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3.1 Aspetti generali 
 

3.1.1 Ruolo e significato del quadro diagnostico 

Le indagini effettuate, ed il confronto avviato con l’Amministrazione 
e le strutture tecniche del Comune relativamente ai temi del piano, 
consentono a questo punto di definire un quadro diagnostico di 
sintesi, che evidenzi la genesi e la natura delle singole criticità 
riguardanti l’organizzazione della rete stradale. 
Vista l’impostazione generale e la metodologia proposta per lo 
sviluppo del piano, tale quadro farà riferimento non soltanto agli 
aspetti strettamente inerenti al traffico sulle strade, ma anche ai 
suoi rapporti con il contesto urbano, ovvero con l’insieme delle 
attività svolte, al suo interno, dai singoli cittadini. 
Resta comunque ferma una salda connessione con i risultati 
delle elaborazioni quantitative, condotte sulla base dei flussi 
veicolari e degli altri elementi rilevati durante la fase analitica. A tal 
fine, risulta opportuna la costruzione di uno scenario di riferimento 
tendenziale, che tenga conto delle trasformazioni in atto, così 
come della prevedibile evoluzione della domanda di mobilità nei 
prossimi anni. 
 

3.1.2 Definizione degli obiettivi e delle strategie 

Congiuntamente all’esposizione del quadro diagnostico – che 
definisce che cosa non funziona nell’attuale organizzazione del 
traffico (e per quale motivo) – in questa sezione del piano vengono 
proposti gli indirizzi in base ai quali intervenire sull’assetto fisico e 
sulla regolazione dell’assetto viario di Verderio. Tali indirizzi 
vengono sviluppati facendo riferimento dapprima ad un quadro di 
obiettivi generali, e quindi a specifiche strategie atte a 
conseguire tali obiettivi. 
Un obiettivo del piano è una modalità predeterminata di 
funzionamento di un aspetto del sistema della mobilità, ritenuta 
concretamente raggiungibile con gli strumenti a disposizione 
dell’amministrazione comunale. Aspetto essenziale di un obiettivo 
è di essere quantificabile e verificabile mediante un opportuno 
sistema di misurazione o controllo. 
Una strategia del piano è invece un criterio od indirizzo progettuale 
che si propone di adottare al fine di perseguire un determinato 
obiettivo. 
In realtà, a volte non è facile discernere tra un obiettivo e la 
strategia che lo persegue. Si tratta per lo più di un procedimento 
«a cascata» che, per successivi livelli di approssimazione, porta a 
dettagliare in modo sempre più preciso la fase di progetto degli 
specifici interventi. 

 
 
 
 
Comunque, lo scopo ultimo di questa sezione è stabilire un solido 
legame logico tra i problemi e le loro soluzioni. Si tratta di un 
passaggio di grande importanza metodologica, caratterizzato da 
complesse sfaccettature. Per evidenti motivi di comprensibilità, e 
per evitare eccessive dispersioni nei dettagli, sia gli obiettivi pro-
posti che le strategie ipotizzate vengono qui presentati in termini di 
sintesi. 
La gradualità nell’avvicinamento alle «soluzioni» dei «problemi» è 
un aspetto importante, poiché permette di operare in un quadro di 
obiettivi chiari e condivisi, rispetto ai quali è possibile sviluppare 
strategie ed interventi efficaci, fattibili e stabili, cioè non sog-
getti a radicali ripensamenti a posteriori, come non è raro che 
accada laddove la progettazione viene sviluppata sulla base di 
presupposti in realtà non pienamente condivisi. 
In un certo senso, la definizione degli obiettivi rappresenta il pas-
saggio più importante del piano, in quanto identifica i risultati 
che si intendono ottenere attraverso gli interventi previsti. In 
questo senso, il piano del traffico è soprattutto un «piano di 
obiettivi», potendosi immaginare anche che le strategie o gli 
interventi possano subire modificazioni, in base alla variazione di 
condizioni generali od alle verifiche condotte. 
Per questa ragione, l’identificazione degli obiettivi e delle strategie 
costituisce un momento fondamentale del processo di consulta-
zione pubblica, sviluppato nell’ambito della Valutazione Ambien-
tale Strategica (VAS) del piano stesso. 
Un momento fondamentale nel processo di attuazione del piano 
sarà inoltre quello del controllo, cioè della valutazione dell’effica-
cia degli interventi via via messi in opera in ordine al raggiungi-
mento degli obiettivi specifici posti dal piano. L’impegno alla 
verifica, ed all’eventuale revisione, dei provvedimenti, costituisce 
un ulteriore passaggio essenziale nel percorso di attuazione del 
piano, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi insieme 
alla correttezza ed alla trasparenza del processo decisionale. 
A questo proposito, è importante osservare che, proprio per la par-
ticolare importanza attribuita alla definizione degli obiettivi, questa 
sezione contiene indicazioni la cui validità, in generale, travalica il 
vincolo temporale di due anni stabilito dal nuovo Codice della 
Strada per l’attuazione del piano stesso. Di ciò si terrà conto 
nell’identificazione delle strategie, che verranno presentate facen-
do riferimento a successive fasi di intervento. 
La definizione degli interventi, che traducono, con i necessari det-
tagli tecnici, le strategie in progetti compiuti, costituisce il pas-
saggio conclusivo della definizione del Piano Urbano del Traffico. 
Tale definizione costituisce l’oggetto specifico della quarta ed 
ultima sezione (Interventi del Piano). 

 
 
 

3.1.3 Struttura della sezione 

Gli elementi di diagnosi, di identificazione degli obiettivi di piano e 
di definizione delle corrispondenti strategie, verranno presentati 
secondo otto aree tematiche, di cui le prime quattro riferite ai 
principali sistemi funzionali seguenti: 

⇒ l’assetto del comparto urbano più centrale, strutturato 
intorno all’asse di viale dei Municipi, identificato come 
principale elemento unificante delle due località, ed alla 
circostante rete di percorsi ciclopedonali, che garantiscono 
l’accesso alla maggior parte dei servizi comunali (paragrafo 
3.2); 

⇒ le prospettive di riqualificazione e protezione delle zone re-
sidenziali, che costituiscono la maggior parte del territorio 
urbanizzato verderese (paragrafo 3.3); 

⇒ le persistenti problematiche connesse al traffico di attraver-
samento lungo la tratta urbana della SP55 (via per Corna-
te, via Principale, via S.Ambrogio, via Sernovella), a loro 
volta ricollegate, da un lato, alla prevista realizzazione della 
circonvallazione Nord e, dall’altro, all’urgente necessità di 
completare la messa in sicurezza del percorso interno 
al centro abitato (paragrafo 3.4); 

⇒ l’assetto complessivo del comparto industriale Est, svi-
luppatosi in fregio alla SP56, ed attualmente interessato da 
varie problematiche di accesso, funzionalmente ricondu-
cibili alla mancanza di connessioni interne (paragrafo 3.5); 

⇒ le prospettive di riordino del fronte urbano Sud, ed in 
particolare della realizzazione della bretella stradale alter-
nativa alla via Piave (paragrafo 3.6). 

 
L’esposizione dei singoli elementi è inoltre affidata a due tavole, 
che costituiscono parte integrate della sezione: 
 la «tavola di diagnosi», nella quale vengono sintetizzati i 

principali problemi rilevati sulla base delle segnalazioni, dei 
rilievi e delle analisi effettuate; 

 la «tavola delle strategie», nella quale vengono riportati i 
settori e le modalità proposte per affrontare le criticità 
evidenziate. 
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La tavola di diagnosi riassume tutte le 
principali problematiche del sistema della 
mobilità locale, verificate sulla base delle 
rilevazioni analitiche effettuate, che hanno 
consentito di identificarne le cause e di 
delineare le possibili misure correttive. 
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3.2 Ricucire e valorizzare il centro paese 
 
Oltre a determinare alcune necessità pratiche relative alla 
trasposizione dei due piani del traffico previgenti in uno 
strumento di programmazione unitario, l’istituzione del nuovo 
Comune rappresenta anche un’importante condizione per 
adeguare il sistema dei servizi e qualificare le zone centrali 
del paese. In questo senso, la strategia volta ad identificare 
nel viale dei Municipi un elemento di centralità, protetto dal 
traffico, deve essere confermata e meglio articolata alla luce 
del potenziale derivante dalla soppressione del confine 
comunale che lo divideva in due parti. 
 

3.2.1 Un contesto rinnovato 

Le due località che compongono oggi il Comune di Verderio si 
sono storicamente sviluppate lungo assi ordinatori differenti, e 
perpendicolari tra loro: la SP55 e l’asse di via Tre Re-p.za Annoni 
e via Roma, quest’ultimo allineato, in posizione relativamente do-
minante, lungo una delle prime scarpate digradanti verso l’Adda.  
L’espansione residenzial, e più recente, tuttavia, investendo gran 
parte delle aree agricole interposte tra i due nuclei storici, ha teso 
ad attenuare molto le differenze esistenti tra le loro strutture 
urbane. Questa tendenza è stata del resto accentuata dalla localiz-
zazione presso il vecchio confine comunale, di servizi quali la 
palestra o le scuole primarie. 
A fronte di questa situazione, entrambi i piani del traffico previgenti 
identificavano già, concordemente, l’attuale viale dei Municipi 
come asse ordinatore di un’unica realtà urbana, sempre più inte-
grata nel contesto metropolitano meratese/vimercatese, in diretto 
collegamento con i vicini Comuni di Paderno d’Adda e Robbiate, 
anch’essi allineati sulla direttrice Nord-Sud. Contribuiva a questa 
scelta l’addensamento, intorno a tale asse, della maggior parte dei 
servizi pubblici locali esistenti a scala comunale. 
Da questa scelta comune derivavano misure coerenti, finalizzate a 
qualificare l’asse come spazio pubblico di servizio, proteggendolo 
dal traffico di attraversamento. E le rilevazioni di traffico effettuate 
a supporto dell’aggiornamento del piano, evidenziando riduzioni 
dei transiti di oltre il 40% e limitati problemi di sosta, confermano il 
sostanziale successo conseguito da tali misure. 
Nel contempo, le analisi evidenziano anche come il significativo 
sviluppo demografico, conosciuto da Verderio nel corso degli ultimi 
10-15 anni, non si sia tradotto in un proporzionale incremento degli 
spostamenti interni al territorio comunale. Questo effetto, dovuto 
alla crescente gravitazione degli abitanti verso aree esterne, ha 
contribuito a mitigare gli effetti del traffico sugli assi interni dal 
paese, ma porta con sé anche un certo rischio di indebolimento 
delle connessioni funzionali strettamente urbane. 

 
 
 
 

3.2.2 Un nuovo centro per Verderio 

La sostanziale coerenza fra i due piani del traffico previgenti costi-
tuisce una evidente condizione favorevole per identificare, fra gli 
obiettivi fondamentali del nuovo piano, la ricucitura e la protezione 
dell’ambito centrale, circostante viale dei Municipi, come sede dei 
principali servizi di livello comunale. 
Questo obiettivo generale può essere declinato, in primo luogo, nei 
termini di continuità e sicurezza dei percorsi ciclopedonali, orientati 
in senso Nord-Sud, ma anche Est-Ovest, che garantiscono 
l’accesso al plesso scolastico, alla palestra, ed in prospettiva al 
nuovo centro sportivo comunale. In tal modo, sarà possibile legare 
le scelte di piano al servizio pedibus, valorizzando gli spostamenti 
casa-scuola che, nella situazione attuale, rappresenta uno degli 
elementi unificanti della domanda di mobilità generata dal paese. 
 

 

 
 
 
 

 
Nello stesso tempo, si porranno le basi per consentire la mobilità 
autonoma in sicurezza all’interno dei paese ai ragazzi di età 
leggermente superiore (11-14 anni), che potranno in tal modo 
accedere ai diversi servizi localizzati in centro senza bisogno di 
essere accompagnati da un adulto. 
Accanto alle finalità specifiche connesse alla mobilità dei residenti 
più giovani, si tratterà anche di completare la riqualificazione fun-
zionale del viale dei Municipi, garantendo la necessaria sicurezza 
e fluidità all’innesto su via S.Ambrogio/via Principale (vedi 
paragrafo 3.4) ed adeguando puntualmente la dotazione di sosta 
alle necessità direttamente connesse ai servizi pubblici presenti. 

 

 

 
 

  
L’accesso scolastico rappresenta di fatto una delle 
principali attività unificanti nella domanda di mobilità 
interna al paese. Il servizio pedibus svolge in questo 
senso una funzione rilevante anche nel guidare le attività 
di “ricucitura” delle zone centrali. 

  
Viale dei Municipi rappresenta già oggi il fulcro dei principali servizi di livello 
comunale. 

 Il forte sviluppo demografico degli ultimi 10-15 anni 
non si è tradotto in una crescita degli spostamenti 
interni al paese.. 

 La progressiva saldatura tra i due abitati ha trovato il 
suo asse ordinatore in Viale dei Municipi. 

 A seguito della parziale attuazione dei piani del 
traffico vigenti, su molti assi interni al paese il traffico 
veicolare si è ridotto in misura consistente. 

 Completare la ricucitura interna, 
identificando come elementi-chiave 
Viale dei Municipi ed i percorsi 
ciclopedonali gravitanti sull’area delle 
scuole e del centro sportivo.. 

 Garantire la sicurezza della circolazio-
ne stradale, in particolare per gli utenti 
deboli, quali pedoni e ciclisti. 

 Gerarchizzare la rete in modo da proteggere gli assi 
più centrali dal traffico di attraversamento. 

 Completare la rete dei percorsi ciclopedonali di 
connessione tra le zone centrali e gli ambiti 
residenziali. 

 Mettere in sicurezza alcuni nodi ed attraversamenti 
pedonali. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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3.2.3 Riqualificare e potenziare le connessioni locali 

Un possibile disegno, volto a proteggere l’accessibilità al centro 
paese, può basarsi su una strategia di “permeabilità selettiva”, 
secondo la quale la continuità di alcune connessioni dirette agli 
ambiti più sensibili è riservata alla mobilità pedonale o ciclabile, 
mentre al traffico motorizzato vengono riservati percorsi indiretti, 
tali da disincentivarne l’utilizzo improprio come assi di attra-
versamento. 
Seguendo un approccio di questo tipo, è abbastanza agevole 
confermare, a scala comunale, i due assi portanti già identificati 
dai piani previgenti: 
 in direzione Nord-Sud, quello allineato lungo via Contadini 

Verderesi, via dei Prati, via de Gasperi e via Aldo Moro; 
 in direzione Est-Ovest, quello che, utilizzando la traversa 

interna di via Caduti della Libertà, raggiunge via dei Platani 
e, mediante l’ulteriore varco collocato presso la chiesa 
parrocchiale, via Papa Giovanni XXIII. 

Un terzo asse ciclopedonale, di carattere integrativo, potrebbe 
essere tracciato ex novo tra via degli Alpini e via Papa Giovanni 
XXIII. 
Questo schema generale potrà inoltre riconnettersi al sistema delle 
“zone 30”, sviluppato secondo le proposte illustrate nel successivo 
paragrafo 3.3. 
La logica indicata per la riconnessione dei percorsi ciclopedonali si 
associa inoltre ad una chiara identificazione delle funzioni da 
attribuire alle direttrici stradali urbane, orientate in direzione Nord-
Sud: 
 per via Caduti della Libertà, si conferma il ruolo di asse 

distributivo, collocato “a pettine” rispetto alla maggior parte 
delle zone residenziali; 

 per viale dei Municipi, si conferma invece la funzionalità di 
principale asse di servizio urbano. 

A quest’ultimo proposito, risulta evidente il rilievo giocato dal 
possibile riuso dell’ex area ISAM per ospitare una o più funzioni di 
servizio, che rafforzino la centralità dell’ambito, rendendo possibile 
anche un adeguamento dell’offerta di sosta. 

 

 

 

 
 

 
  

  
Il recupero dell’area ex ISAM rappresenta una importante opportunità per 
sviluppare il sistema delle centralità urbane. 
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3.3 Proteggere le zone residenziali 
 
Entambi i piani previgenti prevedevano l’applicazione nelle 
zone residenziali di tecniche di moderazione del traffico, da 
realizzarsi all’interno di Zone residenziali protette, o Zone 30. 
Tali previsioni, implementate solo in piccola parte, 
mantengono oggi tutta la loro validità, ed anzi acquistano un 
significato più generale alla luce delle tendenze insediative in 
atto, che tendono ad accentuare il carattere residenziale del 
paese. 
 
3.3.1 Un tessuto prevalentemente residenziale 

L’intenso sviluppo demografico degli ultimi due decenni, dovuto in 
larga parte al trasferimento di giovani famiglie provenienti da zone 
più interne dell’area metropolitana milanese, si è accompagnato 
nel tempo alla formazione di un tessuto residenziale a medio-
bassa densità, che si estende in modo sostanzialmente omogeneo 
sia ad Est che ad Ovest dei nuclei storici di matrice rurale. 
Le caratteristiche edilizie di questi ambiti di recente formazione ap-
paiono nel complesso abbastanza buone, ed anche le dotazioni 
funzionali primarie (marciapiedi, illuminazione stradale, ecc…) 
risultano mediamente soddisfacenti, seppur con qualche signifi-
cativa eccezione nelle zone di più antico impianto. Qualche 
carenza si può invece riscontrare rispetto alla leggibilità ed alla 
qualificazione urbanistica dei singoli ambiti, spesso connotati dalla 
sistematica riproposizione di un ristretto insieme di soluzioni ab-
bastanza banalizzate. 
Se si eccettuano casi come via Piave o via Caduti della Libertà, i 
flussi di traffico risultano generalmente modesti, anche se non è 
difficile assistere ad episodi in cui singole condotte incuranti della 
presenza di altri utenti determinano situazioni di potenziale 
pericolo. 
Da questo punto di vista, le zone residenziali del paese possono 
essere oggetto di qualche riflessione finalizzata ad incrementarne, 
a medio termine, i livelli di sicurezza e di qualità. 

 
 
 
 

 
Le zone residenziali si sono sviluppate secondo configurazioni favorevoli alla 
realizzazione di interventi di protezione e moderazione del traffico. 
 

 

3.3.2 Sicurezza stradale e qualità urbana 

Considerando la situazione sopra descritta, obiettivo del piano 
dovrebbe consistere nel garantire la piena sicurezza della rete 
viaria locale, ottenuta a partire dai punti critici identificati in sede 
analitica, e sviluppata con la finalità più generale di supportare una 
migliore qualità degli spazi urbani. 
Gli interventi, definiti anche in ossequio alle indicazioni del Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), dovranno essere 
perseguiti integrando le misure già realizzate ed estendendole 
all’insieme delle zone residenziali interne all’abitato. 
La definizione delle misure interne alle zone residenziali dovrà 
peraltro tener conto delle esigenze di transito delle autolinee 
interurbane, che percorrono alcuni assi stradali svolgendo un ruolo 
importante, che non deve essere negato dai singoli interventi. 
Nel suo insieme, l’obiettivo della sicurezza stradale potrà così 
rapportarsi a quello del miglioramento della qualità urbana, nei 
casi in cui essa risulti al momento carente. 

 
 
 

3.3.3 Identificare ed attrezzare le Zone 30 

La piena protezione delle zone residenziali può essere conseguita 
mediante la sistematica applicazione di una serie di misure 
semplici, ma nel loro insieme efficaci, sperimentate da decenni 
nella maggior parte dei paesi europei ed ormai di impiego 
abbastanza comune anche in Italia1. 
In primo luogo, è necessario perimetrare una serie di Zone a 
Traffico Moderato (ZTM), altresì dette “Zone 30”, entro le quali 
vengono prescritte regole di circolazione particolarmente 
tranquille, quali il limite di velocità generalizzato a 30 km/h, il 
mantenimento dell’obbligo di precedenza a destra in tutte le 
intersezioni, ecc… 
Tali zone vengono a costituire altrettanti comparti urbani, che 
devono essere adeguatamente segnalati e attrezzati, attraverso 
misure finalizzate a limitare effettivamente le velocità di transito e a 
incrementare l’attenzione degli automobilisti per le altre funzioni 
presenti (sosta e accesso ai passi carrai, circolazione pedonale e 
ciclabile, ecc…). 
Misure di questo tipo, esemplificate nella scheda della pagina 
seguente, sono in genere più che sufficienti ad assicurare una 
diversa ripartizione degli spazi viari, a favore della sicurezza delle 
componenti deboli del traffico. 

 

 

  

                                                
1 A questo proposito, vedi per es.: Bonanomi L.; Le temps des rues: vers un nouvel 
aménagement de l’espace rue; Ecole Polytechnique Fédérale del Lausanne, 1990; 
Regione del Veneto; Manuale per la progettazione dei sistemi di sicurezza stradale e 
di moderazione del traffico; Venezia, 2000; Regione Piemonte; Linee guida Zone 30 
Torino, giugno 2007; Baruzzi V., Drufuca  A., Sgubbi G.; La città senza incidenti: 
strategie, metodi e tecniche per progettare mobilità sicura; La Mandragora, Imola. 
2004. 

 Durante gli ultimi vent’anni, il forte sviluppo demo-
grafico del paese si è tradotto nella formazione di 
numerose zone residenziali. 

 Anche se le dotazioni funzionali primarie risultano 
generalmente buone, permangono problemi localiz-
zati di sicurezza; inoltre, la qualità formale degli spazi 
pubblici urbani non è sempre assicurata. 

 Mettere in sicurezza la viabilità locale, 
interna alle zone residenziali. 

 Qualificare maggiormente gli spazi 
pubblici urbani. 

 Idenitifcare ed istituire le Zone 30. 

 Applicare al loro interno, in modo estensivo, le 
tecniche di moderazione del traffico. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE  
Esempio di Strada residenziale (Conet-Plage, Francia) 
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La tipologia della zona residenziale a traffico moderato (ZTM), sviluppata in 
diversi Paesi nordeuropei e successivamente diffusasi nel resto del continente, è 
generalmente associata all’introduzione generalizzata del limite di velocità di 30 
km/h («zona 30»), il cui rispetto è assicurato dalla presenza di dispositivi di 
moderazione del traffico variamente configurati, a seconda della situazione. 
Numerose ricerche, condotte nei paesi che hanno adottato da molti anni gli 
indirizzi di intervento caratteristici delle zone residenziali, evidenziano che esse 
comportano benefici non soltanto per gli utenti deboli della strada, ma anche per 
gli stessi automobilisti: l’introduzione del limite di 30 km/h si traduce infatti in una 
riduzione delle velocità di punta, ma anche in una migliore e più sicura 
negoziazione dei conflitti tra veicoli agli incroci, con omogeneizzazione delle 
velocità intorno a valori medi e conseguente aumento della sicurezza a fronte di 
tempi di percorrenza effettivi che, di norma, si mantengono costanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le zone 30 sono finalizzate a 
garantire una circolazione sicura 
per tutti gli utenti della strada 

 

«ZONE 30»: PRINCIPI GENERALI 
 
 
Le zone 30 sono state introdotte dal nuovo Codice della Strada anche in Italia. 
L’articolo 135 del regolamento di attuazione definisce la zona residenziale come 
“… zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale vigono particolari cautele 
di comportamento …”, contemplando la possibilità di introdurre limiti di velocità 
estesi ad intere zone, con esplicito riferimento al valore di 30 km/h. 
 

 
 
 
 
 
 
Segnaletica prevista 
dal nuovo Codice della Strada 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una migliore organizzazione della 
carreggiata stradale può essere 
affidata anche ad elementi semplici, 
ma ben distribuiti. 
 

L’introduzione dei dispositivi di moderazione del traffico all’interno delle zone 
residenziali può avvenire in modo graduale e ragionato. In linea di principio, la 
priorità dovrà essere accordata alla definizione dei punti d’accesso, che richiede 
la presenza di specifici elementi di rallentamento (passaggi pedonali rialzati od 
altri). Il trattamento delle vie interne alla zona potrà invece essere ottenuto per 
fasi successive, anche in connessione con la programmazione delle opere di 
manutenzione straordinaria relative alla carreggiata ed alle sottostrutture.  
Si potranno prevedere dispositivi semplici, da collocare con regolarità a segnalare 
punti singolari o situazioni che richiedono una modifica delle condizioni di marcia. 
Tali dispositivi potranno, in un primo tempo, specie nelle situazioni caratterizzate 
da un certo livello di pericolosità, essere realizzati con modalità temporanee, volte 
ad anticipare l’assetto stradale previsto a regime. 
La messa in opera dei diversi dispositivi di moderazione potrà invece essere 
prevista sin dalle prime fasi di attuazione nelle aree soggette a trasformazione 
urbanistica. 
 

 
La realizzazione di strade residenziali comincia ad essere comune anche in Italia 

 

Spazi di reazione e di frenata

5 10 15 20 25 30

Distanza di reazione Distanza di frenata

Distanza di reazione Distanza di frenata

Metri

30 Km/h

50 Km/h

La distanza di arresto a 30 Km/h è sufficiente per lasciare illesa una persona che appare all’improvviso 13m davanti alla vettura. Nelle stesse
condizioni, ma alla velocità di 50 Km/h, un auto investirebbe il pedone prima di iniziare a frenare. La collisione tra una vettura che viaggia a
 velocità inferiore ai 40 Km/h e un pedone provoca nella maggioranza dei casi solo ferite relativamente leggere, mentre oltre i 60 Km/h,
 l’85% dei pedoni è ucciso e chi sopravvive è quasi sicuro di ritrovarsi su una sedia a rotelle. 
(Fonte: Erhohte Verkehrssicherheit durch Geschwindgkeitsdampfung, Berlin 1986)  

Velocità della
collisione

80 Km/h
60 Km/h
40 Km/h
20 Km/h

Probalità
di morte

100 %
85 %
30 %
10 %

Perchè i 30 Km/h ?

Dimostrazione dei vantaggi derivanti dall’adozione del limite di velocità di 30km/h
 

 
E’ importante che l’accesso alle zone residenziali venga delimitato in modo 
chiaro ed efficace, e ben segnalato all’attenzione degli automobilisti. 
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3.4 Mettere in sicurezza la SP55 
 
Nonostante i numerosi interventi di riqualificazione già attuati, 
la tratta urbana della SP55, sempre interessata da un traffico 
intenso con elevata incidenza di veicoli pesanti, continua a 
presentare importanti problemi di sicurezza. 
E’ necessario pertanto intervenire prioritariamente sulle 
situazioni più critiche, senza perdere di vista l’orizzonte della 
realizzazione del by-pass esterno, unica soluzione realmente 
risolutiva in rapporto al traffico di attraversamento. 
 

3.4.1 Una criticità persistente 

Il traffico veicolare lungo la tratta urbana della SP55 (via per 
Cornate, via Principale, via S.Ambrogio, via Sernovella) costituisce 
da tempo la principale problematica viabilistica verderese. In 
effetti, fu proprio la necessità di rivedere l’assetto di questa 
direttrice ad indurre l’Amministrazione Comunale di Verderio 
Superiore, quindici anni or sono, a commissionare la redazione del 
primo Piano Urbano del Traffico dell’area. 
Si trattava allora di mettere mano ad una situazione estremamente 
grave sotto il profilo della sicurezza (3 decessi nel periodo 1998-
2000, con un tasso di mortalità pari a tre volte e mezza la media 
nazionale), e nel contempo di porre le premesse per mitigare 
l’impatto ambientale associato al transito veicolare. 
Le analisi condotte in occasione del primo piano evidenziavano 
l’esistenza di un flusso consistente (circa 15.000 veicoli/giorno) e 
per di più caratterizzato da una rilevante incidenza di veicoli 
pesanti (un migliaio di transiti al gorno). Tale flusso era generato, 
in buona misura, da spostamenti di attraversamento provenienti da 
Cornate d’Adda o dal Ponte di Paderno, e diretti – in quote 
paragonabili tra loro – sia verso l’area meratese, sia verso quella 
vimercatese. 
La valutazione risultante era che, per le sue caratteristiche, il 
flusso veicolare rilevato fosse sostanzialmente incompatibile con 
l’attraversamento del centro abitato e che dunque, per ovviare alle 
problematiche sopra ricordate, fosse necessario programmare la 
realizzazione di una circonvallazione a Nord dell’abitato stesso, 
secondo un tracciato abbastanza aderente al margine edificato, 
tale da consentire comunque la realizzazione delle necessarie 
mitigazioni ambientali ma, nel contempo, da permettere una 
realizzazione dell’opera per fasi funzionali. 
La nuova circonvallazione avrebbe inoltre reso possibile riqualifi-
care la tratta urbana, cui assegnare un ruolo di asse di distribuzio-
ne interni all’abitato, con una serie di interventi di riconfigurazione 
geometrica, alcuni dei quali potevano essere anticipati, allo scopo 
primario di mettere in sicurezza i punti più critici sotto il profilo della 
sicurezza. Fra questi, quelli effettivamente realizzati dall’Ammini-
strazione Comunale, nel quadro dell’attuazione del piano del 
traffico, sono abbastanza numerosi.  

 
 
 
E’ possibile in particolare ricordare i seguenti: 
 Rotatoria della Sernovella; 
 Riqualificazione di via S.Ambrogio/via Principale, con 

parziale revisione dell’incrocio di viale dei Municipi; 
 Riqualificazione della tratta urbana di via Sernovella, con 

parziale riconfigurazione dell’innesto di via S.Rocco / via 
Caduti della Libertà2; 

 Realizzazione della rotatoria all’incrocio di via Gasparotto. 

 
Mancano all’appello invece le misure di rallentamento e protezione 
dei marciapiedi previsti nel lungo accesso Est (via per Cornate), 
non ancora realizzati da un lato a causa della scarsità di risorse 
che il Comune riesce a stanziare per mettere in sicurezza un asse 
viario di proprietà provinciale, ma dall’altro anche alle difficoltà 
normative successivamente emerse in ordine alla possibilità di 
controllare efficacemente il rispetto dei limiti di velocità su assi 
come la SP55. 
D’altro canto, le previsioni relative alla Circonvallazione Nord 
hanno trovato successive conferme alla scala sia comunale che 
sovracomunale, esplicitatesi dapprima con lo Studio di traffico 
dell’area meratese (2009) e con il Piano di Governo del Territorio 
di Verderio Superiore (2012), successivamente ratificate 
dall’aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (2014), recentemente adeguate alle specifiche 
richieste della Soprintendenza al fine di tutelare Villa Gnecchi 
(interramento parziale dell’opera e intersezione su due livelli con   
                                                
2 In effetti, sia l’intervento all’innesto di via S.Rocco/via Caduti della Libertà, sia 
quello all’innesto di viale dei Municipi (allora viale Rimembranze) sono stati 
realizzati in modo parziale, prevedendone il completamento con un assetto a 
minirotatoria, che tuttavia potrà essere istituito soltanto dopo la deviazione del 
traffico pesante. 

 
 
 
via per Paderno 
Tali conferme, tuttavia, hanno portato qualche risultato sul piano 
amministrativo – su tutte l’ampliamento del Parco Adda Nord 
secondo un confine che tiene conto del futuro tracciato – ma non 
su quello finanziario, e la programmata circonvallazione resta un 
intervento per il quale è difficile definire tempi di realizzazione certi. 
Nel contempo, gli interventi attuati lungo la tratta urbana hanno 
condotto ad un relativo innalzamento degli standard di sicurezza, 
tradottosi in un periodo di tre anni senza incidenti mortali, purtrop-
po interrottosi bruscamente con il recente sinistro occorso 
all’attraversamento pedonale di via S.Ambrogio.  
I problemi di incidentalità ancora presenti lungo la SP55 sono da 
ritenersi nel complesso gravi, e si ricollegano spesso alle 
eccessive velocità di accesso da Est che rappresentano, di fatto, 
una situazione non ancora affrontata in modo efficace nel quadro 
della riqualificazione della strada stessa. 
Non si è invece modificata nella sostanza l’entità e la compo-
sizione del flusso veicolare, che, anche in presenza di un certo 
livello di congestionamento della strada, non trova itinerari 
alternativi continuando ad insistere sul centro abitato verderese. 
Restano inoltre irrisolte altre problematiche di fluidità, segnalate in 
sede di definizione dei temi del piano, fra cui in particolare: 

 l’impossibilità di svoltare a sinistra da via Caduti della 
Libertà verso via Sernovella; 

 la scarsa capacità dello sbocco indiretto di via dei Prati 
verso la rotatoria del Platano; 

 le difficoltà di immissione a sinistra da viale dei Municipi 
verso via S.Ambrogio; 

 

 La rotatoria recentemente costruita all’incrocio con via Gasparotto ha 
messo in sicurezza il nodo contribuendo alla qualificazione anche 

   

 
Nonostante i miglioramenti conseguiti sul versante della sicurezza stradale, gli 
attraversamenti pedonali di via Principale e via S.Ambrogio sono stati ancora 
teatro di incidenti mortali.. 
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3.4.2 Priorità alla sicurezza 

Visto il quadro sin qui delineato, è difficile sottrarsi all’idea che la 
nuova circonvallazione, se realizzata in modo commisurato alla 
domanda esistente e con le dovute attenzione ambientali, non 
rappresenti un intervento necessario per portare a definitiva 
soluzione le numerose problematiche esistenti lungo la tratta 
stradale urbana. 
Da questo punto di vista, è però necessario evidenziare anche che 
la strada continua ad essere provinciale, e che pertanto le prime 
responsabilità in ordine alla sua sicurezza debbono far capo 
all’Ente proprietario, più che all’Amministrazione Comunale di 
Verderio. 
In assenza di chiare prospettive temporali per la realizzazione del 
by-pass, appare comunque necessario, in ossequio agli indirizzi 
espressi dalle Direttive ministeriali per la redazione dei piani urbani 
del traffico, e dello stesso Piano Nazionale per la Sicurezza Stra-
dale (PNSS), attribuire la massima priorità alla messa in 
sicurezza delle situazioni ancora critiche, facendo prevalere 
tale finalità, se necessario, anche sulle esigenze di fluidità della 
circolazione. 
Da questo punto di vista, i due obiettivi più importanti risultano 
essere: 
 la protezione degli attraversamenti pedonali di via 

S.Ambrogio e via Principale; 
 la riduzione delle velocità di accesso lungo via per Cornate, 

che ne è fra l’altro una precondizione; 
ed è opportuno osservare che questi elementi non sono fra loro 
scollegati, in quanto rallentare i veicoli provenienti da Est è di fatto 
funzionale anche a ridurre la pericolosità degli attraversamenti 
pedonali susseguenti. 
Nello stesso tempo, appare necessario confermare le previsioni 
relative alla circonvallazione Nord, riaffermando nelle sedi 
competenti, a partire dalla Provincia, il carattere sovralocale del 
traffico gravante sulla SP55. 

 

3.4.3 Intervenire sui punti più critici 

La strategia proposta per completare la messa in sicurezza della 
tratta urbana della SP55 si pone in piena continuità con gli 
orientamenti espressi dal previgente piano di Verderio Superiore. 

A questo proposito, facendo specifico riferimento agli 
attraversamenti pedonali collocati presso lo sbocco di viale dei 
Municipi, è possibile ricordare che nel corso dei lavori di 
riqualificazione dell’asse, l’intersezione è già stata predisposta per 
l’installazione di un impianto semaforico, certamente in grado di 
rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali. 

 

 

 

Questa misura potrà essere utilmente affiancata dalla 
predisposizione di opportuni dispositivi per il controllo delle velocità 
lungo via per Cornate. Le opzioni sul terreno a medio termine 
includono  
 la riproposizione di un impianto semaforico attuato in 

funzione della velocità (cosiddetto “rosso stop”), reintro-
dotto nel Codice della Strada ai sensi dell’art.60 
L.120/2010, seppur ancora privo del corrispondente 
decreto attuativo; 

 l’installazione di un radar per il controllo diretto delle 
velocità di avanzamento, facendo rientrare l’asse tra quelli 
autorizzati dalla Prefettura per questo genere di attività. 

In entrambi i casi, si rende opportuno un ulteriore approfondimento 
circa il futuro passaggio di proprietà della strada, il quale dovrebbe 
accompagnarsi al contestuale impegno, da parte della Provincia o 
di altro Ente sovraordinato, di farsi carico del by-pass, una volta 
realizzato. 
 
 

 
L’innesto di viale dei Municipi resta uno dei punti in assoluto più critici sotto il 
profilo sia della sicurezza che della fluidità del traffico. 

 
Il progetto di riqualificazione di via S.Ambrogio e via Principale, redatto dieci 
anni fa, prevedeva già l’installazione di un semaforo a protezione degli 
attraversamenti pedonali posti vicino allo sbocco di Viale dei Municipi. 

 In assenza della circonvallazione, da tempo definita 
nel suo tracciato ma ancora priva di finanziamento, 
l’asse urbano Est-Ovest, formato da via Sernovella, 
via S.Ambrogio, via Principale e via per Cornate, 
continua ad essere interessata da un traffico intenso 
e caratterizzato da una rilevante quota di veicoli 
pesanti, di fatto incompatibile con le altre funzioni 
urbane. 

 Nonostante i passi avanti compiuti con la riqualifi-
cazione dell’asse, alcuni attraversamenti pedonali 
restano pericolosi, con incidenti anche mortali. 

 Mettere prioritariamente in sicurezza gli 
attraversamenti pedonali di via Princi-
pale e via S.Ambrogio. 

 In prospettiva, ridurre il traffico di attra-
versamento dell’abitato. 

 Confermare le previsioni concernenti la Circonvalla-
zione Nord; 

 Installare sistemi di controllo delle velocità lungo via 
per Cornate. 

 Installare un impianto semaforico a protezione degli 
attraversamenti pedonali e dell’innesto di viale dei 
Municipi. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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3.5 Integrare la zona industriale lungo la SP56 
 
Il grande ambito produttivo sorto in fregio alla SP56 presenta 
diverse problematiche di accesso, che possono essere 
affrontate ricercando una migliore connettività interna 
all’ambito stesso. 
 
3.5.1 Un contesto frammentato 

Restato sullo sfondo dei precedenti piani, il tema dell’accessibilità 
al grande comparto industriale sorte in fregio alla SP56 acquista 
ora un certo rilievo. 
Le analisi di traffico evidenziano che il comparto genera/attrae 
importanti flussi veicolari, sia leggeri che pesanti. Peraltro tali flussi 
vengono istradati su itinerari obbligati, a causa della fram-
mentazione dell’ambito in tre zone non connesse tra loro: 
- a Nord, il comparto di via L.da Vinci, gravitante diretta-mente 

su via Sernovella, lungo la quale si riscontrano problemi di 
immissione e di interferenza con il nodo omonimo, già critico a 
causa della vicinanza con i due passaggi a livello; 

- ad Ovest, il comparto gravitante su via Volta e strada delle 
Melaghe, spesso direttamente aggettante sulla SP56, con 
problemi di sicurezza degli accessi carrai; 

- a Sud, il comparto sorto intorno a via Marinetti, il cui innesto 
sulla via Piave, non ottimale, è già stato in passato oggetto di 
riflessione (prevista realizzazione di una rotatoria, mai 
attuata). 

 

 

 
 
 

3.5.2 Definire un profilo di accessibilità unitario 

Finalità generale del piano, di significato innanzi tutto urbanistico, 
è di pervenire ad una programmazione integrata dell’intero ambito 
produttivo, favorita dall’eliminazione del confine comunale. 
A tale proposito, la presenza di una grande area di trasformazione, 
interna all’ambito, costituisce un’occasione interessante per incre-
mentare la connettività fra i comparti che lo costituiscono. Infatti, 
rendendoli comunicanti tra loro, sarà possibile ottenere una 
redistribuzione ed un diverso indirizzamento interno del traffico, 
riducendo le manovre conflittuali agli innesti sulla viabilità perime-
trale, e limitando il sovraccarico sui corrispondenti nodi. 
Nel contempo, sarà necessario adeguare la capacità di questi 
nodi, in modo da evitare rischi di congestionamento, che 
finirebbero per determinare flussi di traffico improprio su altri assi: 
è il caso in primo luogo della rotatoria del Francolino, che 
rappresenta un punto di passaggio obbligato per tutti i flussi diretti 
verso Sud-Ovest. 
Da ultimo, potrebbe essere utile anche un rafforzamento delle 
connessioni ciclopedonali con il resto del paese. 

 

 

 

3.5.3 Realizzare connessioni interne 

Lo sviluppo di una maggiore coesione interna all’ambito può 
essere ottenuta cercando di connettere tra loro i diversi assi di 
distribuzione interni. Così, strada delle Melaghe potrebbe 
raccordarsi in modo diretto a via L.da Vinci (compensando la 
necessaria occupazione di aree già industriali con la permuta di 
aree a loro volta trasformabili), mentre via Boccioni e via Volta 
potrebbero ricollegarsi a via Marinetti, formando così un’ossatura 
viaria interna alla grande area di trasformazione posta nella zona 
centrale dell’area. 
Qui potrebbe convergere anche un percorso ciclopedonale di 
collegamento con le zone residenziali, da realizzarsi ad esempio 
lungo la strada vicinale delle Gere, che attraversa l’ambito agricolo 
deputato ad ospitare la zona filtro dello stesso comparto 
produttivo. 
Particolare attenzione andrà poi posta nella riorganizzazione e 
messa in sicurezza degli innesti sulla viabilità principale, che 
includono quanto meno i tre nodi seguenti 

- Via L.da Vinci / SP55; 
- Via Volta / SP56 
- Via Marinetti / via Piave 

  

 
Il comparto industriale sorto a Sud-Est della Sernovella presenta come unico 
accesso via Leonardo da Vinci. Questo incrementa le svolte a sinistra in 
uscita contribuendo a sovraccaricare la rotatoria  

 
Via delle Melaghe potrebbe essere raccordata a via Leonardo da Vinci, 
innalzando così il livello di connettività interna al comparto industriale.. 

 Il grande comparto produttivo, sviluppatosi nel tempo 
lungo la SP56, presenta una struttura varia frammen-
tata in tre comparti non comunicanti tra loro. 

 Ciò, moltiplicando le circuitaizioni e le svolte a sinis-
tra, accentua le problematiche di capacità e di sicu-
rezza esistenti agli innesti sulla rete principale, forma-
ta dalle SP55 e 56, nonché dalla via Piave. 

 Rivedere l’assetto viario interno al 
comparto, garantendo la permeabilità 
tra i singoli settori. 

 Mettere in sicurezza gli innesti sulla rete 
principale (via da Vinci, via Volta, via 
Marinetti). 

 Prevedere nuove connessioni viarie tra via da Vinci, 
via Volta e via Marinetti, da realizzarsi all’interno 
dell’ampia area di trasformazione collocata in 
posizione baricentrica rispetto ai comparti esistenti. 

 Riqualificare la tratta terminale Ovest di via 
Sernovella, mettendo in sicurezza l’innesto di via da 
Vinci. 

 Ristrutturare il sistema degli accessi sulla SP56. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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3.6 Ridefinire il fronte Sud 
 
Il margine Sud dell’abitato continua ad essere interessato dal 
transito di veicoli pesanti. Le misure previste dal Piano 
Urbano del Traffico dell’ex Comune di Verderio Inferiore sono 
state attuate, per vari motivi, in misura soltanto parziale. E’ 
necessario confermarle, adeguandole alle variazioni pro-
grammatiche intervenute nel frattempo. 
3.6.1 Una prospettiva inattuata 

L’ultima problematica affrontata dal piano riguarda l’assetto del 
fronte urbano meridionale, incardinato sulla via Piave. 
I flussi di traffico gravanti su questo asse sono più importanti nella 
tratta Ovest (extraurbana) e relativamente meno intensi in quella 
Est (urbana), ma si caratterizzano in ogni caso per la presenza di 
una componente impropria di traffico pesante, che si serve della 
strada per raggiungere un unico stabilimento collocato a Sud-Est 
dell’abitato, impatti di qualche rilievo sulle zone resi-denziali 
circostanti. 
Attesa l’impossibilità pratica di rilocalizzare lo stabilimento in 
questione, il piano del traffico di Verderio Inferiore prevedeva di 
deviare il flusso di mezzi pesanti su una bretella da realizzarsi al 
margine urbano Sud, in connessione con due aree di trasforma-
zione intercluse al suo interno. 
Ciò avrebbe consentito, fra l’altro, di avviare una completa 
riqualificazione dell’asse, oggi attuata in misura soltanto parziale. 
Tuttavia, le prescrizioni sui nuovi carichi urbanistici, contenute nel 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, hanno determina-
to lo stralcio delle previsioni edificatorie del Piano di Governo del 
Territorio, ponendo oggi il problema dell’effettiva realizzabilità della 
bretella Sud. 

 

 

 

3.6.2 Una problematica ancora attuale 

Le modificazioni del quadro urbanistico, che hanno sinora impedi-
to di realizzare la bretella Sud, non sono tali da ovviare alle 
problematiche esistenti su via Piave, che persistono al punto da 
rendere ancora attuali le previsioni del piano del traffico 
previgente. 
In tal senso, la protezione di via Piave dal traffico pesante continua 
a rappresentare un obiettivo per la programmazione della mobilità 
a scala locale. 

 

 

 

3.6.3 Rivedere il tracciato della bretella 

Soluzione progettuale pressochè obbligata per allontanare il 
traffico dal reticolo viario interno all’abitato, la bretella può ora 
seguire un tracciato rivisto rispetto alle previsioni originarie. 
Si tratta, in questo senso, di mantenere l’iniziale finalità, anche 
urbanistica, di ridefinire il fronte Sud dell’abitato, attraverso 
un’opera che segnasse con chiarezza il confine della zona 
agricola. 
Ogni possibile modificazione di tracciato, coerente con questa im-
postazione, dovrà comunque garantire adeguate connessioni 
terminali con la via Piave (tenendo conto anche dell’intervento di 
moderazione previsto all’innesto di via Caduti della Libertà) e con 
la via Rimembranze (tenendo conto della prospettiva di desemafo-
rizzazione dell’incrocio con via Roma). 
Resta tuttavia da definire il quadro economico capace di sostenere 
la fattibilità finanziaria dell’opera. 
 

 

 
La rotatoria del Francolino rappresenta un passaggio obbligato per gran parte 
del traffico generato/attratto dal paese. In prospettiva, sarebbe opportuno 
allargare l’anello centrale. 

 
Il margine Sud dell’abitato rappresenta un ambito misto, per il quale sarebbe 
opportuno anche qualche intervento di riordino urbanistico, quanto meno in 
termini di revisione della viabilità di accesso. 

 L’asse di distribuzione Sud, costituito dalla via Piave, 
continua ad essere interessato dal transito incongruo 
di mezzi pesanti. 

 In assenza di prospettive di rilocalizzazione del polo 
attrattore di questo traffico, resta di attualità la 
previsione di una breve variante di tracciato. 

 Lo stralcio delle aree di trasformazione, già previste 
dal vecchio PGT, rende tuttavia poco realizzabile il 
tracciato previsto. 

 Deviare il traffico pesante all’esterno 
dell’abitato. 

 Mettere in sicurezza il nodo Piave/Ca-
duti della Libertà. 

 Completare la riqualificazione della trat-
ta urbana di via Piave. 

 Rivedere il tracciato della variante 

 Realizzare la rotatoria all’innesto di via Caduti della 
Libertà. 

 In prospettiva, desemaforizzare il nodo Piave/Roma. 

DIAGNOSI OBIETTIVI STRATEGIE 
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4.1 SCHEMA GENERALE DI INTERVENTO 
 

4.1.1 Premessa 

La sezione “Interventi del Piano” è finalizzata alla traduzione degli 
obiettivi e delle strategie generali in specifiche proposte di 
intervento. 
Il quadro degli interventi descritti nel seguito costituisce dunque la 
traduzione – o, meglio, una «possibile» traduzione – delle strategie 
descritte nella precedente sezione. Infatti la finalità primaria del 
Piano consiste nella definizione del sistema di obiettivi, e delle 
conseguenti strategie, che non a caso sono state preliminarmente 
discusse con l’Amministrazione Comunale. 
Il passaggio dal sistema degli obiettivi, definito a livello politico, 
all’identificazione puntuale degli interventi non rappresenta 
comunque un semplice passaggio tecnico e richiede ancora un 
forte impegno di confronto e di mediazione. Tuttavia, esso può 
svilupparsi sulla base di un quadro di riferimento condiviso, 
all’interno del quale sono stati chiariti e definiti i parametri per 
valutare gli interventi proposti e le relative proposte di modifica. In 
questo senso, ogni proposta deve rispettare la logica delle strategie 
proposte e dimostrare la sua efficacia e/o la sua coerenza in ordine 
al raggiungimento degli obiettivi precedentemente individuati1. 
In altri termini – per fare soltanto un esempio – potranno essere 
discussi i provvedimenti di regolazione della sosta su una singola 
strada, ma le variazioni proposte dovranno dimostrare di rispettare 
le quantità complessive previste per le diverse tipologie di offerta ed 
essere coerenti con lo schema funzionale di accesso ai diversi 
attrattori, interni ed esterni al centro abitato. 
Il costante riferimento al sistema di obiettivi e strategie si traduce 
anche in un obbligo di verifica puntuale dei risultati effettivamente 
raggiunti attraverso l’adozione dei diversi provvedimenti, al fine di 
procedere ad un loro rafforzamento in caso di risposte corrette ma 
troppo deboli, od anche ad una loro revisione nel caso più negativo 
di risposta in controtendenza rispetto alle previsioni. 
Questo impegno alla revisione costante, di cui è opportuno si faccia 
garante l’Amministrazione, è una condizione fondamentale alla 
quale dovrebbero attenersi tutti gli «attori» che sono stati consultati 
durante la redazione del Piano, e che potranno continuare ad 
interagire anche durante la fase attuativa dello stesso. 

                                                
1 Questo significa che la lettura del presente documento non può prescindere 
dalla conoscenza della precedente sezione III (quadro diagnostico, obiettivi e 
strategie), alla quale si rimanda per la conoscenza dei criteri che stanno alla base 
dei singoli progetti qui presentati. 

 
 
 
 
 
 

4.1.2 Quadro generale degli interventi proposti 

Lo schema generale di intervento proposto costituisce uno sviluppo 
delle Strategie del Piano, esposte nella sezione precedente. In 
particolare, esso declina le strategie individuate in due scenari da 
attuarsi l’uno successivamente all’altro. 
 
Lo scenario di breve termine si concentra essenzialmente sugli 
interventi attuabili lungo la rete stradale esistente, in assenza della 
variante di tracciato della SP55 (circonvallazione Nord). 
Questo scenario include in particolare le misure di seguito descritte: 
 il completamento della ricucitura delle zone centrali del 

paese; attraverso la realizzazione di alcune misure residue 
di riqualificazione di viale dei Municipi/via dei Tre Re/via 
Roma (fra cui la messa in sicurezza dell’innesto su via 
S.Ambrogio/via Principale) e di via Zamparelli (intersezione 
con via Caduti della Libertà); 

 l’estensione della rete ciclopedonale interna al paese, in 
particolare mediante la realizzazione del nuovo 
collegamento diretto tra via A. de Gasperi e via dei Platani, 
funzionale anche a migliorare le condizioni di accesso al 
centro sportivo ed al plesso scolastico di via dei Platani; 

 l’avvio dell’implementazione delle zone 30, con particolare 
riguardo . gli ambiti residenziali più ampi e popolati e/o 
caratterizzati da minori costi di intervento; 

 la messa in sicurezza di via per Cornate, che rappresenta 
in pratica l’unico accesso da Est al centro abitato; 

 la ridefinizione del margine urbano Sud, mediante la 
costruzione del nuovo collegamento alternativo alla tratta 
urbana di via Piave, ed il conseguente completamento degli 
interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di 
quest’ultimo asse stradale; 

 la ristrutturazione della rete viaria interna alla zona indu-
striale compresa tra la Sernovella ed il Francolino, da otte-
nersi in particolare mediante il nuovo collegamento tra via 
Boccioni e via L.da Vinci, da estendersi successivamente 
anche alla via Marinetti oltre che alla sistemazione di alcune 
criticità sulle vie esistenti, in particolare il completamento dei 
collegamenti ciclopedonali nelle zone urbane; 

 la sistemazione del nodo tra via S. Rocco e via dei Conta-
dini Verderesi, imponendo il divieto di svolta a sinistra per i 
veicoli provenienti dalla Rotonda del Platano; 

 l’istituzione di due sensi unici in corrispondenza della via dei 
Maggioli e di via dei Prati; 

 
 
 
 
 
 
 
 la sistemazione e la protezione degli attraversamenti su 

tutto il territorio comunale, in funzione della strada in cui 
sono ubicati, e della sua classificazione, e dell’effettivo 
rischio rilevabile; 

 il completamento della viabilità perimetrale est della località 
ex Inferiore tra via G. Matteotti e via S. Giorgio; 

 la realizzazione di una nuova fermata del trasporto pubblico 
locale presso il cimitero della località ex Superiore. 

 
Lo scenario di medio-lungo termine include invece, oltre alla 
realizzazione della circonvallazione Nord, anche gli interventi 
realizzabili soltanto dopo la deviazione del traffico pesante 
all’esterno del paese. 
 
Questa fase include specificamente gli interventi che seguono: 
 la realizzazione della nuova circonvallazione Nord e delle 

corrispondenti misure di mitigazione ed inserimento 
ambientale. Il tracciato individuato recepisce le indicazioni 
della Soprintendenza e prevede una soluzione su due livelli 
con interramento dell’opera nei pressi di Villa Gnecchi; 

 la nuova viabilità di collegamento fra via Papa Giovanni 
XXII e via degli Alpini; 

 la riqualificazione dell’itinerario via Cesare Cantù – via 
Battaglione Alpini di Morbegno; 

 la riqualificazione della direttrice urbana centrale, forma-
ta dalle vie Sernovella-S.Ambrogio, in particolare mediante 
la realizzazione gli interventi già previsti all’innesto di via 
Caduti della Libertà; 

 il completamento della rete ciclopedonale interna al paese, 
nonché di alcuni rami di connessione con i centri abitati 
circostanti; 

 il completamento del sistema delle zone 30. 
 
Al fine di verificarne l’efficacia rispetto agli obiettivi di piano, 
supportando altresì la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), i due scenari sono stati oggetto di apposite 
simulazioni, condotte mediante il modello di simulazione del traffico, 
già utilizzato nella fase di analisi della situazione attuale. 
 
I risultati ottenuti sono illustrati nelle due pagine che seguono. 
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SCENARIO DI BREVE TERMINE 
 
La realizzazione degli interventi di breve termine, che come ricordato includono sia il collegamento 
alternativo alla tratta urbana della via Piave, sia il completamento delle connessioni interne alla zona 
industriale, risultano nel loro complesso coerenti con gli obiettivi generali del piano. 
Infatti, secondo le simulazioni effettuate, gli interventi citati risultano idonei a richiamare verso l’esterno 
due correnti veicolari secondarie, ma comunque concorrenti ad alimentare flussi di attraversamento sulla 
rete urbana interna al paese, ed in particolare: 
 gli scambi fra la direttrice NW (Robbiate-Merate) e quella SE (Cornate-Trezzo), che vengono 

dirottati in quota parte dall’itinerario attraverso Paderno d’Adda (via Gasparotto) e la loc.ex 
Superiore (via dei Contadini Verderesi-via S. Ambrogio-via Principale-via per Cornate) verso 
l’itinerario Sernovella-via L. Da Vinci-via Martinetti-via Piave-viale Rimembranze; 

 gli scambi fra la direttrice SE (Cornate-Trezzo) e quella SW (Bernareggio-Vimercate), che 
vengono dirottati dalla tratta urbana della SP55 verso viale Rimembranze-via Piave e la SP3 in 
territorio monzese. 

Nel loro insieme, questi due effetti, sommandosi ad una leggera riduzione nell’uso dell’auto privata per gli 
spostamenti interni al centro abitato, determinano una riduzione dei carichi veicolari su quasi tutti gli assi 
stradali di distribuzione urbana, ivi inclusa via per Cornate (Fig.4.1.iii). Tale riduzione si riversa in parte su 
viale Rimembranze (+2.500 veicoli/giorno) e sul nuovo collegamento alternativo alla via Piave, per il 
quale si stima un traffico non indifferente, dell’ordine, degli 8.000 veicoli/giorno (di cui 4.500 sottratti alla 
tratta urbana di via Piave, ed oltre 2.000 a via per Cornate). 
In termini ambientali (Fig.4.1.i), questo scenario comporta una leggera riduzione dei consumi di 
carburante complessivamente imputabili alla circolazione autoveicolare, nonché una riduzione più che 
proporzionale, stimata a parità di condizioni tecnologiche, di quasi tutte le emissioni di inquinanti 
atmosferici. 
 

 
Fig.4.1.i – Scenario a breve-medio termine: statistiche ambientali 
Elaborazione Studio META 2017 

 

 

 
Fig.4.1.ii – Scenario a breve-medio termine: flussi di traffico simulati 
Elaborazione Studio META 2017 

 
Fig.4.1.iii – Scenario a breve-medio termine: variazioni rispetto alla situazione attuale 
Elaborazione Studio META 2017 
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SCENARIO DI MEDIO-LUNGO TERMINE 
 
Lo scenario di medio-lungo termine recepisce gli effetti, complessivamente più importanti e già più volte 
oggetto di specifici approfondimenti tecnici, imputabili alla realizzazione della nuova circonvallazione 
Nord ed al connesso sottopasso della Sernovella. 
Tali interventi sono certamente efficaci per ridurre i carichi veicolari lungo la direttrice formata da via per 
Cornate, via Principale, via Sant’Ambrogio e via Sernovella, con riduzioni comprese, a seconda della 
tratta considerata, fra il -70 ed il -80%. Non secondariamente, essi, intercettando in modo più diretto le 
correnti veicolari provenienti da Nord, determinano anche una consistente riduzione dei flussi lungo via 
dei Contadini Verderesi (Fig.4.1.vi). 
La riduzione dei carichi veicolari lungo queste direttrici interne al centro abitato si traduce inoltre in un 
ulteriore contenimento dei flussi di traffico su altri assi di distribuzione interni, fra cui segnatamente via 
Caduti della Libertà. Esso si accompagna inoltre ad un sostanziale annullamento dell’effetto di richiamo 
orientato verso viale Rimembranze, determinatosi in corrispondenza dello scenario di breve termine ma 
con caratteristiche evidentemente temporanee. Ne risulta pertanto una riduzione dei carichi attesi sul 
collegamento alternativo a via Piave, che passa da circa 8 mila a poco meno di 6 mila veicoli/giorno. 
Lo scenario si caratterizza per effetti complessivamente positivi anche sul versante ambientale 
(Fig.4.1.iv), caratterizzandosi per una riduzione abbastanza netta dei consumi energetici e delle emissioni 
di anidride carbonica (CO2, -12%), ed ancor più per un contenimento delle emissioni di monossido di 
carbonio (CO, -29%), di composti organici volatili (COV, -22%), di particolato (PM, -19%) e di ossidi 
d’azoto (NOx, -9%). Tali valori si riferiscono al complesso della rete urbana ed extraurbana compresa 
entro i confini comunai, ed acquistano ancor più significato se si considera che la maggior parte delle 
emissioni viene trasferita dal contesto abitato a quello circostante il paese. 
 

 
Fig.4.1.iv – Scenario a lungo termine: statistiche ambientali 
Elaborazione Studio META 2017 
 

 
 
 

 

 
Fig.4.1.v – Scenario a lungo termine: flussi di traffico simulati 
Elaborazione Studio META 2017 

 
Fig.4.1.vi – Scenario a lungo termine: variazioni rispetto alla situazione attuale 
Elaborazione Studio META 2017 
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4.1.3 Articolazione della sezione 

La presente sezione organizza la presentazione degli interventi del 
Piano, definiti in rapporto alle strategie di breve e medio termine, 
secondo la logica della vigente normativa, differenziandoli cioè per 
argomenti, definiti come segue: 
 
 classificazione funzionale della rete stradale (par.4.2); 

 organizzazione della circolazione e della sosta (par.4.3); 

 assetto della mobilità ciclopedonale (par.4.4); 

 rete del trasporto pubblico (par.4.5); 

 interventi di riassetto delle strade e dei nodi di traffico (par.4.6); 

 attuazione del Piano (par.4.7). 

 
I paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, e 4.5 rispondono ai contenuti obbligatori dei 
Piani Generali del Traffico Urbano, nonché a quelli eventuali, 
ritenuti di interesse per il Comune di Verderio. I paragrafi 4.6 e 4.7 
contengono invece approfondimenti progettuali e programmatici 
propri del livello di pianificazione particolareggiato od esecutivo. Il 
paragrafo 4.7, in particolare, contiene una stima speditiva dei costi 
di realizzazione degli interventi previsti. I paragrafi dedicati 
all’attuazione del Piano includono inoltre alcune prescrizioni, 
corredate di esempi realizzativi, al fine di garantire, in mancanza di 
chiare indicazioni da parte del Codice della Strada, una maggiore 
rispondenza degli interventi rispetto allo stato dell’arte. 
 
Questa articolazione deriva da un compromesso espositivo, che 
mira a rendere riconoscibili i contenuti richiesti dalla legislazione 
vigente in tema di piani urbani del traffico, dovendo però sacrificare, 
in alcuni casi, l’esposizione del processo logico che ha condotto 
alla definizione degli interventi (a proposito di tale processo, è 
opportuno fare riferimento alla sezione III). 
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4.2 CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE 
 

4.2.1 Generalità 

Secondo le direttive vigenti2, uno degli elaborati fondamentali del 
Piano Urbano del Traffico è la classificazione della rete stradale. 
 
Questo elemento è finalizzato essenzialmente all’identificazione di 
un chiaro assetto gerarchico, con specificazione della rete portante 
della mobilità veicolare (il cui funzionamento va protetto e 
potenziato con opportuni provvedimenti di fluidificazione, di 
rimozione della sosta, di adeguamento delle intersezioni, ecc…), 
della rete di distribuzione (caratterizzata da una maggiore 
sovrapposizione di funzioni urbane) e della rete locale (da fare 
oggetto di interventi di protezione). 
 
Questi provvedimenti sono in parte direttamente definiti dalle 
direttive stesse, mentre in parte vanno specificati nel regolamento 
viario che deve accompagnare la classificazione adottata. 
 
Il nuovo Codice della Strada prevede (art.2) tre categorie di strade 
urbane, e cioè3: 

 la classe D (strade urbane di scorrimento); 

 la classe E (strade urbane di quartiere); 

 la classe F (strade locali) 

Le funzioni delle strade urbane di scorrimento (classe D) sono 
quelle di soddisfare le relazioni con origine e destinazione esterne 
al centro abitato, i movimenti di scambio fra il territorio extraurbano 
e quello urbano, nonché di garantire, con un elevato livello di 
servizio, anche gli spostamenti più a lunga distanza interni al centro 
abitato. Le caratteristiche costruttive minime previste possono 
essere riassunte come segue: carreggiate indipendenti o separate 
da spartitraffico (ciascuna con almeno due corsie di marcia), 
marciapiedi, intersezioni a raso semaforizzate. Su tali strade, di 
norma, sono ammesse tutte le categorie di traffico; ma qualora la 
velocità ammessa sia superiore ai 50 km/h, occorre escludere la 
circolazione dei veicoli a trazione animale, delle biciclette e dei 
ciclomotori. E’ invece sempre esclusa la sosta veicolare (se non 
opportunamente separata dalla carreggiata con idonei 
spartitraffico). 
 
Le strade di quartiere (classe E) svolgono funzione di collegamento 
tra settori e quartieri limitrofi, o tra zone estreme di un medesimo 
quartiere. In tale categoria di strade ad unica carreggiata, con 
almeno due corsie e dotate di marciapiedi, rientrano in particolare 

                                                
2 Cfr.: Ministero dei Lavori Pubblici; Direttive per la redazione, adozione ed 
attuazione dei piani urbani del traffico; G.U. n.77 del 24 maggio 1995. 
3 Le classi A, B e C sono relative alla rete stradale extraurbana (rispettivamente, 
alle autostrade, alle strade extraurbane principali, ed alle strade extraurbane 
secondarie), qui non considerata in quanto estranea alle competenze del piano 
urbano del traffico. 

le arterie destinate a servire, attraverso gli opportuni elementi viari 
complementari, gli insediamenti principali urbani e di quartiere. 
Lungo le strade di quartiere sono ammesse tutte le componenti di 
traffico, compresa la sosta veicolare, purché esterna alla 
carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra. 
 
Le strade locali (classe F) comprendono tutti gli altri assi viari, e 
sono a servizio preminente degli spostamenti pedonali e delle fasi 
iniziali e finali degli spostamenti veicolari generati e/o attratti dagli 
insediamenti ubicati lungo esse. In tali strade, di norma, non è 
consentita la circolazione dei mezzi pubblici. 
 
A norma del Codice della Strada, la classificazione delle strade 
comporta inoltre una serie di conseguenze rilevanti sulle dimensioni 
delle fasce di rispetto (con quanto ne consegue in termini di rilascio 
di concessioni edilizie, di installazioni pubblicitarie, di sistema del 
verde ecc.). 
 
Al fine di meglio adattare la classificazione funzionale contenuta nel 
Codice della Strada alle caratteristiche geometriche delle strade 
esistenti, le direttive ministeriali articolano ulteriormente tale 
classificazione introducendo categorie intermedie rispetto ai tipi 
previsti dal Codice della Strada, e precisamente: 

 strade di scorrimento veloce (intermedie tra le autostrade e le 
strade di scorrimento); 

 strade interquartiere (intermedie tra quelle di scorrimento e 
quelle di quartiere); 

 strade locali interzonali (intermedie tra quelle di quartiere e 
quelle locali). 

 
Se si dovesse procedere alla classificazione della rete stradale 
sulla base delle sole caratteristiche geometriche e funzionali 
richieste dal dettato legislativo, si perverrebbe in ogni caso ad una 
gerarchizzazione assai povera, non in grado di diversificare le 
caratteristiche e le funzioni della rete stradale esistente. 
 
Inoltre, un’interpretazione rigida delle norme d’uso delle diverse 
categorie di strade risulterebbe del tutto irrealistica, e non 
consentirebbe di stabilire una gerarchia articolata di obiettivi di 
funzionamento della rete viaria, necessaria per orientare i progetti 
che comportano la riorganizzazione della circolazione e della sosta. 
 
E’ necessario quindi procedere ad una classificazione maggior-
mente flessibile, riconoscendo l’intrinseca ed ineliminabile 
commistione di funzioni, propria delle strade urbane. 
 
Non si dimentichi, infatti, che la classificazione delle strade ha il 
significato di mettere in relazione le caratteristiche geometriche e 
funzionali delle diverse strade con il «ruolo» da queste ultime 
giocato nel contesto della viabilità cittadina. Se tale operazione 
risulta di immediata comprensione nel caso di nuove infrastrutture, 
lo è assai meno in quello di infrastrutture esistenti. E questo non 
solo a motivo dell’ovvia rigidità delle caratteristiche geometriche, 
sulle quali è in genere impossibile intervenire, ma anche a causa 
della compresenza di differenti funzioni che una strada è spesso 
chiamata ad espletare; in altri termini due tratti stradali che, dal 

punto di vista delle funzioni di traffico, vengono classificati nello 
stesso modo, potrebbero anche dover portare ad esiti alquanto 
differenti in termini di regolazione funzionale. 
 
Conseguentemente, si è qui adottata una classificazione per 
obiettivi, rinunciando alla logica degli standard indipendenti dalle 
effettive caratteristiche delle strade e del loro contesto urbano 
(peraltro difficilmente applicabili), e definendo dunque nel 
regolamento viario i «criteri guida», in base ai quali ricercare i punti 
di equilibrio tra le funzioni di scorrimento e le altre funzioni urbane. 
Nel quadro di tale classificazione, è stata ulteriormente articolata la 
fattispecie delle strade locali interzonali, che sono state distinte in 
primarie, secondarie, e complementari, secondo lo schema 
seguente: 

 strade locali interzonali primarie (F1), 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; 

 strade locali interzonali secondarie (F2), 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; 

 strade locali interzonali complementari (F3), in cui le funzioni 
urbane sono nettamente prevalenti su quelle di traffico ed a cui 
va di conseguenza assegnato un obiettivo di semplice 
mantenimento di queste ultime nell’ambito di un assetto reso 
pienamente compatibile con le prime. 

 
In definitiva, la classificazione di riferimento è costituita da 8 tipi di 
strade urbane, così denominate: 

D1) strade di scorrimento veloce 
D2) strade di scorrimento 
E1) strade interquartiere 
E2) strade di quartiere 
F1) strade interzonali primarie 
F2) strade interzonali secondarie 
F3) strade interzonali complementari 
F4) strade locali 

Quest’ultima categoria può in alcuni casi venire ulteriormente 
suddivisa (identificando strade di distribuzione residenziale, strade 
di distribuzione industriale e strade locali di ambito misto 
residenziale/industriale). 

 
A tali categorie si affiancano poi quelle relative alla viabilità 
extraurbana, ed in particolare le classi A (autostrade), B (strade 
extraurbane principali) e C (strade extraurbane secondarie)4. 

                                                
4 Per la viabilità extraurbana minore è possibile utilizzare anche la categoria di strada locale. 
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4.2.2 Perimetrazioni 

Le perimetrazioni definiscono gli ambiti entro i quali sono stabilite 
particolari norme di comportamento, tali da escludere o privilegiare 
determinate categorie di traffico nelle zone così delimitate; in tal 
senso, esse assumono grande rilevanza anche sotto l'aspetto 
normativo. In particolare, si definiscono: 

 il Centro Abitato; 
 le Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU); 
 le Aree Pedonali (AP); 
 le Zone a Traffico Limitato (ZTL); 
 le Zone Residenziali a Traffico Moderato (ZTM). 

 
L’individuazione del Centro Abitato viene disegnata, nel rispetto 
della vigente normativa5, in funzione della attuale configurazione 
delle zone urbanizzate, distinguendo l’abitato vero e proprio di 
Verderio dalle località Sernovella e Francolino. Il piano indica 
comunque anche le estensioni del perimetro da attuarsi in ragione 
delle trasformazioni urbanistiche attese in futuro. 
Ai sensi del Codice della Strada, la delimitazione del centro abitato 
“…è finalizzata ad individuare l’ambito territoriale in cui, per le 
interrelazioni esistenti tra le strade e l’ambiente circostante, è 
necessaria da parte dell’utente della strada una particolare cautela 
nella guida e sono imposte particolari norme di comportamento…”. 
Essa, distinguendo la circolazione fuori dai centri abitati (art. 6 del 
CdS / artt. 7 e 8 del Regolamento) e nei centri abitati (art. 7 del 
CdS), individua un limite territoriale di applicazione di specifica 
normativa. La delimitazione inoltre stabilisce i limiti territoriali di 
competenza e di responsabilità ed in particolare influenza i poteri di 
ordinanza del Sindaco sui tratti di strade statali, regionali e 
provinciali in tale delimitazione ricompresi. 
Il Piano istituisce inoltre una Zona di Particolare Rilevanza 
Urbanistica (ZPRU), che “…individua aree nelle quali sussistono 
esigenze e condizioni particolari di traffico…” (art.7 del Codice della 
Strada). Tale identificazione è opportuna ai fini della disciplina della 
sosta e dell’adozione di eventuali provvedimenti di limitazione 
dell’accessibilità automobilistica. Occorre tuttavia precisare che la 
definizione di una ZPRU non comporta automaticamente l’adozione 
di misure di riserva/tariffazione della sosta, ma ne costituisce il 
necessario presupposto normativo. 
Si definisce come limite di ZPRU la zona compresa tra l’asse di via dei Contadini 
Verderesi, via dei Prati, via A. De Gasperi e via F. Zamparelli ed il sistema di vie 
definito da via A. Gramsci (esclusa), via IV Novembre con via C. Battisti (fino 
all’intersezione con via IV Novembre partendo da viale dei Tre Re); il tutto 
comprendente l’asse viario centrale del Comune che congiunge i due centri storici  
 

                                                
5 Definizione di Centro abitato (Nuovo Codice della Strada, art. 3 comma1 punto 
8): “…insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di 
inizio e di fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, 
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali 
sulla strada…”. Il perimetro del centro abitato è stato definito con la delibera del 
Commissario Prefettizio numero 13 del 01/04/2014 

 
 
 
costituito da via Roma, viale dei Tre Re, viale dei Municipi, via Fontanile e le 
relative traverse (in particolare via S. Ambrogio e via Principale).  
All’interno della ZPRU sono inclusi i centri storici e la villa Gnecchi 
con i relativi giardini. 
Il Piano prevede altresì la graduale implementazione di 9 Zone 
Residenziali a Traffico Moderato (ZTM), per la descrizione delle 
quali si rimanda al successivo paragrafo 4.2.4. 

Tutte le perimetrazioni confermate o introdotte dal Piano sono ripor-
tate nella Tavola IV.1. 

 

4.2.3 Classificazione della rete stradale 

La classificazione prevista per la rete viaria urbana interna al 
perimetro del Centro Abitato di Verderio utilizza le categorie di: 

 strada urbana di quartiere (E2) 
 strada interzonale primaria (F1) 
 strada interzonale secondaria (F2) 
 strada interzonale complementare (F3) 
 strada locale (F4)6. 

 
In particolare, le due categorie di ordine superiore (E1, E2) 
definiscono in ambito urbano il sistema principale di accesso e 
collegamento tra quartieri limitrofi, le tre categorie di strada 
interzonale (F1, F2, F3) vengono utilizzate per la rete di 
distribuzione interna al centro abitato, mentre alla generalità delle 
vie a carattere residenziale – o comunque funzionali al solo 
accesso alle attività circostanti – viene attribuita la categoria di 
strada locale (F4). 

L’elenco dettagliato della classificazione è il seguente: 
 
STRADE  URBANE DI QUARTIERE (E2) 
via Milano; via Provinciale. 
 
STRADE INTERZONALI PRIMARIE (F1) 
via Piave (dalla rotonda del Francolino fino al centro abitato ex Verderio 
Inferiore); nuova circonvallazione di Verderio Inferiore; via per Cornate 
(SP55) dalla nuova rotatoria all’incrocio con la variante della SP55 fino 
all’intersezione con via S. Floriano; via Principale; via S. Ambrogio; via dei 
Contadini Verderesi; via Sernovella (dalla Rotonda del Platano ad Est alla 
fine del centro abitato ad Ovest); via Sernovella (dalla rotatoria con la 
congiunzione alla variante alla SP5 fino al confine comunale ad Ovest); 
via Rimembranze (dalla nuova rotatoria con la circonvallazione di via 
Piave al cimitero). 
 

STRADE INTERZONALI SECONDARIE (F2) 
via Piave (dalla rotatoria con la nuova circonvallazione fino all’intersezione 
con via Caduti della Libertà); via G. Matteotti (dall’intersezione con via 
Rimembranze all’intersezione con la via C. Battisti); via Caduti della  

                                                
6 Si fa qui riferimento alla sola rete stradale urbana. 

 
 
 
 

Libertà; via Zamparelli; viale dei Municipi (dall’intersezione con via S. 
Ambrogio fino all’intersezione con via Zamparelli). 
 

STRADE INTERZONALI COMPLEMENTARI (F3) 
viale dei Municipi (tra via Zamparelli e via Sala); via dei Tre Re (da piazza 
Annoni a via Sala); Piazza Annoni; via Roma (tra Piazza Annoni e via 
Piave); via C. Battisti (tra via dei Tre Re e via IV Novembre); via IV 
Novembre (tra via C. Battisti e via dei Tre Re); via Piave (dall’intersezione 
con via Caduti della Libertà all’intersezione con via Roma); via 
Rimembranze (tra via Piave e via G. Matteotti). 

Tutte le altre strade comunali, interne al centro abitato, assumono 
la classificazione di STRADE LOCALI (F4).  

La classificazione così definita, conferendo di fatto all’intera rete 
stradale urbana lo status di viabilità locale (cat.F), risulta netta-
mente protettiva in relazione alla necessità di mitigare gli impatti 
generati dal traffico di attraversamento. 

Per quanto concerne invece la rete stradale extraurbana – la cui 
classificazione è in parte di competenza provinciale – il Piano si 
limita a recepire la classificazione come strade extraurbane 
secondarie (cat.C) dei tratti extraurbani della SP56 e della SP55 
(ad Est della rotatoria della Sernovella), nonché di via Contadini 
Verderesi. 
La cat.C è attribuita anche, in prospettiva, alla variante della SP55 
ed al suo raccordo con il nuovo sottopasso ferroviario previsto poco 
a Nord di loc.Sernovella. 
Vengono invece classificate come strade extraurbane locali (cat.Fe) 
via Fiume Adda (dall’intersezione con la SP 55 al confine 
comunale); via Brugarola; via XXV Aprile; via G. Verdi (ad est 
dell’incrocio con via G. Matteotti); via C. Battisti (a sud di via G. 
Matteotti); via delle Rimembranze (a sud del cimitero); strada per 
Aicurzio; via Sernovella (ad est della Cascina Salette ed ad ovest 
del centro abitato); la tratta della SP55 compresa fra i centri abitati 
della Sernovella e di Verderio, nonché quella collocata ad Est di 
quest’ultimo via L. Gasparotto. 
E’ importante sottolineare comunque che le strade, anche laddove 
appartenenti alla medesima categoria, non possono essere tutte di 
uguale concezione, e che le funzioni di traffico (scorrimento, 
distribuzione, manovra, sosta) ed urbane (circolazione pedonale, 
attività commerciali e di relazione, ecc…) debbono trovare soluzioni 
progettuali specifiche. Elemento essenziale della ricerca di tali 
soluzioni è quello di affiancare al linguaggio giuridico della 
segnaletica, quello fisico dei messaggi propri dell’architettura e 
dell’arredo. 
La classificazione funzionale della rete stradale urbana ed extra-
urbana è illustrata nella Tavola IV.2. 



Comune di Verderio (LC) Piano Urbano del Traffico 

Studio META - ing.A.Debernardi - via Magenta, 15 – 20900 MONZA Sez.IV – INTERVENTI DEL PIANO – pag.20 



Comune di Verderio (LC) Piano Urbano del Traffico 

Studio META - ing.A.Debernardi - via Magenta, 15 – 20900 MONZA Sez.IV – INTERVENTI DEL PIANO – pag.21 

 
 



Comune di Verderio (LC) Piano Urbano del Traffico 

Studio META - ing.A.Debernardi - via Magenta, 15 – 20900 MONZA Sez.IV – INTERVENTI DEL PIANO – pag.22 

 

4.2.4 Zone Residenziali a Traffico Moderato 

Il Codice della Strada, per tener conto “... degli effetti del traffico 
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, 
sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio...”, consente di 
definire particolari aree nelle quali vigono specifiche discipline 
relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli. 

Tali aree, che vanno sotto il nome di Zone Residenziali a Traffico 
Moderato (ZTM), sono caratterizzate da regole di comportamento 
«tranquille». In particolare, in tali zone vige la disciplina seguente: 

 limite di velocità generalizzato a 30 km/h 
 precedenza a destra a tutte le intersezioni fra strade locali 
 divieto di accesso ai mezzi di peso superiore a 7,5 t 
 
In generale, si tratta di zone per le quali si intende scoraggiare il 
traffico di attraversamento urbano e disciplinare il traffico locale per 
riqualificare la strada come luogo non solo deputato alla 
circolazione ed alla sosta dei veicoli, ma anche per consentirne un 
uso sociale. 
 
A tal fine è in primo luogo necessario garantire la sicurezza degli 
utenti deboli disponendo particolari regole di circolazione a 
protezione dei pedoni e dell’ambiente quali l'abbassamento del 
limite di velocità anche sotto i 30 km/h. Particolarmente importante 
è la deroga possibile per queste strade degli standard definiti dalle 
correnti disposizioni tecniche, con riferimento alle “Norme funzionali 
e geometriche per la costruzione delle strade e delle piste 
ciclabili”7. 
 
E' facile intuire come zone di questo tipo derivino in modo 
pressoché immediato dalla Tavola della classificazione della rete 
stradale, oggetto dei paragrafi precedenti, nella quale è stata 
identificata e classificata la rete stradale di interesse non 
strettamente locale. In particolare, tutta la viabilità gerarchizzata 
come puramente locale (F4) è, in linea di principio, inseribile in 
Zone Residenziali a Traffico Moderato; ma per contro, anche strade 
di classe F3 possono rientrare all’interno di una ZTM, com’è il caso 
– tra le proposte di Piano – degli assi di via Aldo Moro o di via della 
Salute. 

                                                
7 Le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” specificano 
che esse '...non considerano particolari categorie di strade urbane, quali ad 
esempio quelle collocate in zone residenziali, che necessitano di particolari arredi, 
quali anche i dispositivi per la limitazione della velocità dei veicoli, né quelle locali a 
destinazione particolare'.  Ciò significa in particolare che per tali categorie di strade 
si può derogare dagli standard geometrici minimi consentiti. 
Per quanto riguarda la ciclabilità, la normativa che definisce gli standard da 
adottarsi per le piste ciclabili, riconosce la possibilità di prevedere percorsi ciclabili 
in sostituzione delle piste vere e proprie, laddove non ricorrano i requisiti minimi di 
spazio ed i giustificativi economici, con particolare riferimento alle 'isole ambientali', 
il cui concetto coincide sostanzialmente con quello delle ZTM. 

 
 
 
 
Per Verderio sono state identificate 9 ZTM, che vengono di seguito 
descritte con la denominazione degli assi stradali che vengono 
ricompresi in ciascuna zona: 
 
 SAN ROCCO  via San Rocco, via Monsignore Benvenuto Sala, 

via dei Maggioli, via Famiglia Milla 
 SAN CARLO  via F. Turati, via San Carlo, via G. Leopardi 
 PRATI  via dei Prati, via G. Pascoli, via G. Carducci, via dei 

Platani, via A. De Gasperi (nella parte a nord di via F. Zamparelli) 
 SANTI GIUSEPPE E FLORIANO  via dei Tigli, via Papa 

Giovanni XXIII e diramazioni di via Principale a sud della via 
stessa 

 GRAMSCI  via A. Gramsci, via Campestre (ad est di via A. 
Gramsci), via S. Floriano, via C. Cantù, via Battaglione Alpini 
Morbegno e diramazioni di via per Cornate a nord dell’asse stesso 

 GRIGNA  via Grigna, via Resegone, via Spluga 
 SANTI NAZARO E CELSO  via A. Moro, via Piave, via Santi 

Nazaro e Celso, via Sala, via A. De Gasperi (a sud di via F. 
Zamparelli), via 2 Giugno, via 1° Maggio oltre a diramazioni di via 
Caduti della Libertà ad est dell’asse stesso, diramazioni di via 
Roma ad ovest della stessa via e di via Piave a Nord della stessa 

 BATTISTI  via C. Battisti, via G. Verdi (nella parte all’interno del 
perimetro abitato), via Matteotti nelle sue diramazioni verso nord, 
via San Giorgio (nelle parti non perimetrali al centro abitato), via A. 
Manzoni, via Leonardo da Vinci – località ex Inferiore, via degli 
Alpini (nelle parti non perimetrali al centro abitato) 

 SAN GIOVANNI  via dei Grilli nella parte urbana, le varie 
diramazioni a sud di via Piave  

I limiti delle singole ZTM, e la collocazione dei corrispondenti punti 
di ingresso/uscita, sono evidenziati nella Tavola IV.1. 
 
In tutte queste zone si ammette la possibilità di trattamenti di 
moderazione assai severi. In particolare è ammessa la presenza di 
dispositivi di rallentamento, quali dossi o chicanes, da realizzarsi 
prioritariamente in corrispondenza delle «porte» d’accesso ai 
diversi ambiti. 

 
 
 
 
Nella figura seguente è riportata, a titolo esemplificativo, la 
segnaletica da impiegarsi in corrispondenza degli accessi alle zone 
residenziali e delle uscite dalle stesse8. 
 

 
 
Oltre che da tale segnaletica, gli accessi alle zone residenziali 
dovranno essere sottolineati da opportuni elementi fisici, quali ad 
esempio passaggi pedonali rialzati, in funzione di «porte» dei 
diversi quartieri.  
 

 

                                                
8 Cfr.art.135 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 
16/12/1992, n.495) 
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4.2.5 Regolamento viario 

Il Regolamento Viario, associato alla classificazione della rete 
stradale, determina le caratteristiche geometriche e di traffico, 
nonché la disciplina d’uso dei diversi tipi di strade di competenza 
comunale. Esso rappresenta quindi lo strumento che rende 
operativa la classificazione funzionale, nel senso che definisce gli 
standard di riferimento ai quali devono tendere gli interventi di 
modificazione della rete stradale, le componenti di traffico 
ammesse ed il loro comportamento, nonché la tipologia delle 
misure che vi si possono adottare. 
Il testo proposto per il Regolamento è riportato in allegato. Si 
osserva che, per completezza, le definizioni e le norme del 
regolamento sono relative a tutte le classi di strade urbane, anche 
nel caso in cui esse non siano presenti a Verderio. 
Le prescrizioni del Regolamento Viario rispondono ai contenuti del 
D.M. 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade), da ritenersi valide per le strade 
extraurbane e per quelle urbane strade di categoria D, E, ed in 
genere anche F1 ed F2. Le prescrizioni relative alle altre strade, 
facenti parte della rete urbana, sono definite secondo le deroghe 
previste dal medesimo D.M.5 novembre 2001 per le strade urbane 
collocate in zone residenziali, che necessitano di particolari arredi, 
nonché per le strade locali a destinazione particolare. 
Gli standard geometrici previsti dal regolamento sono da 
considerarsi cogenti per le strade di nuova realizzazione, e come 
obiettivo da raggiungere per le strade esistenti. 
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4.3 SCHEMA DI CIRCOLAZIONE E SOSTA 
 

4.3.1 Generalità 

Il presente paragrafo riassume gli interventi previsti per lo schema 
di circolazione interno a Verderio, inclusa la regolazione dei 
principali nodi di traffico e della sosta. 

La rete stradale cittadina non presenta qui particolare complessità e 
le modiche dei sensi di marcia sono limitate a poche situazioni 
marginali, connesse alla regolazione di alcuni ambiti interni al 
centro abitato e/o alla messa in sicurezza di singole intersezioni. 

Per la regolazione dei nodi, si tenga presente che tutte le rotatorie e 
minirotatorie previste sono intese con precedenza ai flussi in anello, 
come già per le rotatorie esistenti. 

Lo schema di circolazione proposto è riportato nella Tavola IV.3. Va 
osservato che le indicazioni fornite sono da considerarsi vincolanti 
per le strade interzonali primarie (cat.F1) e secondarie (cat.F2), 
soltanto indicative per la strade interzonali complementari (cat.F3) e 
locali (cat.F4). Pertanto gli schemi per gli ambiti in cui compaiono 
strade di cat.F3 e F4 potranno essere modificati anche soltanto 
previa ordinanza del sindaco o determina dirigenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4.3.i – Organizzazione della tratta centrale della SP55 
Elaborazione Studio META 2017 

 
 
 
 

4.3.2 Verderio località ex Superiore 

La porzione settentrionale del centro abitato di Verderio mantiene lo 
schema di circolazione attuale, con poche eccezioni connesse alla 
regolazione della tratta urbana della SP55 (anche in rapporto alla 
nuova circonvallazione), nonché alla protezione di alcuni ambiti 
residenziali. 

 
 
 
 
 
TRATTA URBANA DELLA SP55 
 
L’obiettivo generale della regolazione prevista per via Principale e 
via S.Ambrogio nel mettere in sicurezza i principali nodi, in attesa 
della variante di tracciato che consentirà di decongestionare l’intero 
asse, Vengono in questo caso fatte salve, per le quote inattuate, le 
previsioni vigenti. 
A tale scopo si prevede di intervenire in modo differente nelle due 
fasi di attuazione del piano: 

• a breve termine con la messa in scurezza dell’innesto di 
viale dei Municipi, mediante l’installazione di un semaforo In 
tale occasione, si sceglie di vietare la svolta a sinistra da via 
Principale verso via dei Municipi, permettendo l’ingresso 
sulla seconda, sfruttando la Rotonda del Platano tramite 
l’inversione di marcia e la svolta a destra da via S. Ambrogio 
a via dei Municipi; 

• a lungo termine, con la realizzazione della variante di 
tracciato ed il conseguente declassamento della traversa 
interna, sarà possibile regolare il nodo citato, cos’ come 
l’innesto dia Caduti della Liberazione, secondo uno schema 
a minirotatoria oggi sconsigliabile visto il consistente traffici 
di mezzi pesanti.  
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VIA DEI MAGGIOLI 
 
Per quanto concerne via dei Maggioli, oggi interessata da qualche 
flusso di attraversamento indotto dalle risalite di coda che si 
formano nell’ora di punta del pomeriggio lungo via Sernovella, il 
piano ne prevede la regolazione a senso unico in direzione Ovest, 
limitatamente alla tratta più stretta. 
 

 
Fig.4.3.iiii – Regolazione a senso unico di via dei Maggioli 
Elaborazione Studio META 2017 

 

 
 
 
INTERSEZIONE MUNICIPI / S.AMBROGIO / PRINCIPALE 
 
Per questa intersezione si prevede a breve termine la messa in 
sicurezza mediante predisposizione di un impianto semaforico, 
secondo il progetto già finanziato nell’ambito del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale. 
A medio-lungo termine, cioè dopo la realizzazione della variante di 
tracciato della SP55, sarà possibile sostituire l’impianto con una 
minirotatoria, accompagnata da interventi di moderazione del 
traffico. 
 

 
Fig.4.3.iiii – Semaforizzazione innesto viale dei Municipi 
Elaborazione Studio META 2017 

 

 
 
 
VIALE DEI MUNICIPI 
 
Per concludere si prevede la realizzazione di una zona a 
parcheggio sulla via dei Municipi a garantire l’accessibilità della 
zona della parrocchia Santi Giuseppe e Floriano e per risolvere 
alcuni problemi di disponibilità di sosta riscontrati nella località ex 
Superiore, oltre che per dare centralità all’asse costituito dalla via 
dei Municipi 
 

. 
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4.3.3 Verderio località ex Inferiore 

Per quanto riguarda la località ex Inferiore, si nota che gli interventi principali sono legati alla 
riqualificazione di via Piave con lo scopo di meglio regolamentare la sosta e fornire un percorso sicuro 
per le utenze deboli ridisegnando marciapiedi e percorsi ciclabili.  
Tale sistemazione è accompagnata alla previsione di una connessione alternativa, posta a servizio anche 
del traffico pesante, e collocata al margine meridionale dell’abitato. La realizzazione della nuova strada 
comporta anche una revisione del sistema di accesso al centro abitato con: 

• una nuova rotatoria posta ad Ovest dell’intersezione tra via Piave e via Caduti della Libertà, 
eventualmente accompagnata da una piccola area di sosta funzionale anche a regolare meglio 
l’accesso alla Strada Cons. dei Bacilli;  

• una nuova rotatoria con la via Rimembranze . 

 

 
 
 
Altri interventi in questo quadrante consistono nella regolazione a senso unico: 
 della strettoia di via Aldo Moro, collegata all’espansione residenziale nell’attuale campo sportivo, e  
 su alcune traverse di via Piave sul lato sud della stessa, collegate alla realizzazione della nuova 

viabilità. 
Per garantire l’accesso al centro storico, si prevede anche la rimodulazione della sosta con la 
realizzazione di un parcheggio lungo la via Piave in corrispondenza con l’intersezione con via A. Moro. 
A conclusione della descrizione dei due nuclei storici, è da annoverare la realizzazione del nuovo centro 
sportivo che ha lo scopo di ricucire il territorio. All’interno di questo ambito di trasformazione, si ha la 
realizzazione di un parcheggio con accesso dal lato di via F. Zamparelli con lo scopo di garantire 
un’ottima accessibilità agli spazi ad entrambi i quadranti. 
  

Fig.4.3.iv – Verderio località ex Inferiore: schema di circolazione 
Elaborazione Studio META 2017 
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4.3.4 Località Sernovella e Francolino 

Lo schema di circolazione della zona industriale subisce una importante modifica a seguito della prevista 
realizzazione di nuovi collegamenti stradali interni al comparto, ed in particolare del nuovo collegamento 
fra via L. Da Vinci, via Boccioni e via Marinetti, che consente di ricucire tre ambiti oggi totalmente 
impermeabili tra loro. 
Questo collegamento permette di alleggerire la SP 56 e le due rotatorie terminali della Sernovella e del 
Francolino, fornendo itinerari alternativi di entrata ed uscita dal comparto. 
All’interno delle zone di espansione, si realizza una nuova viabilità che completa il collegamento sopra 
citato, costituendo un nuovo asse di collegamento dell’intero comparto industriale. Le intersezioni con 
questa nuova viabilità, o le vie che ad essa sono collegate, vengono gestite tramite rotatoria, come 
indicato nell’immagine a fianco. 
 

 

Fig.4.3.v – Verderio zona industriale Sernovella 
e Francolino: schema di circolazione 
Elaborazione Studio META 2017 
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4.4 ASSETTO DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE 
 

4.4.1 Generalità 

La protezione della mobilità non motorizzata, pedonale e ciclabile 
costituisce uno degli obiettivi fondamentali del piano, con 
riferimento sia agli spostamenti interni al centro abitato (movimenti 
verso le scuole, i servizi civici e religiosi ed altri attrattori sensibili), 
sia a quelli con i centri abitati limitrofi (in particolare Paderno 
d’Adda, sede della più vicina stazione ferroviaria, ma anche 
Brugarolo, Ronco Briantino, Bernareggio e Cornate), nonché con la 
rete interna al Parco Regionale Adda Nord ed al PLIS del Rio 
Vallone. 

Va osservato a questo proposito che gli interventi di protezione e 
sostegno della mobilità ciclopedonale non possono essere intesi 
alla stregua di un’azione puramente settoriale, ma debbono 
derivare dal perseguimento di condizioni generali di circolazione 
che possano essere ritenute «amichevoli» rispetto ai pedoni ed ai 
ciclisti. Ciò non esclude peraltro l’opportunità di realizzare, lungo gli 
itinerari caratterizzati dalla presenza di flussi di traffico più intensi 
interventi specifici di protezione e/o separazione delle diverse 
categorie di traffico. 

L’assetto programmato della rete ciclopedonale è illustrato nella 
Tavola IV.4. 

 

 

 

 

 

4.4.2 Marciapiedi e percorsi pedonali protetti 

Una importante miglioria per la mobilità pedonale è rappresentata 
dalla protezione dei percorsi e degli attraversamenti pedonali, 
collocati lungo la viabilità di distribuzione urbana (strade di 
interzonali e di quartiere). 

La continuità dei percorsi pedonali, ottenuta mediante realizzazione 
del marciapiede o di pista ciclopedonale separata dalla carreggiata, 
o anche attraverso la definizione di spazi protetti da transenne e/o 
dissuasori, dovrà essere garantita almeno su un lato lungo tutti gli 
assi che seguono9: 

 Piazza Annoni; 
 Via Caduti della Libertà; 
 via dei Contadini Verderesi 
 via per Cornate 
 via G.Matteotti; 
 viale dei Municipi; 
 via Piave; 
 via IV Novembre; 
 via Principale; 
 viale Rimembranze; 
 via Roma; 
 via S.Ambrogio; 
 via Sernovella; 
 via dei Tre Re; 
 via Zamparelli; 

nonché sulla nuova connessione tra via Piave e viale 
Rimembranze, prevista a Sud dell’abitato. 
 
Di primaria importanza risulta la sistemazione di quelle situazioni 
ove attualmente sono presenti delle corsie pedonali. Si prevede la 
loro sostituzione con marciapiedi. Nello specifico, si identificano le 
seguenti vie: 

 via C. Battisti; 
 via San Giorgio; 
 via Piave; 
 via A. Moro; 
 via 1° Maggio; 
 via IV Novembre; 
 via Roma; 
 via dei Tre Re; 
 via Sala. 

 
 

                                                
9 Nel caso di collegamenti che si sviluppano in parte all’esterno del centro abitato, 
l’obbligo di protezione pedonale si intende limitato alle sole tratte urbane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A tale proposito, si tratta evidentemente di procedere con 
programmi di riqualificazione dei diversi assi e di intervenire 
sistematicamente in occasione degli interventi di manutenzione, per 
ovviare alle carenze diffuse della rete pedonale. 

Queste occasioni dovranno consentire di recuperare continuità ai 
percorsi, eliminare gli ostacoli che restringono i passaggi (<1,50 m), 
realizzare gli scivoli di estremità e gli eventuali golfi di protezione 
della sosta ed abbassare l’altezza dei cordoli laddove questa risulti 
troppo elevata (> 10 cm). 
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4.4.3 Eliminazione delle barriere architettoniche 

L’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi urbani 
rappresenta la naturale continuazione delle riflessioni poste in 
essere attraverso il Piano del Traffico, costituendo un 
approfondimento analitico e progettuale sul tema della sicurezza 
con particolare attenzione agli utenti deboli. Si tratta di un 
approfondimento in grado di proporsi come metodologia e come 
possibile abaco tipologico di riferimento per la realizzazione degli 
interventi previsti dal Piano del traffico. 
Il dettato legislativo più recente assume una definizione allargata 
del concetto di «barriere architettoniche», definendole come: 

 gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di 
chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, 
hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma 
permanente o temporanea; 

 gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la 
comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o 
componenti; 

 la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono 
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per 
gli ipovedenti e per i sordi. 

Eliminare le barriere architettoniche significa quindi eliminare 
qualsiasi ostacolo che limiti la possibilità per gli “utenti deboli” di 
fruire e vivere gli spazi pubblici, dai marciapiedi alle piazze ai 
parchi. In tal senso, gli obiettivi di accessibilità degli spazi pubblici 
per tutti i cittadini con disabilità si traducono in misure atte a gene-
rare benefici anche per un perimetro di soggetto più esteso. 
L’attenzione a questo tipo di esigenze deve essere posta sin dalla 
fase progettuale degli interventi, progettando cioè spazi accessibili 
a tutti. 

 
 
 
 
Come noto, la definizione di un programma organico di intervento è 
in questo caso demandato al Piano per l’Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche (PEBA), che, basandosi su una analisi 
dettagliata della situazione, definisce gli interventi di abbattimento 
necessari indicando un ordine di priorità programma per la loro 
attuazione. 
La sincronicità e la fondamentale coerenza di impostazione dei due 
strumenti - Piano del Traffico e Piano di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche (PEBA) - consente di fondere direttamente le due 
previsioni in un’unica fase attuativa, con evidente risparmio di 
risorse e di valorizzazione dei contenuti progettuali dei entrambi gli 
strumenti. 
A tale proposito, si può osservare che il comma 9 dell’art. 24 della 
L. n°104/92 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate”) prescrive l’integrazione del 
Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche con indicazioni 
riguardanti l’accessibilità degli spazi urbani: 
I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986  sono 
modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con 
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, 
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della 
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone 
handicappate 

 
A fronte di queste premesse, la realizzazione degli interventi di 
messa in sicurezza della mobilità ciclabile e pedonale sugli assi viari 
della città, ed in particolare all’interno delle Zone a Traffico 
Moderato, potrà essere condotta anche secondo i criteri e le priorità 
già identificate in sede di eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
 

 
 
 
 
Oltre ai PEBA, si ricorda che i Comuni devono attivarsi anche per 
predisporre i Piani Integrati degli Spazi Urbani (PISU), con 
l’obiettivo specifico dell’abbattimento delle barriere architettoniche 
negli spazi urbani per migliorarne accessibilità e percorribilità. 
Alcune riflessioni in merito possono aiutare la comprensione delle 
funzioni attribuite al PISU: 
 il termine di “barriere architettoniche” non si riduce ad un 

insieme determinato di ostacoli fisici che impediscono la 
mobilità dei soggetti fisicamente svantaggiati. Al di là delle 
definizioni di legge, che giustamente individuano tutti quegli 
elementi che costituiscono gli spazi edificati sia esterni che 
interni, tali da limitare, occorre considerare che per 
eliminazione delle barriere architettoniche si intende 
un’azione volta a ricreare la possibilità per chiunque di 
muoversi ed avere relazioni sociali; 

 con la definizione convenzionale di “barriere architettoniche” 
si deve intendere allora tutto ciò che costituisce 
impedimento, non autonomamente eludibile, allo 
svolgimento di qualsiasi tipo di azione per chiunque; 

 ciò vuol dire innanzitutto che gli utenti di riferimento non 
sono solo i disabili e in genere le persone con ridotta 
capacità motoria, ma anche coloro che vengono solitamente 
definiti come utenti deboli, anziani e bambini; 

 inoltre per “barriera architettonica” non si deve intendere 
solo un ostacolo fisico che impedisce l’azione e che va 
quindi rimosso, ma anche la mancanza di accorgimenti 
necessari a favorire lo svolgersi dell’azione. Pensiamo per 
esempio all’assenza di indicazioni tattili o sonore che 
servano da orientamento nello spazio agli ipovedenti, 
oppure all’assenza di accorgimenti che garantiscano l’uso 
dei mezzi di trasporto pubblico o l’uso dei servizi (per 
esempio delle cabine telefoniche). 

Compito primo di un PISU deve essere quindi un’analisi e un 
censimento delle barriere architettoniche che si deve chiedere non 
solo cosa può costituire un ostacolo al movimento ma anche cosa 
favorisce il movimento e le relazioni sociali, e quindi come lo spazio 
può essere ripensato ed attrezzato a questo scopo. 
E’ quindi auspicabile che i principi di buona progettazione vengano 
definiti dall’Ufficio Tecnico comunale e codificati attraverso un 
abaco degli interventi che si occupi sia dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche che della progettazione accessibile. Tale 
abaco, che integra il PISU e ne costituisce lo strumento operativo, 
dovrebbe costituire un riferimento progettuale necessario anche per 
la realizzazione degli interventi del piano del traffico. 
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4.4.4 Rete degli itinerari ciclabili 

La diffusione della mobilità ciclistica, che assume pieno significato 
strategico in ordine all’ottenimento degli obiettivi fondamentali del 
piano, viene perseguita attraverso una sistematica e diffusa 
previsione di interventi di protezione, tesi a creare un ambiente 
favorevole all’uso delle due ruote nei collegamenti interni al 
Comune, ed in prospettiva anche lungo i principali collegamenti 
extraurbani di breve raggio (a partire dal collegamento con la 
stazione di Paderno-Robbiate, già interamente protetto). Tali 
interventi diffusi non escludono peraltro la realizzazione di itinerari 
ciclabili particolarmente protetti in fregio agli assi stradali più 
trafficati, o comunque lungo gli itinerari principali. 

Nel suo complesso, la rete è formata da itinerari ciclabili, definiti a 
norma del D.M.(lavori pubblici) 30 novembre 1999, n.557 
(«regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili») come “percorso stradale utilizzabile 
dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su 
corsia protetta), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso 
pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata 
stradale)”. 

La continuità di ciascun itinerario è ottenuta facendo ricorso a 
soluzioni progettuali differenziate, riconducibili alle categorie 
introdotte dal citato decreto: 

a) piste ciclabili in sede propria 
b) piste ciclabili su corsia riservata 
c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili 
d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari 
 
La rete ciclabile completa quella pedonale, configurandosi come 
prolungamento o sovrapposizione dei percorsi pedibus verso i 
capisaldi interni fondamentali, costituiti in particolare dal plesso 
scolastico di via dei Platani, dal centro sportivo comunale e dai 
percorsi escursionistici del Parco Adda Nord. 

Le differenti soluzioni vengono adottate, in relazione alla classifica-
zione della rete ed al regolamento viario, graduando i livelli di 
protezione in base al potenziale di vulnerabilità per i ciclisti, 
derivante dalle caratteristiche dei flussi motorizzati leggeri e pesanti 
presenti su ciascuna direttrice 

 

 

 

Pertanto a scala comunale le tipologie di itinerario adottate dal 
Piano sono le seguenti: 

 piste ciclabili o ciclopedonali, realizzate in sede propria e 
separate dalla carreggiata stradale, secondo standard 
congruente con le prescrizioni del D.M. 557/99 

Rientrano in questa tipologia i percorsi previsti lungo la strada 
vicinale delle Gere, la circonvallazione a sud di via Piave, il 
percorso a lato di via Rimembranze a sud del cimitero, lungo la 
congiungente tra via S. Giorgio e via G. Matteotti, lungo via A. 
Moro, all’interno del sistema di riqualificazione dell’attuale centro 
sportivo, lungo via Piave, il periplo della zona della Cascina S. 
Carlo, il collegamento tra via dei Tigli e via Papa Giovanni XXIII; il 
collegamento tra via Papa Giovanni XXIII e via degli Alpini oltre 
che al percorso lungo la via Papa Giovanni XXIII stessa.  

Di questa tipologia si devono anche annoverare i percorsi a fianco 
delle strade di nuova realizzazione nella zona industriale ed il 
percorso a fianco della SP56 ed il tratto mancante lungo la via 
Sernovella per giungere alla rotatoria con via Milano. 

Oltre a questi elencati, si hanno anche tutte le strade che già 
attualmente sono provviste di attrezzature ciclopedonali, come via 
Caduti della Libertà, via Contadini Verderesi, il collegamento tra 
via dei Prati e via A. De Gasperi e quello tra via dei Prati e via G. 
Carducci, via F. Zamparelli, lo stretto di S. Ambrogio  

 percorsi promiscui ciclabili e veicolari, identificati lungo la rete 
viaria locale a riconnettere itinerari altrimenti discontinui 

di norma questa tipologia viene prevista all’interno di Zone 
Residenziali a Traffico Moderato, su strade con ciclabilità in 
promiscuo con autoveicoli. Si prevede il loro utilizzo in via dei 
Prati, via dei Platani, via G. Carducci, via A. De Gasperi, via Sala, 
via A. Moro. Queste vie, tutte poste all’interno delle zone a traffico 
moderato, sono state scelte per garantire ed incentivare gli 
spostamenti ciclabili che dalla via Sernovella in prossimità 
dell’inizio del centro abitato permettono di attraversare la località 
ex Superiore nella direzione ovest-est connettendo alcune zone 
del comune con i principali servizi presenti lungo la via dei 
Municipi. Altra relazione che si è voluta proteggere è quella che 
connette i due centri storici ricucendo così le due parti del 
comune. 

 itinerari campestri e/o cicloturistici 

con questi si fa riferimento essenzialmente agli esistenti tracciati 
nella zona sud est del comune, dove il territorio è prevalentemente 
agricolo. Nello specifico si prevedono percorsi lungo la strada 
della Brugarola, la congiungente tra via Papa Giovanni XXIII e via 
Brugarola parallelamente alla SP 55 a sud dell’abitato. Si ha poi 
via XXV Aprile, la strada consorziale delle Vignasche, il 
collegamento tra via A. Gramsci e via dei contadini Verderesi oltre 
che agli altri collegamenti campestri presenti sul territorio 
verderese. 

 

 

 

Entrano inoltre a far parte della rete ciclabile «sicura» tutti i quartieri 
trattati come ZTM (cfr.par.4.2.4) ed in generale gli itinerari sui quali 
sono previsti interventi estensivi di moderazione del traffico, sui 
quali si innestano - laddove necessario - tratti di «cucitura» e 
connessione verso la rete primaria. In alcuni casi, è prevista la 
presenza di indicazioni volte ad evidenziare la continuità degli 
itinerari, anche in assenza di specifici elementi fisici di protezione. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nei punti di maggiore 
conflitto con le altre componenti di traffico. I punti di intersezione 
della rete stradale urbana ed extraurbana con la rete ciclabile 
fondamentale sopra definita sono stati sistematicamente verificati e 
– laddove necessario – esplicitamente trattati per recuperare le 
migliori condizioni possibili agli attraversamenti dei ciclisti. 

Alcuni particolari realizzativi della rete e dei punti di attraversa-
mento sono descritti nei paragrafi seguenti, dedicati agli interventi 
di riassetto delle strade e dei nodi di traffico (cap. 4.6). 
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4.4.5 Attraversamenti pedonali e ciclabili 

Per quanto riguarda invece la protezione degli attraversamenti 
pedonali e ciclopedonali essa dovrà essere assicurata prioritaria-
mente lungo gli assi stradali che seguono: 

 via Sernovella, via S.Ambrogio, via Principale, via per Cornate; 
 via dei Contadini Verderesi; 
 via Caduti della Libertà; 
 viale dei Municipi, via dei Tre Re, via Roma; 
 via Zamparelli 
 via Piave 
 
Lungo gli assi caratterizzati dal transito di mezzi pesanti (autocarri 
e/o autobus in servizio pubblico di linea), la protezione degli 
attraversamenti pedonali non può essere ottenuta attraverso 
soprelevazioni della sede stradale. 

 

 

 

Per questi assi, è ipotizzabile la realizzazione di attraversamenti 
protetti a raso, delle due tipologie seguenti: 

a) ATTRAVERSAMENTO PROTETTO DA ISOLA SALVAGENTE 
CENTRALE, finalizzato a rallentare il flusso veicolare, impedire 
le manovre di sorpasso, abbreviare il tempo di attraversamento 
pedonale e consentire l’attraversamento in due fasi distinte per 
senso di marcia 

 

 
 
b) ATTRAVERSAMENTO PROTETTO DA GOLFI LATERALI, 

finalizzato a rallentare il flusso veicolare, migliorare la visibilità 
reciproca pedone/conducente ed abbreviare il tempo di 
attraversamento pedonale 

 

 
 
La tipologia dell’attraversamento rialzato sarà invece da preferirsi 
per assicurare la continuità dei marciapiedi lungo le strade di 
distribuzione urbana e per sottolineare nel contempo l’accesso alle 
Zone a Traffico Residenziale. 

 
 

4.4.6 Interventi di messa in sicurezza davanti alle scuole  

Un elemento qualificante del Piano è la messa in sicurezza del 
sistema di accesso al plesso scolastico di via dei Platani, finalizzato 
in particolare a ridurre la velocità veicolare mettendo in sicurezza il 
prospicente attraversamento pedonale. 

Questo obiettivo viene conseguito mediante la realizzazione di un 
“kit scuola”, cioè di un insieme di attrezzature coordinato per 
facilitare l’accompagnamento e l’attesa degli alunni. 

 
 

«kit scuola»: principali attrezzature 
 

La messa in sicurezza degli spazi stradali di fronte agli accessi scolastici può 
condurre alla realizzazione di alcune attrezzature, volte ad aumentare il grado di 
comfort e sottolineare il carattere di fruizione pubblica di un’area frequentata dai 
cittadini. 

In particolare, le attrezzature-base che vengono di norma previste sono le 
seguenti: 

- un golfo di protezione degli accessi, delimitato da elementi fisici non sormontabili 
dai veicoli; 
- panchine per attesa; 
- parcheggio bici (preferibilmente all’interno della recinzione scolastica); 
- uno o due attraversamenti pedonali protetti, realizzati con restringimento della 
carreggiata (eventualmente chicane) od isole spartitraffico, e sottolineati da 
opportuna segnaletica verticale (limite di 30 km/h e segnale «scuole» Reg.Att. 
art.94 fig.II.23) ed orizzontale (zebratura rossa e bianca + pittogramma); 
- spazio per la sosta dello scuolabus o la fermata dell’autobus urbano; 
- spazio per l’accosto e la fermata delle autovetture; 
- parcheggio auto. 
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4.5  RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO 
 

4.5.1 Struttura della rete 

La vigente normativa riguardante la stesura dei Piani Urbani del 
Traffico non richiede, salvo specifica indicazione dell’Amministra-
zione Comunale, che venga affrontato il tema della riorganizza-
zione del trasporto pubblico. 

D’altra parte, la rete di trasporto pubblico facente capo al polo 
urbano di Verderio, basata unicamente su linee automobilistiche 
extraurbane, ricade totalmente sotto le competenze della Province 
di Lecco e di Monza-Brianza. 

Pertanto, il presente Piano Urbano del Traffico, conferma la 
struttura di rete attuale, imperniata sulle linee transitanti lungo via 
S. Ambrogio, via dei Contadini Verderesi, via Principale e via per 
Cornate oltre che viale dei Municipi, via F. Zamparelli e via Caduti 
della Libertà e rappresentata nella Tav.IV.5. 

In sede di programmazione locale, il tema del trasporto pubblico 
verrà limitato ad alcune riflessioni su elementi complementari quali: 
 i vincoli geometrici per l’instradamento delle linee sulla rete 

attuale e/o lungo sue possibili modifiche ed estensioni; 
 la tipologia degli interventi di moderazione del traffico ammessi 

lungo i percorsi delle autolinee; 
 l’attrezzatura delle fermate e dei capilinea. 

La definizione di ulteriori misure, finalizzate a supportare l’utilizzo di 
sistemi di trasporto collettivo non riconducibili a servizi di linea (ad 
es.car pooling o taxi collettivo), in generale coerenti con le strategie 
di piano, è invece demandata ad un percorso di programmazione di 
dettaglio. 
 
 
 

4.5.2 Moderazione del traffico sugli assi percorsi dai bus  

L’organizzazione geometrica degli assi urbani interessati dal 
transito delle autolinee dovrà risultare coerente con le esigenze di 
circolazione degli autobus. In tal senso, come già ricordato, il Piano 
non prevede la realizzazione di dossi sulle strade interzonali 
percorse dalle autolinee. 
Sulle strade interzonali secondarie e complementari è invece 
consentita la realizzazione di platee e/o di attraversamenti rialzati, a 
condizione di realizzare rampe poco acclivi e piattaforme orizzontali 
di lunghezza commisurata al passo dei veicoli impiegati 

In alternativa, è possibile impiegare il dispositivo noto come 
«cuscino berlinese»10 (vedi immagini e foto seguenti). Questa 
soluzione può essere estesa a tutti gli attraversamenti pedonali 
protetti, collocati su itinerari di possibile interesse per l’inserimento 
di linee di trasporto pubblico locale. 
 

DOSSI BERLINESI 

 

      
 

 

 
Esempio di dosso berlinese – Comune di Pessano con Bornago 

 
                                                
10 Si tratta di una soluzione contemplata dal Piano Nazionale sulla Sicurezza 

Stradale, da ammettersi in via sperimentale previa comunicazione al Ministero 
dei Trasporti e delle Infrastrutture ed inserita negli ultimi anni anche nel 
Regolamento Viario del Comune di Milano. 

 

4.5.3 Organizzazione delle fermate 

Anche mantenendo ferma l’attuale struttura di rete delle autolinee 
extraurbane, è comunque possibile prevedere alcuni interventi di 
riqualificazione delle fermate e dei capilinea collocati in prossimità 
della stazione ferroviaria, finalizzati in particolare a: 

 aumentare la visibilità del servizio a scala urbana 
 migliorare il livello di comfort per i passeggeri in attesa 

 migliorare il quadro informativo ai passeggeri medesimi 

Il piano propone inoltre di istituire una nuova fermata sulla linea 
Z313, presso il cimitero di via per Cornate, a servizio ai quartieri più 
orientali dell’abitato. 

Si tratta, in altri termini, di estendere alla generalità della rete le 
misure già adottate per il nodo di interscambio della stazione. Le 
singole migliorie potranno di norma essere inserite negli interventi 
di riqualificazione dei principali spazi pubblici urbani.  

L’organizzazione delle fermate dovrebbe essere curata, nel suo 
inserimento urbano, assicurando una dotazione minima, costituita 
dagli elementi che seguono: 

 pensilina od altro riparo dalle intemperie 
 panchina 
 quadro informativo che riporti la struttura della rete e gli orari 

delle linee in transito 
 

 
Esempio di pensilina bus coperta 
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4.6 INTERVENTI DI RIASSETTO DEI NODI E DELLE STRADE 
 

4.6.1 Generalità 

In questo paragrafo vengono descritti alcuni schemi progettuali di riferimento, relativi ai principali 
interventi di riordino della rete e/o di riqualificazione dei principali spazi pubblici urbani. 
Accanto agli schemi già contenuti nei piani previgenti, ancora in attesa di attuazione, ne sono stati inseriti 
altri, relativi a misure di nuova concezione e/o alla revisione degli assetti previsti in precedenza. 
L’attività di progettazione delle singole misure previste dal piano rientra nella fase specifica della sua 
attuazione e gestione. Ne consegue che gli schemi presentati hanno un valore puramente indicativo, 
volto a verificare la fattibilità di alcune tra le misure proposte, e tale da non vincolare le scelte progettuali 
future, da definirsi in base a più dettagliati rilievi delle singole situazioni. 
Questo significa inoltre che non tutti gli interventi sul sistema viario di Verderio, indicati nei precedenti 
paragrafi, sono qui riportati. Parimenti possono essere presenti interventi cui non verrà riconosciuta 
priorità d’attuazione. 
In effetti, il quadro qui illustrato dovrà essere continuamente rapportato alle effettive disponibilità di 
risorse per l’attuazione degli interventi, alle corrispondenti priorità, definite anche in relazione alle 
opportunità che potranno aprirsi nella pratica della gestione urbanistica. Ciò non toglie nulla alla validità 
del piano come strumento capace di costituire un riferimento costante per la gestione degli spazi pubblici 
della città. 
Gli interventi proposti sono sintetizzati per schede riassuntive composte da uno schema planimetrico e da 
una breve descrizione tecnica, ed articolate per grandi comparti urbani: 

 la zona centrale (viale dei Municipi, via Zamparelli); 
 il margine urbano meridionale (via Piave, viale Rimembranze); 
 la zona industriale (località Sernovella e Francolino); 
 la variante alla SP55 ed il margine settentrionale. 

 
 

4.6.2 Completamento degli interventi di riordino nel comparto centrale 

Uno degli obiettivi principali del piano consiste nella protezione e nella valorizzazione della rete viaria 
centrale, che nell’assicurare la connettività interna all’abitato ne ridisegna anche il sistema delle 
centralità, intorno all’asse formato da viale dei Municipi, via dei Tre Re e via Roma, nonché alla direttrice 
di via Zamparelli, destinata ad accrescere il suo ruolo di asse locale di accesso al centro sportivo. 
Gli schemi progettuali riprendono in questo caso le ipotesi, già avanzate nell’aggiornamento del piano del 
traffico della località ex Inferiore, relative alla messa in sicurezza dell’intersezione tra viale dei Municipi, 
via Zamparelli e via degli Alpini, alla riqualificazione di via Roma, ed alla regolazione a rotatoria 
dell’incrocio Zamparelli / Caduti della Libertà. 
Completa il quadro la messa in sicurezza dell’intersezione tra viale dei Municipi, via S.Ambrogio e via 
Principale, per la quale si rimanda al quadro degli interventi di riqualificazione previsti lungo la tratta 
urbana della SP55 (vedi paragrafo 4.6.5). 

 
 
 

INTERSEZIONE DEI TRE RE/ZAMPARELLI/DEGLI ALPINI 
 

 
 
L’intervento previsto mantiene la regolazione a precedenza dell’intersezione, separando tuttavia 
l’immissione della via degli Alpini dalla direzione opposta al fine di distanziare le due intersezioni con la 
via dei Tre Re e garantire maggior  visibilità e sicurezza nelle manovre. L’intero nodo viene rialzato 
mediante platea allungata ed in corrispondenza dei percorsi ciclopedonali viene inserito un 
attraversamento protetto da fittoni. 
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RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA 
 

 
 
Nel tratto di via Roma a sud di piazza Annoni il Piano propone il restringimento della carreggiata sino a 5,5 m e la realizzazione 
di due bande lastricate a lato carreggiata con larghezza non inferiore a 1 m lungo le quali apporre fittoni parapedoni a protezione 
di pedoni e ciclisti. Tali fittoni, leggermente retrocessi rispetto al margine della carreggiata, consentono una parziale invasione da 
parte dei veicoli della banda lastricata portando sino a 6 - 6,5 m l’effettiva sezione carrabile. 
Gli attraversamenti ed i percorsi ciclopedonali sui due lati sono previsti a raso con differente pavimentazione.  
Lo schema contiene, inoltre, una ipotesi di riorganizzazione della sosta laterale già presente lungo l’asse. 
Vengono infine inserite due pensiline in corrispondenza delle fermate dell’autobus.  
Lo schema di seguito proposto mostra una possibile sezione-tipo, da articolare opportunamente in rapporto alle differenti 
situazioni che caratterizzano questa direttrice. 

 
 
 
 

 
 
 
 

ROTATORIA ALL’INCROCIO ZAMPARELLI / CADUTI DELLA LIBERTA’ 
 

 
 
L’attuale impianto semaforico viene riorganizzato mediante una rotatoria compatta di diametro 28 m con attraversamenti 
ciclopedonali protetti da isola spartitraffico al fine di garantire continuità tra la pista prevista sul lato ovest di via Caduti della 
Libertà e la pista esistente lungo il lato settentrionale di via Zamparelli. 
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4.6.3 Margine Sud 

Il piano conferma la previsione del nuovo collegamento viario tra via Piave e viale Rimembranze che, nel 
consentire la deviazione del traffico pesante all’esterno dell’abitato, costituisca anche un elemento di 
valorizzazione del margine S dell’abitato, secondo un tracciato leggermente rivisto rispetto a quello 
precedentemente ipotizzato. 
A tale proposito, gli schemi progettuali si concentrano sulle soluzioni ipotizzate per gli innesti terminali del 
nuovo collegamento, riprendendo invece, per la riqualificazione della tratta urbana di via Piave, le 
previsioni di progetto oggi già parzialmente realizzate. 
 
 

INTERSEZIONE PIAVE/CADUTI DELLA LIBERTA’ ED INNESTO NUOVO COLLEGAMENTO 

 
 

La soluzione ipotizzata per il nuovo ingresso Ovest dell’abitato riprende le geometrie della rotatoria Piave/Caduti della Libertà, in 
fase di progettazione esecutiva, mentre modifica quelle relative all’innesto del nuovo collegamento Sud, impostato in modo da 
sottolineare la continuità dell’itinerario più esterno, garantendo altresì una migliore connessione con la strada consortile dei 
Bacilli. 
La presenza di due rotatorie consente anche di risolvere il problema dell’accesso alla strada consortile dei Grilli, che come 
precedentemente previsto viene regolata nel suo tratto terminale a senso unico di marcia in direzione Nord, con accesso 
garanitto attraverso il nuovo piazzale di parcheggio previsto ad Ovest del tracciato stradale. 

 
 
 

INTERSEZIONE RIMEMBRANZE/MATTEOTTI 
 

 
 

L’intersezione tra via Matteotti e viale Rimembranze, attualmente regolata da semplice precedenza, viene riorganizzata 
attraverso la realizzazione di una rotatoria con diametro 28 m in funzione del possibile incremento di traffico provocato dal 
completamento del semianello perimetrale all’abitato. Lo schema include anche la realizzazione del collegamento ciclopedonale 
tra la pista esistente lungo il lato est di viale Rimembranze e quella prevista lungo il nuovo collegamento stradale, alternativo a 
via Piave. 
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RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIAVE 

Lo schema progettuale riprende il progetto preliminare per la riqualificazione dell’asse, suddiviso in sette lotti dei quali tre (C,D,E) 
già attuali ed uno (B) in corso di realizzazione. Il completamento dell’intervento include pertanto la realizzazione dei lotti F e G 
che, contemplando sfalsamenti altimetrici della carreggiata, debbono essere posticipati ad una fase successiva alla deviazione 
del traffico pesante sul nuovo collegamento stradale. Per quanto riguarda infine il lotto A, si rimanda allo schema progettuale 
riportato nella pagina precedente. 
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4.6.4 Completamento della rete stradale nelle località Sernovella e Francolino 

La definizione di un programma organico di intervento per il comparto Ovest del territorio comunale 
rappresenta una delle principali novità del presente piano rispetto allo stato della pianificazione 
previgente. 
Gli schemi progettuali mirano a ridefinire l’assetto di tutti gli innesti perimetrali della nuova viabilità interna 
al comparto, direttamente connessa a via L.da Vinci, via Boccioni e via Marinetti. Sono inoltre fatte salve 
le previsioni relative al potenziamento della rotatoria del Francolino. 
 
 

INTERSEZIONE SERNOVELLA / L.DA VINCI / SERNOVELLA 
 

 
 
La messa in sicurezza del nodo, favorita dalla realizzazione del collegamento da Vinci/Boccioni/Marinetti che determinerà una 
riduzione delle svolte a sinistra in uscita verso via Sernovella, è ottenuta in modo da ricavare lungo questo asse due lunghe 
corsie di attestamento, di cui una dedicata alle manovre di svolta a destra, e dunque al ricovero delle risalite di coda determinate 
dalla chiusura del passaggio a livello lungo la S.P.56. 
Tale misura consente, tra l’altro, di inserire un’isola salvagente centrale, a protezione sia dell’attraversamento pedonale, sia delle 
svolte a sinistra da via Sernovella verso via Leonardo da Vinci. Si prevede inoltre di riconfigurare il margine meridionale della 
strada prolungando il percorso ciclabile proveniente dal centro abitato principale e riordinando la sosta. 

 

 
 
 

INTERSEZIONE SP56 / STRADA DELLE MELAGHE 
 

 
 
L’intervento, funzionale a favorire le manovre di ingresso ed uscita dal comparto sgravando la sovrastante rotatoria 
dellaSernovella, non presenta particolari difficoltà di ordine geometrico e risulta compatibile con l’accesso ai piazzali ed ai passi 
carrai delle attività industriali circostanti. Ad esso si accompagna una rimodulazione del percorso interno al comparto, con 
realizzazione di marciapiedi e riordino del sistema della sosta lungo carreggiata. 
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POTENZIAMENTO ROTATORIA DEL FRANCOLINO 
 

 

Il piano conferma la previsione di potenziamento dell’attuale rotatoria del Francolino mediante la rettifica delle geometrie 
esistenti, l’ampliamento del diametro (portato sino a 40 m) e l’utilizzo in doppia corsia dell’anello. 

 
 
 

ROTATORIA PIAVE/MARINETTI 
 
 

 
 
Il piano riprende in questo caso il progetto preliminare già sviluppato, che riorganizza l’attuale intersezione mediante la 
realizzazione di una rotatoria compatta a tre rami (diametro 29 m) e la riorganizzazione del tratto di via Piave collocato 
immediatamente ad Est dell’intersezione, con riordino dei corrispondenti passi carrai. La corona centrale, di raggio 4 m, è 
circondata da una fascia semisormontabile larga 2 m. 
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4.6.5 Riqualificazione di via Sernovella/via S.Ambrogio 

L’ultimo gruppo di schemi progettuali, ripresi dal piano del traffico della località ex Superiore, riguarda il 
completamento della riqualificazione della tratta urbana della SP55. Si tratta, segnatamente, degli 
interventi di moderazione del traffico realizzabili soltanto dopo la deviazione del traffico pesante sulla 
variante di tracciato e, dunque, demandati allo scenario di medio-lungo termine. 

 
 

INCROCIO SERNOVELLA / MANZONI / S.ROCCO 
 

L’intervento proposto prevede la realizzazione di una minirotatoria che utilizzi le medesime geometrie già 
realizzate nella I fase, minimizzando i costi di realizzazione. 

 
L’intervento consiste nella realizzazione di una minirotatoria di diametro 18-20 m, secondo geometrie già predisposte 
nell’intervento realizzato nelle precedenti fasi di riqualificazione della strada. 

 
 
 
 

INTERSEZIONE VIA S.AMBROGIO / VIA PRINCIPALE / V.LE DEI MUNICIPI 
 

 
 
Anche in questo caso, lo schema progettuale riprende l’ipotesi in rapporto alla quale è già stata operata la predisposizione delle 
misure realizzate lungo l’asse. Si prevede in particolare la regolazione dell’incrocio a minirotatoria su platea soprelevata a livello 
di marciapiedi. 
Tale intervento, realizzabile soltanto dopo il completamento della variante esterna all’abitato, consentirà l’eliminazione 
dell’impianto semaforico, previsto in prima fase al fine di garantire la messa in sicurezza del nodo. 
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4.7 ATTUAZIONE DEL PIANO 
 

4.7.1 Riepilogo degli interventi e fasi di attuazione 

L’attuazione del piano del traffico è demandata essenzialmente alla 
realizzazione degli interventi di riorganizzazione della circolazione 
e/o di riordino e potenziamento della rete viaria urbana, illustrati nei 
precedenti paragrafi. 

Tali interventi vengono qui riassunti facendo riferimento ai tre 
raggruppamenti che seguono: 

1) località ex Superiore 
2) località ex Inferiore 
3) località Sernovella/Francolino (zona industriale) 

 

Secondo le normative vigenti, la redazione del Piano del Traffico 
deve essere riferita ad un orizzonte temporale di breve periodo (2 
anni). D’altro canto, la definizione delle strategie generali di 
intervento richiede spesso, almeno per quanto concerne alcune 
particolari categorie di azioni, un maggiore respiro, con indicazioni 
proiettate nel medio od anche nel lungo periodo. Il legislatore ha 
parzialmente ovviato a questa discrasia introducendo lo strumento 
di programmazione denominato Piano Urbano della Mobilità (PUM), 
la cui adozione è però riservata ai Comuni di grande dimensione 
(almeno 100.000 abitanti), ovvero ad insiemi di Comuni conurbati 
che raggiungono la medesima taglia demografica. Nelle realtà di 
piccola dimensione, un ruolo di orientamento a scala 
sovracomunale dovrebbe derivare invece dai Piani provinciali della 
mobilità. 

In tutti i casi, la definizione delle proposte d’intervento, 
coerentemente con il carattere «gestionale» del Piano Urbano del 
Traffico, viene a configurarsi come un passo verso uno scenario di 
Piano più generale. E’ dunque utile, in molti casi, suddividere gli 
interventi previsti dal piano in più fasi d’attuazione, limitando le 
proposte di intervento vere e proprie alla sola prima fase, attuabile 
nel giro di 2 o 3 anni. 

 

 

 

 

 

Questo modo di procedere può condurre, di fatto, alla totale o 
parziale esclusione dagli scenari operativi del Piano di proposte 
ritenute non fattibili nel breve periodo, e dunque demandate a fasi 
successive. Esso tende però ad attribuire al Piano stesso un 
significato pieno di strumento di programmazione, basato su un 
attento confronto fra benefici, costi e risorse disponibili, con 
conseguente definizione di priorità. 

Pertanto, l’attuazione del piano di Verderio è stata riferita ad una 
successione di due fasi, così identificate: 

1. interventi prioritari, per la realizzazione delle principali “zone 
30” e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali 
sugli assi maggiormente critici. Assieme a questi sono da 
annoverare anche la nuova viabilità di circonvallazione a 
sud di via Piave e quella interna alla nuova zona industriale; 

2. interventi realizzabili a breve o medio termine o perché 
complementari a quelli della prima fase (alcune “zone 30” 
hanno una priorità inferiore rispetto a quelle dei quartieri 
principali) o perché non direttamente dipendenti dal 
Comune  (ci si riferisce alla realizzazione della variante alla 
SP 55 e a tutte le opere che sono direttamente conseguenti 
alla diminuzione del traffico sull’asse di via Principale, via S. 
Ambrogio, via Sernovella e via per Cornate. 

 

 

 

 

 

 
 
Tab. 4.7.i – Interventi e fasi d’attuazione 
Elaborazione Studio META 2017 

 

FASE
I II

1. LOCALITÀ EX SUPERIORE
100 VARIANTE ALLA SP 55 x
101 COLLEGAMENTO VIA PAPA GIOVANNI XXIII - VIA DEGLI ALPINI x

102 ASSE VIARIO VIA CESARE CANTU'/VIA BATTAGLIONE ALPINI 
MORBEGNO

x

103 VIA SERNOVELLA x
104 PERCORSO CICLOPEDONALE PERIMETRO ZTM SAN ROCCO x
105 VIA S. AMBROGIO - VIA PRINCIPALE SEMAFORO x
106 VIA S. AMBROGIO - VIA PRINCIPALE MINIROTATORIA x
107 ASSE VIARIO VIA DEI CONTADINI VERDERESI x
108 ASSE VIARIO VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ x
109 ASSE VIARIO VIA DEI MUNICIPI x
110 PARCHEGGIO VIA DEI MUNICIPI x
111 PERCORSO CICLOPEDONALE PARALLELO VIALE DEI MUNICIPI x
112 PERCORSO CICLOPEDONALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII x
113 NUOVA FERMATA Z313 x
114 ASSE VIARIO VIA PER CORNATE x
115 ZTM SAN ROCCO x
116 ZTM SAN CARLO x
117 ZTM PRATI x
118 ZTM SANTI GIUSEPPE E FLORIANO x
119 ZTM GRAMSCI x
120 ZTM GRIGNA
2. LOCALITÀ EX INFERIORE

200 RIQUALIFICAZIONE VIA PIAVE x
201 ASSE VIARIO VIA F. ZAMPARELLI x
202 ASSE VIARIO MUNICIPI, TRE RE, ROMA x
203 ASSE VIARIO RIMEMBRANZE x
204 ASSE VIARIO CADUTI DELLA LIBERTÀ x
205 NUOVA VIABILITÀ CIRCONVALLAZIONE VIA PIAVE x
206 NUOVA VIABILITÀ TRA VIA G. MATTEOTTI E VIA S. GIORGIO x
207 PARCHEGGIO VIA PIAVE - VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ x
208 PARCHEGGIO VIA PIAVE - VIA A. MORO x
209 PARCHEGGIO NUOVO CENTRO SPORTIVO x
210 ZTM SANTI NAZARO E CELSO x
211 ZTM S. GIOVANNI x
212 ZTM BATTISTI x
3. ZONA INDUSTRIALE (SERNOVELLA E FRANCOLINO)

300 ASSE VIARIO PIAVE x
301 ASSE VIARIO SERNOVELLA x
302 NUOVA VIABILITÀ x
303 PERCORSO CICLOPEDONALE SU SP 56 x
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4.7.2 Stima di massima dei costi di attuazione 

Gli interventi proposti sono stati oggetto di una stima approssimata dei costi, condotta su base 
parametrica secondo criteri di larga massima. 
Le quantità nelle diverse unità di misura sono state calcolate sulla base della cartografia digitalizzata, 
mentre per quel che riguarda l’impiantistica in generale si sono adottati parametri medi. 
I costi unitari degli interventi sono stati ottenuti in rapporto ad interventi-tipo, quotati in base ai valori dei 
prezziari ufficiali delle Regioni Lombardia e Piemonte e della Provincia Autonoma di Bolzano, ovvero 
all’annuario edito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, comparati 
con i preventivi di altre opere analoghe.  
La stima è stata condotta in base a tre diverse ipotesi relative alla qualità dei materiali impiegati: 
 finiture economiche (pavimentazioni in asfalto e cordoli in calcestruzzo); 
 finiture standard (pavimentazioni in masselli autobloccanti e cordoli lapidei); 
 finiture di pregio (pavimentazioni lapidee e cordoli in granito). 
Sulla base delle ipotesi avanzate, sono stati determinati i costi minimi e massimi ipotizzabili per la 
realizzazione degli interventi in esame. 
Va evidenziato che le stime riguardano esclusivamente l’importo complessivo delle opere da realizzare, 
al netto dell’IVA, delle spese tecniche e degli oneri per l’eventuale acquisizione dei terreni e/o per 
interventi connessi, non riconducibili all’organizzazione degli spazi viari. Si sottolinea inoltre come i valori 
si riferiscano ai soli interventi così come sommariamente descritti, con materiali di uso corrente per opere 
analoghe e finalizzati al raggiungimento delle funzionalità previste per l’intervento. I costi previsti possono 
pertanto venire superati adottando soluzioni più elaborate od utilizzando componenti di particolare 
qualità. 
Come si osserva nella tabella che segue, i costi, complessivamente stimati per l’attuazione della totalità 
dei lavori previsti dal piano, ammontano ad un minimo di circa 12.3 ed un massimo di 16.2 milioni di euro, 
di cui solo 4.2÷5.3 imputabili alla fase I ed 7.4÷9.1 alla fase II.  
È importante notare che oltre il 50% dei costi dell’intero piano è connesso alla realizzazione della 
variante alla SP 55 e dei corrispondenti interventi di inserimento ambientale, mentre un ulteriore 
20% deriva dalla realizzazione dei nuovi assi urbani interni alla zona industriale e della circonvallazione 
sud (l’11.6%). Pertanto, l’insieme degli interventi diffusi lungo la rete viaria esistente comporta nelle due 
fasi un onere compreso, a seconda delle finiture, fra i 2 ed i 3 milioni di euro. 
 
 
 
 

 
Tab. 4.7.i – Stima dei costi di attuazione del piano 
Elaborazione Studio META 2017 

 

Costo totale (euro)
Fase economiche standard di pregio min max

1. LOCALITÀ EX SUPERIORE
100 VARIANTE ALLA SP 55 2 7.261.600 7.920.800 8.708.000 7.261.600 8.708.000
101 COLLEGAMENTO VIA PAPA GIOVANNI XXIII - VIA DEGLI ALPINI 2 403.700 497.300 989.400 403.700 989.400

102 ASSE VIARIO VIA CESARE CANTU'/VIA BATTAGLIONE ALPINI 
MORBEGNO

2 371.600 457.700 910.600 371.600 910.600

103 VIA SERNOVELLA 2 40.200 48.100 55.600 40.200 55.600
104 PERCORSO CICLOPEDONALE PERIMETRO ZTM SAN ROCCO 1 93.700 93.700 93.700 93.700
105 VIA S. AMBROGIO - VIA PRINCIPALE SEMAFORO 1 44.700 44.700 44.700 44.700
106 VIA S. AMBROGIO - VIA PRINCIPALE MINIROTATORIA 2 30.600 34.600 37.600 30.600 37.600
107 ASSE VIARIO VIA DEI CONTADINI VERDERESI 1 3.400 4.700 6.200 3.400 6.200
108 ASSE VIARIO VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ 1 600 600 600 600
109 ASSE VIARIO VIA DEI MUNICIPI 1 600 600 600 600
110 PARCHEGGIO VIA DEI MUNICIPI 1 141.500 237.500 141.500 237.500
111 PERCORSO CICLOPEDONALE PARALLELO VIALE DEI MUNICIPI 1 58.400 58.400 58.400 58.400
112 PERCORSO CICLOPEDONALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII 1 179.500 240.300 179.500 240.300
113 NUOVA FERMATA Z313 2 5.000 5.000 5.000 5.000
114 ASSE VIARIO VIA PER CORNATE 2 12.800 18.000 24.000 12.800 24.000
115 ZTM SAN ROCCO 1 11.200 16.000 22.000 11.200 22.000
116 ZTM SAN CARLO 2 5.600 8.000 11.000 5.600 11.000
117 ZTM PRATI 1 25.600 37.600 63.000 25.600 63.000
118 ZTM SANTI GIUSEPPE E FLORIANO 2 14.000 20.000 27.500 14.000 27.500
119 ZTM GRAMSCI 2 19.600 28.000 38.500 19.600 38.500
120 ZTM GRIGNA 2 19.600 28.000 38.500 19.600 38.500

TOTALE 8.743.500   11.612.700 

2. LOCALITÀ EX INFERIORE
200 RIQUALIFICAZIONE VIA PIAVE 1 210.000 249.100 210.000 249.100
201 ASSE VIARIO VIA F. ZAMPARELLI 1 1.200 1.200 1.200 1.200
202 ASSE VIARIO MUNICIPI, TRE RE, ROMA 1 84.100 172.100 84.100 172.100
203 ASSE VIARIO RIMEMBRANZE 1 42.100 58.500 42.100 58.500
204 ASSE VIARIO CADUTI DELLA LIBERTÀ 1 92.600 115.600 92.600 115.600
205 NUOVA VIABILITÀ CIRCONVALLAZIONE VIA PIAVE 1 1.211.100 1.424.800 1.211.100 1.424.800
206 NUOVA VIABILITÀ TRA VIA G. MATTEOTTI E VIA S. GIORGIO 1 229.600 277.400 229.600 277.400
207 PARCHEGGIO VIA PIAVE - VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ 1 98.300 164.900 98.300 164.900
208 PARCHEGGIO VIA PIAVE - VIA A. MORO 1 98.300 164.900 98.300 164.900
209 PARCHEGGIO NUOVO CENTRO SPORTIVO 1 98.300 164.900 98.300 164.900
210 ZTM SANTI NAZARO E CELSO 1 95.400 116.300 205.100 95.400 205.100
211 ZTM S. GIOVANNI 2 11.200 16.000 22.000 11.200 22.000
212 ZTM BATTISTI 2 60.400 83.400 179.100 60.400 179.100

TOTALE 2.332.600   3.199.600   

3. ZONA INDUSTRIALE (SERNOVELLA E FRANCOLINO)
300 ASSE VIARIO PIAVE 1 86.800 92.400 86.800 92.400
301 ASSE VIARIO SERNOVELLA 2 6.100 6.100 6.100 6.100
302 NUOVA VIABILITÀ 1 1.005.500 1.172.600 1.005.500 1.172.600
303 PERCORSO CICLOPEDONALE SU SP 56 1 255.600 255.600 255.600 255.600

TOTALE 1.354.000   1.526.700   

12.430.100 16.339.000
I fase 4.167.500 5.285.500
II fase 7.486.700 9.152.900

TOTALE IM PORTO LAVORI
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4.7.3 Attuazione degli interventi 

Nonostante lo sforzo di approfondimento profuso nella descrizione 
degli interventi proposti, questi restano ancora collocati a livello di 
progettazione generale o strategica. La fase dell’attuazione degli 
interventi deve passare attraverso una progettazione di dettaglio, alla 
quale è affidato il compito di tradurre in provvedimenti operativi le 
indicazioni progettuali generali e, soprattutto, di armonizzare gli 
obiettivi strategici e le specificità locali delle singole strade. 

La gestione della fase attuativa rappresenta pertanto un compito 
gravoso, oltre che delicato ed importante, che può essere affrontato 
solo individuando all’interno dell’Amministrazione una specifica 
funzione di coordinamento. 

Le attività legate alla gestione del traffico e della mobilità sono oggi 
suddivise tra il corpo di Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico, senza 
che risulti riconoscibile un soggetto specifico investito della responsa-
bilità di tale funzione. Non è certamente possibile per un Comune 
delle dimensioni di Verderio la costituzione di un vero e proprio Ufficio 
del Traffico, cui ricondurre tutte le funzioni relative alla pianificazione e 
gestione dei trasporti e del traffico oggi distribuite in diversi settori. E’ 
tuttavia necessario che sia individuata una figura di coordinamento 
che, quanto meno, aiuti a ricercare la necessaria coerenza tra le 
attività dei diversi settori e le linee di intervento definite dal presente 
studio, che dovrà essere aggiornato ed arricchito nel tempo per 
continuare a servire da riferimento comune per il lavoro 
dell’Amministrazione. Questo è particolarmente importante se si 
pensa che gran parte della fase attuativa resta affidata alla normale 
attività di manutenzione delle strade, piuttosto che ad interventi di 
carattere straordinario. 

 

 

 

 

 

 

Per far fronte ai compiti della fase attuativa è necessario inoltre che 
l’Amministrazione nel suo complesso si doti di specifici strumenti che 
garantiscano la necessaria efficienza e coerenza dei provvedimenti 
attuativi. Un primo strumento orientativo è costituito in questo senso 
dal Regolamento Viario11. Altri strumenti fondamentali a tal fine 
individuati sono le Procedure di concertazione, l’Abaco di 
progettazione ed il Sistema di monitoraggio. 

 Le procedure di concertazione introducono nell’attività di 
progettazione particolareggiata lo stesso schema di 
organizzazione del confronto adottata per la redazione del 
presente studio. Anche in questo caso, infatti, una progettazione 
condotta senza esplicitare e concordare tra i diversi soggetti 
interessati gli obiettivi che stanno alla base delle soluzioni tecniche 
individuate, corre il rischio di risultare profondamente inadeguata 
rispetto alla natura intrinsecamente conflittuale dei problemi legati 
al traffico, ed è quindi destinata a provocare spesso reazioni 
fortemente negative. E’ invece essenziale che anche nel corso 
della fase attuativa si attivino veri e propri “tavoli di concertazione”, 
al quale vangano chiamati a partecipare tutti i soggetti a vario titolo 
coinvolti dall’intervento (residenti, commercianti ed operatori 
economici, aziende di trasporto, enti istituzionali, ecc…).  

                                                
11 Il regolamento viario rappresenta un documento di supporto all’attuazione del 
piano, da intendersi vincolante per gli assi di nuova realizzazione, indicativo per quelli 
esistenti. In particolare, le stesse direttive ministeriali specificano che esso 
rappresenta un “obiettivo a cui tendere”, e non invece una norma cogente. D’altro 
canto, eccettuati alcuni aspetti relativi all’apertura di passi carrai od alle occupazioni di 
suolo pubblico, il solo soggetto tenuto al rispetto del regolamento è, nei fatti, la stessa 
amministrazione comunale.  
La classificazione della rete proposta per il Comune di Verderio è tale da non 
determinare situazioni di chiara incoerenza fra l’organizzazione generale degli assi 
stradali ed i contenuti del regolamento viario. In particolare, la classificazione degli 
assi interni al centro storico come strade interzonali consente di mantenere le loro 
sezioni attuali, ed in alcuni casi anche di prevederne il restringimento. I principali 
problemi di adeguamento sorgono ai nodi, che infatti hanno rappresentato uno dei 
temi principali per gli approfondimenti progettuali contenuti nel piano. 
Per quanto concerne in particolare le Zone Residenziali a Traffico Moderato, il piano 
indica esplicitamente che gli interventi possono essere realizzati con gradualità, anche 
in connessione ai cicli di manutenzione comunque necessari. In linea di principio, è 
possibile procedere, per ciascuna zona (anche in tempi differenziati) mediante la 
successione di interventi così definita: 
a) apposizione dell’apposita segnaletica agli ingressi ed alle uscite dalla zona, e 

contestuale revisione della segnaletica orizzontale, con introduzione del diritto di 
precedenza a destra (data la conformazione delle zone, si tratta di casi isolati) ed 
eventuale riorganizzazione degli spazi di sosta; 

b) realizzazione, laddove necessario, di interventi fisici “di porta” (ad esempio 
ridando continuità ai marciapiedi sugli assi principali, in corrispondenza degli 
accessi e delle uscite dalle zone); tali interventi possono assumere anche 
caratteristiche temporanee, specie nei casi in cui si prevede, con il tempo, la 
fusione di più zone residenziali; 

c) interventi di moderazione del traffico, da realizzarsi con mezzi anche limitati (ad 
esempio, mediante l’inserimento di isole piantumate a delimitare gli spazi di 
sosta) nei punti più critici e/o maggiormente frequentati all’interno delle singole 
zone. 

 

 

 

Questo non significa ovviamente pensare che le soluzioni possano 
venire disegnate direttamente dai cittadini, ma semplicemente che 
la capacità tecnica del progettista deve essere messa a 
disposizione del “tavolo” per arrivare a definire soluzioni 
tecnicamente corrette ed efficaci rispetto all’insieme di obiettivi 
riconosciuti dal “tavolo” stesso. 

 L’abaco di progettazione, alla formazione del quale si è contribuito 
con diversi schemi progettuali di massima, ha invece l’obiettivo di 
fornire la strumentazione tecnica di base per guidare e coordinare 
l’attività di progettazione, garantendo in particolare la continuità 
sotto il profilo estetico-formale e la coerenza sotto quello tecnico 
delle soluzioni progettuali adottate. Si tratta in pratica di definire e 
normare possibili modalità di trattamento delle strade da adottare 
in funzione dei diversi specifici problemi affrontati, con particolare 
riferimento agli interventi di moderazione del traffico, e di fornire un 
“catalogo” di elementi fisici e di arredo. 

 Il sistema di monitoraggio, infine, consente di affrontare un aspetto 
fondamentale del processo di attuazione degli interventi, e cioè il 
controllo dell’efficacia dei provvedimenti adottati in ordine al 
raggiungimento degli obiettivi attesi. Si tratta, da una parte, di 
acquisire strumentazioni e capacità operativa soprattutto per 
eseguire misure di controllo di tipo “prima-dopo” sulle variabili di 
base del traffico (volume, composizione, velocità), al fine di 
verificare gli effetti locali dei singoli interventi programmati. 
Dall’altra, occorre avviare una procedura di misurazio-
ne/acquisizione sistematica degli indicatori di base del 
funzionamento del sistema-traffico (incidentalità in primo luogo): è 
necessario cioè configurare un vero e proprio sistema informativo 
di monitoraggio della mobilità, all'interno del quale siano 
individuate le diverse fonti e definite e realizzate le procedure di 
acquisizione, controllo, analisi e restituzione dei dati. 
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