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A - IL TRAFFICO SULLE STRADE DEL CENTRO DI CARUGATE 
 
 

 
I materiali qui raccolti, sono stati preparati per il Comune di Carugate, come fase 
preliminare di studio di un piano per la mobilità sostenibile con interventi di sicurezza 
stradale, moderazione del traffico e riqualificazione urbana. 
Lo studio ha sia la finalità di  fornire strumenti conoscitivi e dati quantitativi, da discutere 
con operatori economici, cittadini e responsabili di altri enti territoriali per poter meglio 
governare i problemi del traffico della città, sia quello di dare indicazioni operative per 
interventi nel campo della progettazione di opere, di sicurezza stradale e riqualificazione 
urbana connessi con i problemi del traffico e della mobilità. Il piano dovrebbe anche servire 
per individuare l’entità dei problemi, definire gerarchie, priorità, compatibilità, confrontando 
alternative di intervento e strategie di azione, proponendo infine una serie di opere su cui 
concentrare  i finanziamenti. 
I materiali di questa seconda fase di analisi documentano i dati di traffico rilevati sulla rete 
delle strade locali e urbane di quartiere del centro abitato di Carugate. In particolare si è 
analizzato con dettaglio l’asse stradale via XX Settembre – Battisti, antico tracciato della 
strada provinciale 208 che attraversa completamente l’abitato di Carugate da Ovest a Est, 
ed è percorso da un intenso traffico di attraversamento, soprattutto nelle ore di punta della 
sera. Inoltre si sono analizzati vari punti del tracciato del cosiddetto “ring” o anello 
tangenziale urbano di Carugate che svolge il ruolo di “circonvallazione urbana” dell’abitato 
ed i relativi prolungamenti delle strade extraurbane secondarie verso i comuni limitrofi: 
Agrate, Caponago, Pessano; Bussero, Cernusco suil Naviglio. 
Sono qui presentati i dati di base e le prime ipotesi di intervento raccolti nelle analisi di 
traffico, come occasione per la discussione e stimolo per il confronto di diverse ipotesi 
interpretative per l’incontro  operativo dell’8 febbraio 2007, e poi successivamente 
aggiornato per l’incontro pubblico dei risultati del lavori di Aprile 2007.  
In quella sede si proporrà un’interpretazione critica dei dati raccolti con diverse ipotesi di 
intervento. La discussione ed il confronto delle idee potrebbero trasformare l’incontro in un 
laboratorio partecipato. 
 

Studio di analisi del traffico sulle strade di Carugate 
 
Gli effetti negativi del traffico sono da noi subiti ogni giorno e spesso ci domandiamo cosa 
si può fare per eliminarli. Code e congestione, inquinamento e rumore, incidenti e insicu-
rezza stradale, parcheggi, sensi unici o piste ciclabili, sono alcuni dei problemi con cui 
abbiamo a che fare. Ognuno di noi ha delle idee in proposito. Dei questionari distribuiti alla 
festa di Carugate del 10 Settembre scorso hanno raccolto tanti contribuiti dei cittadini. Tutti 
chiedevano all’Amministrazione Comunale di fare qualcosa. Conoscere entità e natura dei 
problemi del traffico è la prima fase per poter agire. Un’analisi del traffico sulle strade di 
Carugate è stata avviata nel settembre scorso dallo studio Webstrade.it con la consulenza 
del prof. G. Di Giampietro docente del Politecnico di Milano, come prima fase di analisi di 
un piano comunale per la mobilità sostenibile con interventi di sicurezza stradale, 
moderazione del traffico e riqualificazione urbana. 
 
Le analisi di traffico sono state condotte da Settembre 2006 a Gennaio 2007 con apparec-
chiatura laser in grado di rilevare il flusso dei veicoli nelle due direzioni nelle 24 ore, il tipo 
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di veicolo distinto per classi di lunghezza (veicolo leggero, furgone commerciale, veicolo 
pesante, traffico lento), compresi i periodi di coda dei veicoli per congestione, e le velocità 
istantanee dei veicoli in transito.  
Le indagini hanno riguardato due distinte categorie di strade: 
- Nella prima fase (Settembre – Novembre 2006) si è analizzato il traffico sulle strade 

provinciali SP 208 e SP 121, quello in entrata e uscita dalla tangenziale Est ai caselli di 
Carugate, il traffico intorno alla grande rotatoria dei centri commerciali, nodo critico 
dell’intera rete stradale di Carugate. 

- Nella seconda fase (Novembre 2006 – Gennaio 2007) si è analizzato il traffico sulle 
strade comunali della rete locale, in particolare: la centrale via XX Settembre - Battisti in 
diversi punti lungo il percorso; l’anello di circonvallazione intorno al centro storico (via 
Rossa, Cappelletta, Alberti, Adamello, Asiago, Ginestrino, Pio XI); alcune direttrici di 
strade interurbane verso i comuni vicini (via Garibaldi, Fidelina, Mirabello, Bertarini). 

I dati raccolti, tabulati e discussi nel gruppo di lavoro del comune di Carugate (Assessorati 
all’Ambiente, Traffico, lavori Pubblici, Urbanistica, con la collaborazione della Polizia 
Locale e con incontri con rappresentanti di grandi centri commerciali, operatori economici e 
cittadini, hanno permesso di comprendere meglio i problemi del traffico nella città e di 
avviare la riflessione sulle possibili soluzioni. Alcuni risultati delle analisi sono apparsi 
sconcertanti ed impongono una revisione del modo di gestire la mobilità sul territorio e 
probabilmente anche un futuro cambiamento di alcune nostre abitudini. 
 
Dalle analisi del traffico in entrata ed uscita dai caselli della Tangenziale Est è risultato che, 
il flusso dei veicoli in direzione Milano è maggiore di circa 20mila veicoli rispetto a quello in 
entrata/uscita in direzione Agrate. Questo differenziale di traffico è dovuto non tanto alla 
capacità attrattiva di Milano (anzi, il bacino di utenza dei centri commerciali di Carugate è 
orientato più verso il Vimercatese), ma piuttosto alla presenza del casello di pedaggio 
autostradale immediatamente a Nord di Carugate. Tutto questo fiume di macchine, che 
potrebbe usare la tangenziale per le relazioni con il Nord e Vimercatese, esce/entra a 
Carugate per non pagare il pedaggio e si riversa sulle strade provinciali SP 208 e SP 121 
con il loro carico di inquinamento rumore e congestione. Sulla SP 208 passano dai 34mila 
ai 44mila veicoli/giorno. Sulla SP 121 circolano oltre 28mila veicoli al giorno. Se non ci 
fosse la barriera di pedaggio il traffico sul casello di Carugate potrebbe ridursi da oltre 
38mila veicoli al giorno a circa 25mila, con beneficio su tutta la rete delle strade provinciali 
e di attraversamento.  
Il punto più critico di tutta la rete stradale comunale è la grande rotatoria tra i centri 
commerciali e la tangenziale. Qui si concentrano oltre 50mila veicoli al giorno,  il nodo ha 
ormai superato la capacità teorica dell’intersezione stessa e basta molto poco per arrivare 
alla situazione di blocco del traffico. Quello che è paradossale è che l’incrocio funziona in 
maniera soddisfacente nei giorni feriali, con un traffico maggiore, ma va in crisi nei fine 
settimana quando il traffico è minore ma è tutto orientato verso i supermercati. Dai dati è  
apparsa evidente la necessità di ridisegnare la viabilità interna ai centri commerciali, in 
particolare del complesso Ikea. Ma si sono anche individuate tutta una serie di possibilità di 
intervento sulla rete stradale principale, che vanno dall’eliminazione della barriera 
autostradale, al ridisegno della grande rotatoria e dello svincolo sulla tangenziale. Alcune 
proposte più innovative potrebbero collegare il ridisegno della rete stradale alla 
riqualificazione dell’offerta di spostamento, circolazione e parcheggio all’interno dell’intero 
comparto commerciale di Carugate, dando anche un’immagine riconoscibile e accattivante 
all’area e promuovendo una politica consortile per la valorizzazione del comparto stesso. 
Un’esigenza vitale per l’esistenza e la competitività del sistema dei centri commerciali di 
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Carugate, ma per fare questo occorre la collaborazione e una partecipazione diretta dei 
diversi operatori economici dell’area al progetto consortile.   
 
Sulle strade locali invece, un problema molto sentito dai cittadini è il traffico di 
attraversamento dell’asse urbano centrale via XX Settembre – via Battisti, soprattutto 
durante le ore di punta della sera (ma anche del mattino), nonostante la strada sia in 
buona parte a senso unico e con numerosi dossi e rallentatori di traffico. Il traffico su 
questo asse è stato misurato in più punti lungo il percorso ed è apparso un fenomeno 
inquietante. La corrente di traffico sulla strada principale dell’abitato varia dai 14mila veicoli 
al giorno all’imbocco della strada sulla SP 121, ai 12mila al capo opposto  in direzione di 
Pessano, con un traffico nell’ora di punta che sfiora i 1.300 veicoli l’ora tra le 17 e le 18. Ma 
nel tratto intermedio, all’altezza della via Mirabello, questo stesso flusso risulta di meno di 
6mila veicoli al giorno. Come un fiume carsico la maggior parte del traffico si perde lungo il 
tragitto. Come mai? Semplicemente per un motivo, diversamente da come si pensava 
finora, la via XX Settembre - Battisti è percorsa non tanto dal traffico passante dei 
pendolari che attraversano il paese per andare a Pessano, ma proprio dagli abitanti di 
Carugate che la attraversano per distribuirsi sulle altre strade locali, come fosse una 
“tangenzialina” interna. E tutto questo è irragionevole e insostenibile. Ma questo significa 
tre cose: 1) che servirebbe poco per ridurre il traffico sulla strada  un intervento che 
limitasse il transito ai soli abitanti di Carugate, perché sono essi stessi la componente 
principale del traffico; 2) viste le dimensioni contenute dell’abitato, sull’asse principale della 
città occorrerà pensare a misure che scoraggino il traffico automobilistico, soprattutto 
quello passante, a favore della mobilità ciclabile e pedonale; 3) occorrerà affiancare a 
interventi di limitazioni del traffico sull’asse centrale (ad esempio, sensi unici contrapposti e 
riduzione della sezione stradale a favore di pedoni e ciclisti), anche interventi per migliorare 
la fluidità sull’anello tangenziale urbano (via Rossa, Cappelletta, Adamello Ginestrino Pio 
XI), pur stando attenti a garantire la moderazione delle velocità su questo anello (zona 30),  
la permeabilità della strada agli abitanti (isole spartitraffico, minirotatorie, piattaforme, 
canalizzazioni…) e un’adeguata politica dei parcheggi.  
 
Lo spazio e le risorse sono limitati, ma il problema del traffico in città è un problema grave. 
Le soluzioni tecniche esistono, ma occorrerà cambiare alcune abitudini. Bisognerà quindi 
avviare una riflessione con la partecipazione di tutta città e dei cittadini e avviare le 
soluzioni più ragionevoli. La città deve  riprendersi lo spazio ed il tempo  tolto dalle 
automobili alla vita di tutti i giorni, e anche in questo campo la città può diventare un 
modello di riferimento per gli altri comuni per una mobilità sostenibile, una città accessibile, 
un’elevata qualità della vita. 
I documenti delle analisi di traffico sono disponibili sul sito del comune di Carugate 
(www.comune.carugate.mi.it ) e sul sito Webstrade.it (www.webstrade.it). Nel mese di 
aprile 2007 sarà convocata una conferenza pubblica di presentazione e discussione dei 
risultati e delle possibili strategie per il governo del traffico.  
 
 
 
 

http://www.comune.carugate.mi.it/
http://www.webstrade.it/
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Le stazioni di rilevamento delle analisi del traffico di Carugate. 
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Tab. 2: Conteggi di traffico, rilievi di velocità e composizione del traffico Carugate Centro e strade locali
 

ST 
 
 

N. 
 
 

DATA STAZIONE/ VIA VEICOLI /g VEIC/h  
TOT/(ora 
di punta)

Direz 0 
(Ora di 
punta) 

Direz 1 
(Ora di 
punta) 

V max 
Km/h  

V 85 
 

% veicoli 
LEGGERI 

 

% mezzi 
COMMER

C 

% mezzi 
PESANTI 

NOTE 

G    18 23/11/06
Giovedì 

Via Garibaldi 4.373
2.145 ->Agra
2.228 ->Caru

414 
(16-17) 

253 
->Agrate 
(13-14) 

267 
->Caruga 
(17-18) 

100 
(h 14.05)

58  92 % 3 % 5 % Bidirezionale  
 

H    19 25/11/06
Sabato 

Ginestrino 8.314
4.871 ->Gariba
3.443 ->Battisti

777 
(17-18) 

424 
->Gariba 
(16-17) 

392 
-> Battisti 
(18-19) 

118 
(h 17:03)

43 94 % 3 % 3 % Bidirezionale  
 

I   20 30/11/06
Giovedì 

Pio IX 
(presso Toscana) 

6.817
2.563 ->Gariba
4.524 ->SP 121

614 
(8-9) 

281 
->Gariba 
(17-18) 

396 
->SP 121 

(8-9) 

87 
(h 0:33) 

41 83 % 13 % 4 % Bidirezionale  
 

M1   21 5/12/06
Martedì 

XX Settembre 14.430
13.929 ->Battist

501 ->SP 121

1.311 
(18-19) 

1.292 
(18-19) 

46 
(9-10) 

83 
(h 23:09)

40 94 % 3 % 3 %  Bidirezionale  
 

M2   22 19/12/06
Martedì 

XX Settembre  
(dopo S. Andrea) 

10.968
10.069 ->Battist

899 ->SP 121

955 
(18-19) 

886 
->Battisti 
(18-19) 

114 
->SP 121 

(8-9) 

75 
(h 1:24) 

41 97 % 2 % 1 % Bidirezionale 

M3     23 11/12/06
Lunedì 

Battisti 
(dopo Mirabello) 

5.687 617 
(18-19) 

617 
(18-19) 

59
(h 14:22)

30 91 % 7 % 2 % Monodirezionale  
 

M4   24 13/12/06
Mercoledì 

Battisti 
(dopo Adamello) 

11.994
4.763 ->Caruga
7.231->Pessan

1.318 
(17-18) 

825 
->Pessan 
(18-19) 

534 
->Caruga 
(17-18) 

95 
(h 15:26)

54 87 % 10 % 3 % Bidirezionale 
 

L    25 29/11/06
Mercoledì 

Bertarini 9.084
4.274 ->Caruga
4.810 ->Cernus

1.266 
(8-9) 

602 
->Caruga 
(18-19) 

1.121 
->Cernus 

(8-9) 

97 
(h 15:49)

63 95 % 2 % 3 % Bidirezionale 
 

N   26 11/01/07
Giovedì 

Guido Rossa 13.582
9.390 ->SP 121
4.192 ->Bertarin

1.183 
(17-18) 

827 
->SP 121 
(17-18) 

385 
->Bertari 

(8-9) 

101 
(h 1:49) 

56 93 % 5 % 2 % Bidirezionale 

O    27 16/01/07
Martedì 

Adamello 7.955
4.694 ->Cappel
3.261 ->Battisti

735 
(8-9) 

481 
->Cappellet

(8-9) 

339 
->Battisti 
(18-19) 

64 
15:10 

44 87 % 10 % 3 % Bidirezionale 
 

P    28 18/01/07
Giovedì 

Asiago 7.181
4.482 ->Battisti
2.699 ->Ginestr

700 
(17-18) 

478 
->Battisti 

(8-9) 

285 
->Ginestri 

(16-17) 

80 
(h 11:12)

48 86 % 9 % 5 % Bidirezionale 
 

Q   29 23/01/07
Martedì 

v. della Cappelletta 7.554
3.818->SP 121
3.736->Adame

797 
(8-9) 

534 
-> SP121 

(8-9) 

313 
->Circ-Est 

(16-17) 

92 
(h 10:54)

50 88 % 8 % 4 % Bidirezionale 
 

R   30 30/01/07
Martedì 

Mirabello 
(verso Bussero) 

3.316
1.698 ->Busser
1.618 ->Caruga

310 
(17-18) 

166 
Bussero 

(8-9) 

158 
(Carugate 

18-18 

80 
(12:53) 

52 90 % 6 % 4 % Bidirezionale 
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X   31 09/01/07
Martedì 

Fidelina 
(verso Caponago) 

2.341
1.090->Caruga
1.251->Capona

262 
(17-18) 

139 
->Caruga 
(17-18) 

135 
->Capona 

(13-14) 

79 
(h 10:37)

51 92 % 4 % 4 % Bidirezionale 
 

             

ST 
 
 

N. 
 
 

DATA STAZIONE/ VIA VEICOLI /g VEIC/h  
TOT/(ora 
di punta)

Direz 0 
(Ora di 
punta) 

Direz 1 
(Ora di 
punta) 

V max 
Km/h  

V 85 
 

% veicoli 
LEGGERI 

 

% mezzi 
COMMER

C 

% mezzi 
PESANTI 

NOTE 

 
I rilievi di traffico sono stati condotti con apparecchiatura elettronica omologata nell’autunno inverno 2006-2007. La strumentazione elettronica  è stata fornita da  Webstrade.it, con la collaborazione 
del comando  della Polizia Locale del  Comune di Carugate (Comandante L. Insinga, agente G. Colli). Le analisi elaborazioni grafiche e restituzione sono state condotte dall’arch. G. Plodari 
(www.webstrade.it ) 
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B - SCHEDE 
 

1. Stazioni di rilevamento  Fase 1  

 
Le stazioni delle analisi di traffico della prima fase di rilievo di Settembre – Novembre 2006. I rilievi  sono 
stati finalizzati a documentare il traffico intorno alle uscite della Tangenziale Est ai caselli di Carugate, e 
inoltre il traffico sulle due strade provinciali principali SP 101 con andamento Nord – Sud, e SP 208 con 
andamento Est – Ovest.  
Il nodo stradale più importante del sistema su cui si è concentrata l’attenzione è la grande rotatoria di 
accesso ai centri commerciali di Carugate. 
Sono state installate 8 diverse stazioni stazioni di rilievo con oltre 17 cicli di rilievo giornaliero. Per ogni 
stazioni si sono stati rilevati i dati di traffico in un giorno feriale e nel fine settimana. 
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2.  Stazioni di rilevamento Fase 2  

 
La seconda fase dell’analisi è stata condotta nel periodo Dicembre – Gennaio 2007 ha riguardato le strade 
della rete locale e urbana del centro abitato di Carugate. 
Sono state localizzate 14 stazioni di rilevamento disposte in posizioni progressive lungo tre percorsi: l’asse 
centrale dell’abitato XX Settembre – Battisti (4 stazioni); l’anello “ring” perimetrale di circonvallazione urbana 
(6 stazioni); le direttrici extraurbane di collegamento con i comune confinanti (4 stazioni). 
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3.  Assi stradali della rete urbana.  Via XX Settembre - Battisti 

 
Sull’asse XX Settembre – Cesare Battisti, antico attraversamento dell’abitato del tracciato della Strada 
Provinciale 208 (Gessate – Pessano – Carugate – Brugherio – Sesto S. Giovanni) son state disposte 4 
stazioni progressive per indagare le variazioni dei flussi di traffico lungo il tragitto e nell’arco della giornata 
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Grafico dei flussi di traffico sulla stazione M1 – XX Settembre nell’arco dell 24 ore.  
I flussi si mantengono  intorno ai 600 – 700 veicoli l’ora nel corso della giornata (un’auto ogni 5 – 6 secondi) e 
salgono nell’ora di punta della sera quasi a 1.000 veicoli l’ora (un’auto ogni 3-4 secondi). 
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4.  via Battisti come asse di distribuzione del traffico  

 
Andamento dei flussi di traffico sull’asse XX Settembre – Battisti.  
I flussi variano da oltre 14.000 all’inzio della via (stazione M1) a quasi 11.000 dopo l’incrocio con la via S. 
Andrea (stazione M2), a meno di 6.000 dopo l’incrocio con la via Mirabello (stazione M3), a quasi 12.000 nel 
tratto esterno verso Pessano (stazione M4). Un fiume carsico che sul percorso vede scomparire oltre il 60 % 
del traffico verso l’abitato di Carugate o le altre strade extraurbane.  
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5.  vie Giudo Rossa - Bertarin 

 
Il traffico sulla via Guido Rossa (stazione N)  è di quasi 14.000 veicoli (13.582). Una metà circa di questo 
traffico si dirige verso l’esterno, in direzione Cernusco, sulla via Bertarini (stazione L) che ha un traffico di oltre 
9.000 veicoli.  
Infatti, sulla stazione successiva dell’anello di circonvallazione urbana, in via della Cappelletta (stazione Q), il 
traffico è quasi dimezzato (7.554 veicoli/g) 
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6.  vie Cappelletta - Adamello  

 
Il traffico sulle stazioni Q (via della Cappelletta) e O (via Adamello) è abbastanza costante sugli 7-8.000 
veicoli/giorno. Sono più intensi i flussi in direzione sinistrorsa antioraria (quasi 4300 ve/g) di quelli in direzione 
destrorsa oraria (quasi 3.500 ve/g). 
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7.  vie Asiago - Ginestrino – Pio XI 

 
Il traffico sul ramo Nord della circonvallazione urbana è leggermente inferiore a quello della circonvallazione 
Sud, e varia tra i 7.000 - 8.300 veicoli/giorno. 
E’ presumibile che la circonvallazione Sud sia usata in buona parte dagli attraversamenti sulla relazione 
Cassina – Pessano. Infatti c’è un differenziale di 774 veicoli tra la via Adamello a Sud (stazione O) e la via 
Asiago a Nord (Stazione P).  
Sul tratto Nord del  percorso il traffico sale da 7.181 ve/g di via Asiago (stazione P)  a 8.314  di via del 
Ginestrino (stazione H). 
Allo sbocco sulla Strada Provinciale 101, il volume di traffico in via Pio XI è sceso a 6.817 ve/g (stazione I), in 
buona parte in uscita dalla città (4.524 ve/g) mentre per il ritorno verso la città molti scelgono un altro tragitto 
(2563 veicoli nella direzione opposta verso la via Garibaldi). 
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8.  le direttrici esterne intercomunali  

 
Il traffico più importante sulle direttrici extraurbane esterne all’abitato è senz’altro quello in direzione di 
Pessano, di quasi 12.000 ve/g misurato alla stazione M4. 
La seconda direttrice di traffico è quella interna verso Agrate sulla via Garibaldi, parallela alla SP 101 (4.373 
ve/g, stazione G). 
La terza direttrice extraurbana più carica è quella verso Bussero – linea della metropolitana M2 (stazione R 
sulla via Mirabello, con 3.316 ve/g). 
La meno importante tra le direttrici extraurbane analizzate è la via Fidelina (stazione X, con 2.341 ve/g). 
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9.  Sintesi dati di traffico a carugate centro  

 
Sulla carta i principali flussi di traffico rilevati nelle diverse direzioni nelle stazioni stradali di Carugate centro. 
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21. IPOTESI A: boulevard commerciale sulla SP 101 – SP 208  
 

 
Tra le ipotesi di intervento che si sono discusse nel gruppo di lavoro sulla mobilità sostenibile, come esito delle 
analisi di traffico della prima fase e delle segnalazioni dei cittadini arrivate tramite  i questionari, si sono  
segnalati quattro diversi temi di progetto.  
 
Il primo tema riguarda la riqualificazione delle strade provinciali SP 101 e SP 208 che hanno volumi di traffico 
tra i 28.000 e 44.000 veicoli al giorno.  
Le due strade provinciali sono due grandi barriere urbanistiche, veicolo di inquinamento, rumore, pericolosità e 
degrado ambientale per l’abitato. Però esse sono anche le porte di  accesso alla città, canale di attraversa-
mento e strada di arrivo all’importante polo commerciale di Carugate.  
 
Alcuni interventi di riqualificazione dell’asse sono in corso di progettazione (nuova rotatoria Pio XI – SP 101 – 
via Galeazza). Oltre alla necessità di risolvere i problemi di fluidità e scorrevolezza del traffico, il progetto  
dovrebbero farsi carico anche dell’immagine, della qualità urbana e dell’accessibilità di queste strade.  
Infatti, da una parte il comparto commerciale di Carugate ha bisogno di una riqualificazione e di un rilancio 
anche in termine di riconoscibilità e valore degli insediamenti. Dall’altra c’è da migliorare l’accessibilità 
veicolare al comparto Ikea con ua diversa configurazione di via dell’Artigianato. Inoltre c’è da recuperare una 
accessibilità ciclopedonale al comparto commerciale e alle strade, senza dovere per forza utilizzare insicuri e 
degradati sottopassi stradali. Infine è da ripensare il ruolo di queste strade nel sistema urbano trasformandole 
da barriere urbanistiche e detrattori ambientali in boulevard con una forte caratterizzazione paesaggistica ed 
architettonica, valorizzando anche lo spazio inutilizzato al centro delle rotatorie stradali. 
 
In sostanza i temi di intervento potrebbero riguardare: 
- nuova rotatoria SP 101 – via dell’Artigianato, interposta tra quella esistente all’incrocio con SP 208 e 

quella prevista con via Pio XI – Galeazza, con relativa riqualificazione dell’accesso e mobilità del comparto 
commerciale Ikea – Castorama. 

- Nuova sezione stradale di boulevard urbano sul tratto di circa 1,5 km compreso tra le rotatorie Nord In 
progetto  e Sud (esistente), con alberate, percorsi pedonalie ciclabili laterali, attraversamenti a raso e 
sottopassi ciclopedonali. 
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- Caratterizzazione dello spazio centrale delle rotatorie con trattamento architettonico, paesistico e 
scenografico dell’isola centrale di rotazione, in modo che possa recuperare il suo ruolo di opunto nodale 
nella caratterizzazione della scena urbana  e del territorio. Anche con la funzione di riqualificare e dare 
identità univoca al comparto commerciale di carugate sull’asse della SP 101 – SP 208. 

-  
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22. IPOTESI B: eliminazione dei semafori, sostituiti con minirotatorie e 
piattaforme 

 

 
Ipotesi di intervento B: sostituzione dei semafori esistenti in area urbano (quattro semafori) con minirotatorie e 
piattaforme rialzate, con miglioramento della fluidità, della sicurezza stradale, della qualità urbana, 
diminuzione del rumore e dell’inquinamento dell’aria  
(Si vedano i risultati del programma di moderazione del traffico e Zone 30 di Cornaredo sul sito 
www.webstrade.it/cornaredo/sanpietro ) 
 

 
 
 

http://www.webstrade.it/cornaredo/sanpietro
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Interventi esemplari di sostituzioni di semafori con minirotatorie e piattaforme rialzate a Cornaredo  
(Webstrade.it  2005) 
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23. IPOTESI C: sensi unici contrapposti e corsie ciclabili passanti 
 

 
Ipotesi C – Ristrutturazione del sistema di circolazione dle centro di Carugate con l’adozione diffusa di un 
sistema di  sensi unici contrapposti associato alla disponibilità di percorsi ciclabili passanti nelle due direzioni, 
per scoraggiare il traffico di attraversamento del centro abitato da parte dei veicoli, favorire la mobilità 
pedonale e ciclabile  all’interno dell’abitato, impedire il traffico di attraversamento. 
 
Altra alternativa disponile, la completa pedonalizzazione dell’asse XX Settembre – Battisti, con solo traffico di 
servizio e per i residenti. E’ sconsigliabile l’adozione di interventi temporanei, stagionali, limitati ad alcune ore 
del giorno, perché equivoci nella comunicazione sulle possibilità e necessità di spostamento e sugli indirizzi 
adottati dalle politiche dell’amministrazione.  
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Lo schema indicativo di circolazione del centro urbano di Carugate a sensi unici contrapposti. 
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24. IPOTESI D: Ring esterno, fluido ma  sicuro e a bassa velocità 
 

 
Ipotesi di intervento D – riqualificazione del ring esterno e sua messa in sicurezza, con interventi puntuali con 
minirotarie, piattaforme, passaggi pedonali protetti, percorsi ciclabili e altri dispositivi in grado di rendere il 
traffico fluido ma a bassa velocità.  
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Interventi esemplari di moderazione del traffico su yuna strada principale di quartiere con minirotatorie e 
piattaforme, spartitraffico e corsie di accumulo, passaggi pedonali a pellicano, a Cornaredo e Fidenza 
(Webstrade.it  2004 – 2005) 
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C -  TABELLE DATI DI TRAFFICO 

 

G-H-I  –   Garibaldi – Ginestrino – Pio XI  

L  –   Bertarin  

M1-M2-M3-M4  –   XX Settembre - Battisti  

N  –   Guido Rossa 

O  –   Adamello 

P  –   Asiago 

Q  –   Cappelletta 

R  –   Mirabello 

X  –   Fidelina  
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