglio, in 
primo luogo opera una distinzione tra aree regolamentate, dove cioè 
l’installazione delle colonnine di ricarica è pianificata e oggetto di una 
concessione secondo le regole di seguito esposte, e aree non regolamentate, 
dove cioè l’installazione delle colonnine non viene pianificata e rimane soggetta 
al rilascio di una semplice autorizzazione. 

Le aree non regolamentate coincidono con le zone produttive di Pero. 

Oltre alle aree non regolamentate è in figura evidenziata un’area di ‘criticità della 
sosta’  la cui funzione sarà richiamata più oltre. 

 
Aree non regolamentate e area critica 

Per le aree regolamentate il Provvedimento definisce numero e localizzazione 
delle colonnine previste al 2030, organizzandole in zone di ricarica, cioè per 
gruppi di 2/3 colonnine. 
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Le zone di ricarica ad uso pubblico sono suddivise in tre categorie: 

- ZRT (zone di ricarica di transito), individuate a prevalente servizio dei 

grandi nodi/corridoi viabilistici e delle zone produttive; 

- ZRR (zone di ricarica residenziali), individuate a prevalente servizio delle 

residenze; 

Ad esse si aggiungono le Zone di Ricarica Condominiale (ZRC), che consentono ai 
proprietari degli edifici frontisti di installare impianti di ricarica a essi riservati, e 
le Zone di Cortesia (ZC) destinate da offrire un servizio aggiuntivo ai propri 
visitatori/clienti da parte dei gestori di attività, fattispecie entrambe da 
realizzarsi su suolo pubblico.  

Le mappe con le relative localizzazioni e dimensionamenti delle zone di ricarica 
riportate di seguito hanno unicamente valore informativo. La loro effettiva 
attuazione resta regolata dal solo Provvedimento Comunale le cui eventuali 
varianti non comportano modifiche del PGTU. 

7.1 Le ZRC 

Le localizzazioni delle ZRC sono state individuate in aree compatte, cioè fuori 
strada o, se lungo strada, con gli stalli disposti a pettine, in luoghi non a servizio 
diretto delle attività presenti e non caratterizzati da elevati livelli di occupazione 
della sosta.  

Il limite dimensionale per tale tipologia di impianto è dettato dalla effettiva 
opportunità di identificazione di aree idonee e della loro capacità. 

Nella figura seguente sono riportate le ZRT proposte, unitamente al numero 

massimo di punti di ricarica ipotizzabili per ciascuna zona.  

L’indicazione, da inserire come requisito o in termini premiali nel bando di 
affidamento, è quella di garantire la presenza di una quota di colonnine per la 
ricarica fast (50 kW in cc). 

Nella figura seguente sono localizzate le 5 ZRC previste con il relativo 

dimensionamento massimo ammesso. 

A questi siti in futuro si aggiungeranno: 

• PII Vailog in via Buonarroti (proposta presentata); 

• PII Cristina Mercallina (convenzione in revisione);  

• Ambito ex Petronas. 

 
Localizzazione e dimensionamento massimo delle ZRT  
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7.2 Le ZRR 

Per quanto riguarda le ZRR si è stimato un fabbisogno al 2030 di 48 punti di 
ricarica, corrispondenti a 24 colonnine. 

Le 24 colonnine sono state raggruppate in zone di ricarica individuando i punti di 
possibile installazione. 

Nel compiere tale operazione si è cercato di: 

- concentrare due o più colonnine nello stesso sito, avendo cura di avere 

margini per possibili successivi ampliamenti; 

- privilegiare siti di sosta concentrata; 

- evitare di sovrapporre di bacini di influenza delle ZRR. 

La localizzazione l’insieme dei punti di ricarica,  con il relativo dimensionamento 
è riportato nella figura seguente; la localizzazione puntuale di ciascuna ZRR è 
invece riportata nella relazione generale dello studio. 

 
Localizzazione e dimensionamento minimo delle ZRR 
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8. Tavola sinottica 

 

 

 

 


