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CORSO D! AGGlORXAMENTO 

IL PROGETTO DI STRADE 
calendario dei corso 1998 

DST. Dipartimerrt~~ S&ZIZ~ del TetitI& - Pokmis di Alilaw - Cww di aggiwnam~to “Il progetta di strade” - Dircttme del cws prof Anna Mwtti, cwrdinatore arch. Giusq-pe 
Di Giampietro - DST, via Bonardi, 3 - 20133 h4iLANO - Seg. i.swiziotU: arch. Daniela Guaita. Istruzione Permanente, Politecnico di Milano, Tel. 02-2399-2030, Fax. 2399-2031 - 

Infommzioni: (Di Giampietro) Tel-Fax-Seg..tel: 02-%474-978, Tel: 02-2399-5840, Fau: 2399-5435, E-mail: digiampietro@iol.it 
Ilome page: h~p://w~~.arch.polimi.iffID~~ost;C~~icorsoar32.html -Aggiornamenti Corso 98 News: http:liwww.vol.it’inu/corji.html 

Venerdi 29 maggio 1998 
(PolitecMco di h&lano, FGCO?~~ architettura, AU?G N multimediale, via Bonardi, 3 - interrato) 

Progetto di strude e qunlificozbnc del terrikwio sulle stmde principnli 
9,30 - Avvio del corso. Registrazione dei partecipanti, consegna dei materiali 
9,4S - Introduzione, di Anna MORETTI, direttrice del corso 

10,OO - (IG+ww, Giuseppe DI GXAMlPiETRO) 1. Evolt~~ione clellu ctrltura del progetto di strade e clda 
riqualiJcazione urbnna dal dopoguerra alle piU recenti esperienze di architettura e urbanistica. 
2. Coìflronto dell’evoltkone cut’twale e normativa e delle pi;iMpah esperieitze i?ei dive& paesi europei: kJE, DK, 
UK, F, D, A, CH, I. 
3. Ahni crisi sturain di riqdiJìcozione di strc& passcvdi: Vindwup, Henncf KOnk Zdlr’lrrfen, Wi&n, Grcz 
IVovara 
11,30 - 11,45 (break) 

11,45 - WWtIC3-I~P (a cura di Gimqqr; QI GIAMPIETRQ) Riswse in rete, Internet per 1~ risew; siti, 
biblioteche telematiche, mai& list e newgroup, piani, progetti, manuali ir: rete 
13,OO - 14,00 - (pausa pranzo) 

QOCENTI OSPITI (lezimi c!i un’ora + 1 S’ dibattito) 
14,OO - Luca GUERRINI, DVTM Politecnico di Milano - Il progetto di strade e il suo rapporto con 
l’ambiente antropizzato e la qualità dei tessuti urbani. Esperienze, problemi, strumenti. 
15,OO - Luciano MINOTTI, CS PIM - Progetti preliminari e studi di impatto ambienta!e: La ‘U-onda intermedia” 
e la “SS 36, Monza - Cinisello - A4” 
16,OO - !gxkeas KPAR, Llacd Sr! Mi!z?o - Ii pvgetfo dello strada di sco.rri.mcn!o e i! slr» .rbyyxNo con il 
territorio, l’ambiente, il paesaggio. Esperienze, problemi, strumenti. -.- 
17,30 - (Chiusura primo giorno) 

Dullu nortnu ulpiuno. PRG, PUT, nmnutive in Ituliu per il controllo dello spuzio sfrudule. 
9,30 - (lesione, Giusepye DI GIA.MPIETRC>) 1, Ncnwativa italiaj~ relativa al cot~trollo dello slmz_i~ stmdde (Cc% 
CNR, leggi urbanistiche, ambientali, su parcheggi, piste ciclabili, difesa del pedone..). 
2. Direttive PUT e strategie urbanistiche per il controllo del traffico. 
3. Esempi di piani, progetti e strumenti di controllo innovativi con interventi di riqualificazione dello spazio stradale 
in Lombardia (Corsico, Villasanta, Cesano M.. . .) 
lo,30 - lo,45 (break) 

lo,45 - WORKSHOP (a cura di Paola VILLANI, DST) Modelli di simulazione del traffico e PUT. Happy Trayls, 
un software sviluppato dal Politecnico di Milano e da NUS srl, Milano. Metodi, esperienze, progetti. 

1 of3 



IL PROGETTO DI STRADE, calendario corso 98 

DOCENTI QSPITI: (letionj + CiiibZittitQ) 
12,OO - Giampaolo CORDA, DST Politecnico di Milano. PUT, pi.ani e progetti per la qualificazione dello spazio 
str&& e del tes$uto ~I%ZJIKI esistente. Metodi; strumenti, esperi-e. 
13,00 - 14,OO (pausa pranzo) 
14,OO - Raffaele PUGLIESE. DPA Politecnico di Milano. Lo spazio della strada urbana. Percorsi di architettura 
c di prr)gem_zio.ne urbana! 
15,00 - Giorgio GOGGI, DST Politecnico di Milano. Piani urbani del tr@co e riqualificazione dello spazio 
stradale: normativa, problematiche ed esperienze qualificanti in Italia. 
16,OO - Federico OLIVA, DST Politecnico di Milano. Piano urbanistico, piano aiiuafivo e qualificazione dello 
spazio pubblico: il ruolo delle strade. Norme, strategie, prospettive. 
17,30 - (Chiusura secondo giorno) 

Venerdì 12 giugno 1998 
(Politecnico di Milano, I;acoIG archi1e1tura, Aula A didatlica, via Bonardi, 3 - primo piane) 

Dalla noma al ntanuak Esperienze internazionali. 
9,30 - (lezione, Giuseppe DI GIAMPIETRO) 1. Per un manuale. Tipologie di interventi per la Moderazione del 

Traffico e la riqualificazione dello spazio stradale. Moderazione nelle aree residenziali e miste (Zone 30, rallentatori, 
tecniche di controllo del traffico) Moderazione sulle strade principali (rotatorie, isole, sezioni stradali e trattamento 
della carreggiata) 
2. Manuali europei, una rassegna ( VSS, CETUR, EAE, HMSO ITE, CNR...) 
3. Casi studio di riqualificazione urbana legata alla strada: Delfi, Chambéry, Nefichatel, Bioggio, Edimburgo, 
Bologna, Tortona. 

1 l,?O - WQRKSHC?P!Materiali (a wra di Giuseppe DI GI-4MPIETRQ) Rawgna bibliogra&a e Normativa su 
floppy disk. 
11,30 - 11,45 (break) 

DOCENTI OSPITI: 
11,45 - Bruno GANDINO, Urbafor Torino. Progei?i e rea!izzazioni di moderazione del traflco in Iia!ia 
13,OO - 14,OO (Pausa pranzo) 
14,00 - Lydia BONANOMI, IREC-EPFL, Lausanne (CH), Moderazione del trajìco e qual~J7sazione stradale. 
L’esperienza SVL& “vera. (In francese, traduzione in simultanea) 
!5,30 - Mauri_zio GbAkO-MAZZI, hg, ETHZ!SWOTI.A~ ‘x>camo (CH), @&j?cazione urbana e ~~ogefio di 
strade, l’esperienza del Canton Ticino. 
17,00 - (Chiusura del corso, consegna dei certificati) 

. 

8,00 - 19,30 Milano, Lugano, Bellinzona, Locarno, Milano. Visifu CI realinazioni di opere e di nroderuzione del 
fraffico nel Can fon Ticino. + Visita a opere di architeffura a’i giovani maestri svìzzerì: Botta, Galjefri ef al,.., 
(Una parte dei posti è riservata agli iscritti al corso. La visita, in pullman, è aperta anche ad esterni . . . studenti, 
studiosi e interessati. Prenotazioni al CRIFA, Atrio facoltà di architettura 02-2399-26703 



&ABORATORIO IL PROGETTO DI STRADE 

LABORATORIO NODI E RETI 
Settore PROGETTO DI STRADE 
DST, Dip, Scienze del Territorìo - Politecnico dì Milano 

+-fEy) pq?? 

t 
Docente responsabile: prof. Anna Moretti, Resp. tecnico: arch. Paola Villani 

g+##$ &g:- .i Responsabile di settore: Giuseppe Di Giampietro, arch. ph.D 
via Bonardi, 3 - 20133 Milano tel-fax-segr,telO2-4474-978 fax2 02-2399-5435 
E-mail:digiampietro@iol.it - www.polimi.itADJPostJCAJcorsoar32.html 

Il IAxxatorio Il Progetto di Strade si propone le seguenti finalità 

l formazione sia all’interno dell’università (tesi di laurea) sia verso l’esterno (corsi di aggiornamento, di specializzazione, 
istruzione permanente, progetto partecipato) 

. progettazione e consulenza per pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni, nel campo dei lavori pubblici, 
urhm&ka, #m!!m e millmte, meddte sxvnmione cm j! PST JWteticr, di Mi!ano nei cui co&o.nti jl labmstotio 
propone le proprie competenze specifiche e l’insieme del proprio hardware e software 

l documentazione locale e internazionale su normative, tecnologie di qualità, piani e progetti, bibliografia, manualistica, 
rassegna di soluzioni, risorse in rete. 

l ricerca e sviluppo nel campo della riqualificazione dello spazio stradale e la sua gestione urbanistica, ambientale, della 
mobilità, trasporto locale, piani urbani del traffico, modellistica. 

Lavori recenti e in corso 

Rieem di interesse muion& “Trasporti, scienza e teenica” (wordiiatow nazionale: R.Manigrasso, coordinaton locale G.Goggi, coordinamento uniffi di 

ricerca manualistica strade: A.Moretti, G.Corda, ricercatore: G. Di Giampietro), in corso. 
Impleinentazione del grafo della \iabiIiti no1 Nord-Est di Milano ~BT la valutazione dai progetti inf?astruthrraIi per la mabiliti nell’area della Frisa 
(simulazione didattica V.Erba, modellistica: P.Villani), in corso. 
Piano Urbano del Traflico del comune di Peschiera Borromeo (convenzione tra Comune di Peschiera B. e DST, resp. A.Moretti), concluso nel 1996 
Consulenza studi sulla mobIliti neI centro etorka di Busto Arsizio (conwnzione tra ASCOM Busto Arsizio e DST , resp. SBontigIioli), conclusa nel 1997. 
Consulenza alla viabilità per il P.RG. dei comune di Cornate d’Adda (convenzione tra Comune di Cornate d’Adda e DST, responsabile G.Fenaresi), in corso. 
Corsi di aggionamento annuali sul progetto di strade (Programmi di Istruzione permanente del Politecnico di Milano) 

Prìncipalipubblicaùotù: 
Di Giampietro-Karrcr (a cura di), IIprag&a di strade, una rassegna di esperienze, Pellegrini, Cosenza 1993 
AMoretti (a cura di ) Le stiade, un pragetta a malte dimcnshwxi, FAngeli, Milano, 1996 
A.Moretti (a cura di) piani Urbani &l Traffico Dossier n.5 supplemento a Urbanisti~ Informazioni n. 154197 

G.Di Giampietro, AMoretti (a cura di) Pragefiare le spade, Dossier in pubblicazione come supplemento a Urbanistica Informazioni n. 15Y 198 

Materiali prodotti 
(lmuteriali psscnlo essere richiesti al curalore,via E-mail: diMmpiehw@ioliI - o tramih-j;rr 02-4474-978) 
Il L&oratorio present3 ogni anno i risultati delle attività di ri- nel settore del prcgeto di strade e gli atti del corso di agiornamento. 
1 Dossier disponibili sono: 

l Dossier 1119%. La moderazione del traffico in Europa (UK, F, CH, D, NE, DK). Rassegna normativa in Italia. 

l Dossier 2/1996. La strada nel piano urbanistiw. 1 PRG di Iesi, Urbino, Ekrgamo, Torino. Il R.E. di Bologna. 

l Dossier 311997. Normativa e uuova manualistica per il progetto di strade, in Francia, Svizzera, Italia e altre realta europee. 

l Dossier 4/1997. Risorse in rete; lavorare con Inter&. Ddocumenti, indirki, siti, repertori per fare ricerca in rete sui temi del corso. 

l Dossier 5/1998 (i preparazione). Normativa italiana. Manualistica in Europa. Casi studio europei ed italiani, Internet 98. 

l Atti del Corso 1996 (intwenti di Di Giampietro, Minotti, Kipru, Chieffi, Gelmini, Sartorio, Marchetta, Cqpwdi, Podesti, Corda, Marescotti, 

Brugnoli, De Tomasi) 

. Atti del Corso 1997 (intcrvcnti di Di Giampietro, Guerrini, Rigetti, Comune di Bologna, Passigato, Matemini, Villa, Custer, Curti) 

l Atti de! Com 1998 fin prepwzione) 

MaieriaIi elettronici, sono anche disponibili su floppy disk: 

l Normativa e leggi sul progetto di strade, in Italia ed Europa (ipertesto HTMX) 

. Rassegna bibliografica, schede su strade città, trasporti, ambiente (Schedario CRD di Windows) 

l Intamet Strada 98. Indirizzi, li& attivi e navigabili, documenti e siti sul progetto di strade (HTML.) 

l CD ROM con rassegna di casi studio, manualistica, normativa, archivio progetti, tecnologie e documenti sulle strade (in preparazione) 

Tecnici E cdhzborafori del settore: Paola Villani (mtielli di simulazione), Giuseppe D Giampietro (ricerca, documentazione, progetto) Sergio Porta (ricerca e 

confronti internazionali), Gabtiele Lamera (Piste ciclabili e moderazione del traffico) Onorato Arosio, Roberto Gini. 

lofl 

4 Invia una e-mail al coordinatore della sezione progetto di strade: diniamDietro@iol.it 

24104198 
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hnp://users.iol.it/digiampietro, 

CORSODIAGGIORNAMENTO 
IL PROGETTO DI STRADE 

ultime notizie - 24/5/98 g+ (a cura di Giuseppe Di Ginmpictro) 

manifesto e programma del corso (da scnricare RTF-ZIP - 14 KB) 

calendario del corso (29 maggio - 13 giugno 1998) d’ 

modulo di iscrizione del corso (da stampare e spedire via fax) 

Laboratorio Strade ed elenco materiali disponibili 
(nei scnTicn~e HTML-ZIP file - 29 Kb) 

comunicati stampa (da scaricare TXT-ZIP - 3 KB) 

in English (dorvnload thepress release Tx7’ZIP - 3 KB) 

gita di studio in Svizzera, informazioni / prenotazioni 

materiali del corso. Dossier Internet @’ 

scheda del coordinatore del corso, Giuseppe Di Giampietro 

link ad altri siti 

affrettati, seil il visitatore numero stando nl nostro contatore 

27/05/98 10.33 
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Politecnico di Milano 
DST, dipartimento scienze del territorio 
corso di aggiornamento 

IL PROGETTO DI STRADE 

Milano, 29 maggio, 5-12-13 giugno 1998 
Direttore: Anna Moretti 
Coordinatore: Giuseppe Di Giampietro 

MATERIALI DIDATTICI 1 
l La cultura del progetto 
MATERIALI DIDATTICI 2 
l Norma e piano in Italia 
MATERIALI DIDATTICI 3 
l Norme e manuali in 

Europa 

1 Materiali didattici a cura di: 
Giuseppe Di Giampietro, 
sono inseriti nel DOSSIER n. 5 1988 
SCHERE SU PROGETTI, NORME, MAMJALT, 
CAST STUDIO, INTERNET 1998 

Segreteria del corso: 
arch. G. Di Giampietro - DST, Politecnico di Milano - via Bonardi, 3 - 20133 MILANO 
seg. tel. fax 02-4474-978 - tel. 02-2399-5840 - fax 02-2?99-5435 E-mail: digiampietro@iol.it 
CORSO98, sito @ciale del corso: http://www.arch.polimi.it/ID/Post/CA/corsoar32.html 
WEBSTKAPE, aggiornamenti, notizie, materiali: http:!/users.iol.it/digiampietro 



Introduzione al Dossier sulle strade _ ti’ luL&ee 2.3-a-c 

Ho già avuto modo di scrivere come ogni progetto di strade porti con se la necessita di confrontarsi con questioni che 
riguardano non solo il tacciato, il collegamento tra una origine e una destinazione, ma anche la messa in relazione di 
una serie di nodi e funzioni all’interno di diversi contesti socioeconomici e territoriali, naturali e pianificati, dovendosi 
inoltre misurare con i luoghi attraversati, l’ambiente, le destinazioni d’uso, le architetture; come richieda altresì la 
conoscenza di dirett.ive,normc, standard, per quanto riguarda sia i temi della sicurezza e del traffico che quelli della 
qualità ambientale ed estetica dello spazio statale. 
Nel presentare questo Dossier vorrei aggiungere qualche ulteriore considerazione relativamente ai temi della strada 
rispetto al percorso, al pianoA traffico e alla norma, che sono i quattro temi su cui si articolano gli scritti qui 
presentati, e al ruolo che rispetto ciascuno vi svolge il progetto. 

La strada rispetto al percorso 
Il tema della strada rispetto al percorso rimanda al rapporto tra la strada, il suo essere canale di comunicazione e il 
contesto, dove il canale si può intendere in due modi, strada come oggetto, infrastruttura. grande opera, che 
interagisce con il contesto, e strada come luogo di soggetti, percorso da flussi che si pongono in una prospettiva di 
osservazione e di uso di tale contesto. 
L’essere oggetto fa sì che la strada generi degli effetti, evolutivi e trasformativi, sui sistemi che attraversa, quelli 
naturali e quelli urbanizzati: è il grande tema degli impatti delle opere sul territorio, controllabile con strumentazioni 
adeguate, su cui c’è un’ampia letteratura, tenuto conto che gli impatti e la loro attesa partecipano di tutta la fase di 
progettazione dei manufatti, la orientano e la condizionano, ma poi continuano a prodursi nel tempo, modificando 
funzioni e paesaggi toccati . 
Meno praticato forse è il secondo approccio che considera la strada come luogo dei soggetti per cui l’utente, nel 
muoversi lungo un percorso, percepisce il suo rapporto con l’ambiente attorno, la città attraversata, l’edificio posto di 
quinta, come segnali del senso del suo tragitto, che è legato a funzioni di movimento d.iverse,giungere a una 
destinazione innanzitutto, ma anche sviluppare un itinerario, cogliere spazi e prospettive., 
Quando si transita su un canale di lunga percorrenza non autostradale si partecipa per lo più di esperienze diverse: si 
ha la percezione di essere su una traiettoria che unisce la nostra origine alla nostra destinazione, di utilizzare un 
tracciato come progetto di ingegneria viabilistica; ma anche la percezione di attraversare un territorio con il quale si 
entra in contatto nella misura in cui il percorso si snoda tra ambienti con connotazioni urbane e paesistiche, di stare 
dentro un quadro di equilibri progettati tra le componenti del movimento e quelle dell’insediamento; si ha la 
percezione, ancora, se si entra in centri abitati, di essere strettamente a contatto con occasioni vitali dell’abitare e 
dello svolgere attività, di interagire con dei comportamenti quotidiani e di mischiarsi con scambi che avvengono tra 
luoghi funzionali che sono anche l’architettura di quell’insediamento e di quel sito. 
Ci sono strade che riescono a raggruppare tutte queste funzioni d’uso, per esempio le strade statali di fondovalle che 
svolgono insieme un ruolo trasportistico di collegamento tra le pianura e la montagna, urbanistico, di relazione tra i 
centri disposti a collana, urbano, al servizio delle attività che si svolgono negli abitati. 
Questa sovrapposizione d’usi è possibile quando gli utenti sono relativamente pochi: quando diventano molti, quando i 
flussi si intensificano, gli interessi e le finalità dei diversi utenti confliggono e la strada non è più in grado di svolgere 
contemporaneamente le diverse funzioni che le competono. 
Si pone quindi quello che è un tema centrale della progettazione di un percorso, la natura delle sue attribuzioni: 
integrazione 0 specializzazione? 
In presenza di molti flussi, e nella situazione descritta, servirebbero almeno tre strade, una per arrivare rapidamente a 
destinazione, una per unire i centri, una per passare in mezzo agli abitati: questo è molto diEcile in una situazione di 
risorse territoriali scarse (il già citato caso di un fondovalle montano, ad esempio, dove raddoppi in asse. pur 
favorendo la scorrevolezza dei movimenti,inciderebbero pesantemente sugli aspetti tisico-ambientali), più fattibile in 
presenza di risorse più cospicue (si pensi a una situazione costiera, con ampio spessore urbanizzato in profondità, in 
cui è possibile progettare un fascio di strade parallele, un lungomare urbano, una strada semiurbana a collana tra i 
centri e una strada esterna di scorrimento). 
Specializzazione o integrazione, rispetto alle funzioni e al contesto, sono dunque tra le questioni significative di 
progetto di un percorso, che assumono particolare rilevanza in tutti quei casi, anche e soprattutto di area 
metropolitana,in cui un tracciato di lunga percorrenza passa da una dimensione prevalentemente longitudinale, di 
buona scorrevolezza in ambito extraurbano,a una dimensione di stretta relazione con gli insediamenti all’interno di un 
centro abitato di una città media: in questo caso, per non mantenere alla strada un carattere di scorrimento veloce, con 
conseguente frattura tra le due parti di abitato attraversato, occorrerà scegliere tra la costruzione di una nuova strada di 
circonvallazione (speciakzazione) anche con il rischio di riproporre i termini della questione in un ambito più 
esterno, destinato a saturarsi a sua volta, oppure la riprogettazione con caratteri urbani della strada di attraversamento 
(integrazione)con criteri di adattabilità alle diverse componenti dei movimenti, viabilistici e pedonali e quindi con 
caratteri di coesistenza trasportistica e ambientale. 



La strada rispetto al piano urbanistico 
Il tema della strada rispetto al piano sposta la questione dall’essere la strada canale alla interpretazione della strada 
come luogo di un rapporto tra la distanza, lo spazio e In sua modalità d’uso; vale a dire che la bidimensionalità tisica 
della infrastruttura, che connette con il suo tracciato punti diversi della città e che separa, con la sua sezionediversi 
sistemi abitativi e funzionali, va misurata con l’ingombro, l’ostacolo dei flussi di traffico che la occupano ma che 
d’altra parte veicolano le relazioni di cui si nutre una città. 
Rispetto al piano la strada cessa di essere solo percorso e si fa elemento di una rete, è l’esito di un assetto fisico, 
soprattutto nella città costruita, ma anche lo producenella città in trasformazione, è un sistema connesso di archi al 
discreto che smistano gli scambi tra i nodi rappresentati dai generatori e dagli attrattori dei flussi della citti e insieme 
è la trama minuta di connettivo che struttura al continuo un certo assetto morfologico. 
Il tema di progetto per quanto attiene la regolazione della mobilita, come all’interno di un piano ( urbanistico o 
trasportistico) si può porre, è dunque il tema della regolazione congiunta della distanza e dello spazio, della rete aI 
discreto e della-ti& contin&~de~i’a~m&to di relazione dei movimenti e dello spazio pubblico come suolo aperto. 
Questo tema si pone con particolare evidenza ad esempio quando occorre attribuire un ruolo gerarchico ad una strada, 
assegnando ad essa un indirizzo, un calibro, una attrezzatura in rapporto alle funzioni che deve svolgere, vale a dire 
una posizione e uno scopo nella rete, di attraversamento, o di distribuzione, o di servizio locale. -’ *T-y,< .: ;’ :’ ‘: -YJ ‘:‘. :Z?.:‘,: ’ 
Da questa attribuzione nasce il progetto, come sintesi di elementi di tracciato e di assetto, di sviluppo lineare e di ,’ Cc3 .L- : 
dotazione trawersa&%??%ppo lineard,%i7a’che’ribadisca tracciati esistenti, sia che se&e:scxi, ne perfeziona nodi e 
intersezioni, cioè l’aggancio alla rete in relazione al suo rango; la dotazione trasversale progetta le funzioni e gli spazi 
della infrastruttura , ridefinisce la sezione-e le parti componenti, carreggiate, corsie per il trasporto pubblico, 
marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, spartitraftico e quanto configura il carattere d’uso di quella strada. 
Si tratta allora di determinare, attraverso il progetto, gli elementi per quel duplice obiettivo che alla strada nel piano 
va assegnato, la qualità dei movimenti e la qualità dello spazio urbanofunzionale l’uno, ambientale in senso lato 
l’altro, dove per il primo contano accessibilità, relazione tra nodi, scorrevolezza dei flussi, e per il secondo senso di 
appartenenza alla rete, riconoscibilità nel rapporto forma (sezione) e funzioni, abitabilità. 

La strada rispetto al tra&0 
Il tema della strada rispetto al traffico discende in parte d quanto detto; ma in questo caso diventa prevalente trattare 
più che lo spazio, ilflusso che interessa la strada,operando dunque più che sulle modificazioni dell’offerta. su quelle 
della domanda di spostamenti, regolabili e indirizzabili con modalità diverse: obiettivo in questo caso è soprattutto la 
qualità della vita di chi percorre la strada o dimora lungo il suo tracciato, qualità che ha a che vedere sostanzialmente 
con la sicurezza del percorso (velocità, pericolosità agli incroci...) e con l’ecologia della vita (inquinamento acustico e 
atmosferico, sostenibilità ambientale, ecc. ..) 
Il tema del progetto nasce dall’incontro di una serie di componenti che in sedi diverse, e con competenzediverse, 
operano per dimensionare quel certo volume di trtico di cui la strada risulterà il contenitore, il disegno, la struttura, 
la forma. 
Sono componenti che mettono in campo azioni tentative diverse., quelle di ridurre i flussi automobilistici attraverso 
sottrazioni degli stessi, ad esempio mediante la progettazione di un trasporto pubblico efficiente ed attraente, tale da 
consentire trasferimenti di viaggiatori dall’uno all’altro modo; quelle di spostare i flussi, attraverso una loro 
redistribuzione, in particolare mediante una localizzazione o rilocalizzazione strategica delle funzioni congestionanti; 
ma anche quelle di selezionare i flussi, attraverso forme di alternanza degli stessi, utilizzando in questo senso politiche 
temporali che modificano gli orari delle attività generatrici di movimenti; infine quelle di rallentare i flussi insieme a 
una loro maggiore fluidificazione mediante interventi di ridisegno della rete stradale. 
Appartiene a quest’ultima componente tutta la tematica progettuale della moderazione del truffico,su cui esiste una 
ricca manualistica su questioni tanto di strategia generale che di intervento puntuale, relativamente ad aspetti 
funzionali (la circolazione delle auto e le tecniche di rallentamento in sede viaria), lineari (disegno di carreggiate, 
marciapiedi, piste ciclopedonali), puntuali (porte di ingresso, intersezioni, parcheggi, fermate di mezzi pubblici) e 
d’area (zone a trafko moderato, strade residenziali). 
Il progetto di strade, inteso qui come ridisegno delle sedi stradali (restringimenti in punti della carreggiata, riduzione 
delle sezioni, chicanes, rotatorie,, pavimentazioni differenziate, alberature...) diventa quindi strumento altre che di ’ 
qualità urbana e ambientale, come documentato da molte esperienze, di miglioramento di qualità del vivere: flussi più 
lenti, più attenta protezione delle utenze deboli, maggiore radicamento locale, livello di abitabilità oiù alto, più 
spiccata integrazione tra le diverse attività di vita. 
Si può aggiungere che tutto quanto riguarda i flussi può essere simulato e controllato attraverso dei semplici modelli 
matematici di assegnazione, verificando il rapporto tra capacità delle strade e flussi anche in presenza di diverse 
alternative di localizzazione di attrattori e generatori (per i piani urbanistici), di diversi assetti della viabilità (per piani 
di trasporto) e di diverse modalità d’uso della rete (per piani di traffico), utilizzandone anche la forte capacità 
comunicativa per l’assunzione di decisioni in presenza di interessi e attori diversi. 



La strada rispetto alla normn 
Il tema della strada rispetto alla norma affronta una questione centrale del progetto, la sua attitudine ad essere 
sottoposto a norme esterne e la sua capacita di fissarne di proprie. 
Molte regole di progettazione delle strade sono stabilite dal quadro istituzionale di riferimento, in Italia le norme 
CNR, il Codice della Strada, poche, come è stato più volte notato, rispetto alle normative fissate in altri paesi in cui 
non solo vengono affrontate più ampie casistiche di situazioni da normarc (ad esempio Ia citata moderazione del 
traf3ico) ma anche vengono stabilite regole più precise di normazione di variabili quali la capacità delle strade, intesa 
come rapporto tra dimensione della sezione e veicoli transitanti. 
Ma molte regole vengono fissate , in alcuni casi, dai piani stessi in cui le strade si inseriscono, che definiscono 
modalità e tipi del progetto cui la successiva attuazione dovrà attenersi in relazione a specifici contesti. 
Possiamo riconoscere diverse forme e livelli di normazione. 
Innanzitutto quelle espresse a livello di indirizzi e di raccomandazioni, che vengono fornite da organismi di 
pianificazione sovraordinati rispetto agli oggetti di intervento, e che sono per lo più orientate a legare la pianificazione 
degli usi del suolo al quadro infrastrutturale (le guide inglesi alla pianificazione, “l’attività giusta al posto giusto” 
olandese, le indicazioni francesi per la costituzione di Dossier di viabilità di agglomerazione, ecc...): grandi direttive, 
dunqueche suggeriscono quadri di coerenze così come spesso definiti anche all’interno delle normative di alcuni piani 
provinciali quando questi prescrivono come indispensabili le relazioni tra riorganizzazione del sistema insediativo e 
della mobilità alle diverse scale (dai grandi assi fino al recupero della viabiliti storica). 
Un secondo livello di norme orientative si può ricondurre alla manualistica, che fornisce regole di buona progettazione 
dando indicazioni ad esempio sulle caratteristiche geometriche delle principali strade e sulle geometrie delle relative 
intersezioni: in questo senso indicazioni più vincolanti provengono da istituti specializzati, come in Mia il CNR, che 
stabiliscono criteri di progettazione relativi alle caratteristiche tecniche delle strade, in particolare relativamente a 
come incanalare i flussi veicolari all’interno di vincoli di regolarità e sicurezza. 
Un terzo livello, dettato talvolta dai piani regolatori, può arrivare a stabilire gli abachi di progetto, sezioni di una 
strada di rilevanza urbana o territoriale per la definizione dei caratteri fisici morfologici e funzionali del manufatto 
stradale nelle varie configurazioni che esso può assumere entro il progetto complessivo della rete viabilistica, 
fissandone ie dimensioni spaziaii e gii interventi di predisposizione deiie parti componenti. 
Un ulteriore livello nasce dai regolamenti attuatiti per la predisposizione dei Piani urbani del traf5co in cui la 
classificazione delle strade viene definite non tanto in base alle componenti fisiche ma al suo uso, cioè al numero di 
veicoli transitanti, alla velocità consentita, normando il traEco ammesso, i veicoli e i mezzi pubblici consentiti, la 

--iegolazione della sosta autorizzata. 
Un ultimo livello stabilisce infine direttive per così dire indirette, sulle emissioni, la segnaletica, la sicurezza, cioè sui 
comportamenti c su ciò che regola i comportamenti dei veicoli che transitano sulla strada. 
In quanto deve tener conto di tutti questi elementi, indirizzi, norme e vincoli, il progetto diventa dunque un momento 
impositivo di grande complessità, che disegna assetti e architetture facendosi carico della loro compatibilità rispetto ai 
n..,,; nnnnr.-%t; A"1 c;rtnm" r.~mT\IPc&~>T\ rl,e...; r%MVO eh- Gnerno;-~ rl.4 l’nffcsrt~ D 1~ Anmsnrla in rmn romimo cl; rponle 
IILWJI ~bllLl(lU ual J1JCLlllcl bYl,‘~LbJJ1I" 3u &uJ vp,a, bI,b 11IkI"bla bl"k 1 "UL.ILLI b Ac3 U"IIIUIUU 111 Cu, cu6111Lr bLA AU&"- 

date ma che vanno ogni volta ridefinite rispetto ai contesti. 



UlossaHo dei 
moderazione 
Lorella Polo 

termini riferiti alla 
della cinxlazione 

Glossario dei termi- 
ni riferiti alla mode- 
razione della circo- 
lazione 

La moderazione deIla circoIazio- 
ne non trova nella normativa ita- 
liana un riscontro chiaro. 

In effetti, consultando iI nuov0 
Codice della Strada e le normative 
correnti sembra che vent’anni di 
sperimentazioni in altri paesi eu- 
ropei non abbiano interessato l’ka- 
lia. 

In realtà anche nel nostro Pae- 
se, da piu tempo, si stanno speri- 
mentando interventi di moderazio- 
ne della circolazione e della veloci- 
tà, realizzati da tecnici che si ri- 
fanno particolarmente a regole ed 
esempi sweri. Sembra pertanto 
utile la stesara di un gIoss.axio che 
illusui tquei ‘termini legati aIla nuo- 
va concezione tecnica deIla suada 
allegando, dove esista, i’indicazio- 
ne normativa di riferimento. 

Attraversamento pedonale 
rialzato 

L’attraversamento. pedonale rial- 
zato alla quota de1 marciapiede, 
garantisce la continuità del percor- 
so pedonale, eliminando le barrie- 
re architettoniche e obbligando i 
veicoli a transitare a velocità mo- 
derata. 

Dal punto di vista normativo, l’at- 
traversamento sopraelevato non è 

altro che l’unione cii un rallentato- 
re con un passaggio pedonale; esso 
è pertanto lecito in quanto per i 
rallentatori non sono stabilite lar- 
ghezze - cioc misure Iungo l’asse 
della carreggiata - per cui ntilla vie- 
ta che siano realizzati per uno svi- 
luppo di 3-4 metri e che sia traccia- 
ta la segnaletica del passaggio pe- 
donale. 

Coloritura pavimentazione 
In molti paesi dei nord Europa si 

è sviluppata in questi ultimi anni 
la ricerca del contrasto cromatico 
sulla pavimentazione stradale per 
evidenziare i passaggi pedonali. In 
Italia non esiste un riferimento 
normativo in proposito, pertanto se 
ne deduce che le sperimentazioni 
siano possibili. 

Dispositivi di moderazione 
del traffico 

Su tutte le strade, per tutta la 
larghezza delia carreggiata, owero 
per una o piu corsie ne1 senso di 
marcia interessato, si possono 
adottare sistemi di rallentamento 
della velocità, costituiti da bande 
trasversali ad effetto ottico, acusti- 
co o vibratorio, citienibili con oppor- 
tuni mezzi di segnalamento oriz- 
zontale o nattamento della super- 
ficie della pavimentazione. Si trat- 
ta in questo caso dei cosidderti si- 
stemi ottici e/o sistemi tisici. Ol- 
tre a questi sono possibili anche 
interventi sulla sezione stradale, 
chiamati sistemi fisici. 

Vedi: C.d.S. art. 42; Regolamento 
di esecuzione e di Attuazione - art. 
179. 

Sistemi ottici: 
1. sistemi di raJ.lentamento ad ef- 

fetto ottico sono realizzati median- 
te applicazione in serie di almeno 
4 striscie bianche rifrangenti con 
larghezza crescente nel senso di 

marcia e distanziamento decrescen- 
te. La prima stiscia deve avere una 
larghezza di 20 cm., le successive 
con incremento di almeno 10 cm. 
di larghezza. 

Sistemi acustici 
1 sistemi di rallentamento ad ef- 

fetto acustico sono realizzati me- 
diante irrutidimenro deila pavimen- 
tazione stradale ottenuta con la 
scarificazione 0 incisione superfi- 
ciale della stessa o con i’applica- 
zione di strati sottili di materiale 
in rilievo in aderenza. eventuah-nen- 
te integrato con dispositivi rifran- 
genti. Tali dispositivi possono an- 
che determinare eifetri vibratori di 
limitata intensità. 

Sistemi fiflici 
1 sistemi fisici di rallentamento 

si basano sull’interruzione della 
prospettiva lineare della via con 
ostacoli alla visuale. che si tradu- 
cono o in una modificazione del 
tracciato 0 neLla vaiorizzazione di 
un incrocio. Tali sistemi presenta- 
no soluzioni progettuali molto di- 
verse; i più conosciuti sono: il dos- 
so arrificiaie, il cuscino berlinese, 
il restrin~@nrento de!Ia carreggiata, 
il cui-de-sac, la chicane. 
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Chicane 0 gimcana 

Si tratta della costruzione di un 
percorso tortuoso in ambito resi- 
denziale, che obbliga ad una mag- 
gior attenzione e all’adozione di 
un’andatura più cauta in quanto, 
spesso, i guidatori devono fermar- 
si per lasciar passare il veicolo che 
giunge in senso opposto, devono’ 
fare delle curve e non hanno una 
prospetiva in profondita. La tortuo- 
sità viene generalmente ottenuta 
grazie al parcheggio alternato. 

Vedi: C.d.S. - a.rt.7. 

Cul-de-sac 

11 termine francese sta a signifi- 
care sostanzialmente una strada a 
fondo cieco. Utilizzato principal- 
mence nei quartieri residenziali. il 
cui de sac è un sistema efficace per 
evitare il traffico veicolare di artra- 
versamento e contemporaneamen- 
te per favorire la mobilita dei pedo- 
ni, dei ciclisti e il gioco dei bambini 
in strada. 

Vedi: C.d.S. - art.7; Regolamento 
di esecuzione e di Attuazione - art. 
135. 

Cuscino berlinese o Moabi- 
ter o Speed cushion 

Rialzo stradale, di forma general- 
mente quadrata, sperimentato per 
la prima volta a Berlino, nel quar- 
tiere Moabit e successivamente 
utilizzato in altri paesi nordeuro- 

pei. Il cuscino berlinese, che può 
essere realizzato in asfalto 0 in 
gomma, copre solo la parte centra- 
le della carreggiata con un’altezza 
limitata a 5-8 cm e con scivoli di 
raccordo dai 60 ai 70 cm. E’uno S~IU- 

mento utiIe, da impiegare soprat- 
tutto nelle strade a traffico misto, 
in quanto consente modalità diver- 
se di passaggio: i mezzi pesanti, pur 
ralIendando, possono evitarlo aven- 
do un asse maggiore della larghez- 
za del cu&no; gli autoveicoli do- 
vendo farci passare almeno una 
ruota sopra sono costretti a mode- 
rare la velocità; i ciclisti transitano 
tranquillamente ai lati dei rallen- 
tatore. Pur essendo una derivazio- 
ne dei dossi artificiali, i CUSCiN’ non 
sono contemplati nei nuovo codice 
della strada. In Italia esistono 
esempi realizzati soprattutto in 
Piemonte. 

Dissuasore di sosta 

1 dissuasori di sosta sono dispo- 
sitivi atti ad impedire la sosta di 
veicoli in aree o zone determinate. 
Essi possono essere utilizzati per 
costituire un irnpe-dimento materia- 
le alla sosta abusiva. Tali disposi- 
tivi devono armonizzarsi con gli ar- 
redi stradali e assolvere anche a 
funzioni accessorie quali la delimi- 
tazione di zone pedonali, aree di 
parcheggio riservate, zone verdi, 
aiuole e spazi destinati per altri usi. 

Vedi: C.d.S. art 42; Regolamento 
di esecuzione e di Attuazione - art. 
180. 

Dosso artificiale 

1 dossi sono costituiti da elemen- 
ti in rilievo prefabbricati o da ondu- 
lazioni della pavimentazione a pro- 
filo convesso con superficie anti- 
sdrucciolevole. Applicati trasversal- 
mente alla carreggiata stradale, 
obbligano i veicoli a sormontarli d 
velocità ridotta. Possono essere 

adottati su strade dove vige un li- 
mite inferiore o uguale a 50 km/h 
d su strade residenziali, nei parchi 
pubblici, nei residences, ecc. Pos- 
sono essere instaliati in serie e 
devono essere presegnalati. Ne è 
vietato l’impiego sulle suade che 
costituiscono itinerari preferenziali 
dei veicoii normalmente impiegati 
per servizi di soccorso 0 di pronto 
intervento. Vedi: C.d.S. - art.42; 
Regolamento di esecuzione e di 
Attuazione - art. 179. 

Pur essendo molto usati, se ne 
sconsiglia l’unlizzo a tionce di altri 
sistemi di moderazione della velo- 
cit& in quanto non tivorendo un’ari- 
datura costante, obbligano i veicoli 
a continue kenate ed acce!erazio- 
ni, causando in tal modo maggiori 
emissioni di gas di scarico 2 una 
notevole rumorosita. 

Incroci 

La tecnica di moderazione della 
velocitti suoggerisce. per quanto ri- 
guarda gli incroci in ambito urba- 
no, di realizzarli ti modo da rallen- 
tare il traffico e creare un effetto 
‘Piazzetta”. L’intervento progettua- 
le riguarda sostankalmente l’allar- 
gamento dei marciapiedi in coti- 

spondenza delle intersezioni, la 
pavimentazione de!la sede suada- 
le all’incrocio ed un mazgior arredo 
urbano. 

Tale nuovo sistema di incrocio 
permette: di segnalare meglio il 
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passaggio pedonale; di migliorare la 
visibilitg sia per i pedoni che ama- 
versano sia per gli automobilisti in 
transito; di impedire la sosta ille- 
gale dei veicoli agli incroci delle vie; 
di ridurre la lunghezza dell’attraver- 
samento pedonale; di rallentare i 
veicoli nei movimenti di svolta agli 
incroci. 

L’incrocio puo essere realizzato 
anche con la quota della carreggia- 
ta coincidente con quella del mar- 
ciapiede; questo dispositivo riduce 
ulteriormente la ve!ocità degli au- 
toveicoli, in quanto influisce psi- 
cologicamente sui guidatori che 
sentono di attraversare un’area 
pedonaie:P 

Vedi: C.d.S. art.3; Regolamento di 
esecuzione e di attuazione art.135. 

Isole ambientali 

Sono zone urbane racchiuse tra 
le maglie della rete veicolare prin- 
cipale, composte esclusivamente 
da suade locali (“isole” in quanto 
interne alla maglia della viabilici 
principale, “ambientali” in quanto 
finalizzate al recupero deLla vivibi- 
lite degli spazi urbani). Le isole 
ambientali sono da considerarsi 
come aree con ridotti movimenti 
veicolari, in quanto il traffico di ar- 
traversamento viene dirottato sul- 
la viabiliti principale. 

Vedi: Direttive per la redazione, 
adozione ed attuazione del PUT - 
art. 36; DL 285/92. 

Isole salvagente 

Le isole salvagente 0 spartitraffi- 
co, corrispondono a quella parte 
della strada, rialzata o oppomma- 

mente delimitata e protetta, desti- 
nata al riparo ed alla sosta dei pe- 
doni, in corrispondenza di attraver- 
samenti pedonali o di fermate dei 
trasporti collettivi. 

Le isole salvagente hanno con- 
temporaneamente una funzione di 
mode&one della velocità e una 
funzione di protezione dei pedoni. 
La moderazione consiste nel re- 
stringimento fisico e visivo del cam- 
po stradale, pur permettendo il pas- 
sa&o dei mezzi di trasporto pub- 
biici. Vedi: C.d.S. - art. 3; Regola- 
mento di esececuzione e di Attua- 
zione - art. 116. 

Le isole, che rappresentano una 
de!le applicazioni più conosciute e 
meno costose, possono essere re- 
alizzate nei seguenti modi: 

l isole a raso: sono realizzate me- 
diante strisce di colore bianco 
owero con chiodi a larga testa, 
od emisfere. Queste ultime de- 
vono avere un profdo schiacciato 
con diametro variabile da 30 a SO 
cm. e devono essere di colore 
bianco; 

l isole delimitate da elementi 
verticali: sono realizzate con 
paletti, Paline, biriili, coni, e si- 
mili disposti lungo il perimetxo 
dell’isola. La distanza tra un e!e- 
mento e l’altro deve essere tale 
da definire perfettamente i mar- 
gini dell’isola; 

l isole permanenti: possono es- 
sere realizzate mediante getto di 
calcestruzzo o pietra da taglio o 
altro materiale e sistemazione 
interna a prato. 1 cigli possono 
essere del tipo a barriera o del 
tipo sormontabile. Quando l’iso- 

- 

/ 

! 

I 

I 

I 
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la è interessata da un attraver- 
samento pedonale, e costituisce 
quindi una zona di rifugio, deve 
essere interrotta per una larghez- 
za pari a quella delle strisce pe- 
donali, onde permettere ai pedo- 
ni l’attraversamento a raso della 
pavimentazione stradale. La zona 
delimitata dal perimetro dell’iso- 
la è vietata alla circolazione di 
tutti i veicoli. Questo tipo parti- 
colare di isola consente anche di 
smmurare gli incroci. 

u B 
- 

- 

Pista ciclabile 

Parte longitudinale della strada, 
opportunamente delimitata, riser- 
vata alla circoiazione dei velocipe- 
di. La pista ciclabile può essere re- 
alizzata: a senso unico nel senso 
di marcia dei veicoli: a doppio sen- 
so su un lato della carrekata; alla 
stessa quota della sede veicoiare; 
oppure rialzata. in allargamento al 
marciapiede. In casi limite, dove le 
dimensioni stradali sino molto ri- 
dotte, e possibile realizzare un 
marciapiede a fruizione mista ciclo- 
pedonale che deve avere una se- 
zione minima di m. 3,50. 
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Porte di ingresso agli abitati 

Il loro ruolo è quello di segnalare 
chiaramente all’automobilista che 
sta entrando in una zona di tolle- 
ranza rispetto agli aki utenti della 
strada e che in tale contesto deve 
diminuire !a velocità. Generalmen- 
te le porte di ingresso ai quartieri 
sono realizzate 0 con un’isola cen- 
trale di separazione de!le corsie 
veicolari 0 con rotatorie in corri- 
spondenza djxincroci o con I’allar- 
gamento der marciapiedi verso l’ii- 
temo della carreggiata. Quest’ulti- 
mo caso, in particolare, consente 
di ottenere due vantaggi: facilita 
l’attraversamento pedonale e per- 
mette di attrezzare il marciapiede 
con alberature e panchine per la 
sosta. 

Restringimento della ca-r- 
reggiata 

Il resui&mento della carreggia- 
ta è certamente una delle misure 
più efficaci per contenere la ve!oci- 
tà dei veicoli e per limitare lo spa- 
zio destinato all’automobile nelle 
strade. Attraverso la diminuzione 
della larghezza utile di transito, 
vengono realizzate delle strettoie in 
cui non possono transitare conrem- 
poraneamente due auto provenien- 
ti in senso opposto, che àevono 
quindi procedere a bassissima ve- 
locità e dare la precedenza. Questi 
restrin~gimenti. che consistono nel- 
l’estensione dei marciapiedi verso 
la carreggiata, permettono un uso 
promiscuo della via e favoriscono 
l’ampliamento de& spazi pedona- 

li, la piantagione di alberi e l’orga- 
nizzazione della sosta necessaria 
agli usi locali. 
’ Generalmente è una buona rego- 
la progettuale differenziare, con una 
pavimentazione colorata, i resuin- 
0$rnenti al centro o ai lati della car- 
reggiara, favorendo Cosi la sicurez- 
za e la protezione degli attraversa- 
menti pedonali. 

Vedi: C.d.S. - art.13 - art.42; Re- 
golamento di esececuzione e di At- 
tuazione - art.175; C.N.R. 1978 
Norme sulle caratteristiche geome- 
triche e di traffico delle strade ur- 
bane; VSS, Norma Svizzera (SN) 640 
383 

Rotatoria (rotonda, rondb) 

Le rotatorie sono s?esso utiliz- 
zate come strumento per rafiorza- 
re i’impatto visivo e il ruolo delle 
intersezioni, per interrompere una 
‘Linea dritta, per rallentare i veicoli 
in alternativa al semaforo. In par- 
ticolare, per rotatoria alla france- -. 
se. 0 con precedenza all’ane!lo, si 
intende un incrocio organizzato at- 
tomo ad un’isola centrale di raggio 
vtia’oile, generalmente non valica- 
bile, caracterizzaro da un re$ne di 
precedenza per i veicoii che ?ercor- 
rono l’anello. 

Anello o corsia anulare: per 
anello si intende la carregg!a:a che 
circonda l’isola centraie di una ro- 
tatofia. aà una o a due corste, per- 
corsa dai veicoli in senso antiora- 
rio. Ove possibile deve -ssere sem- 
pre delimitata con le Linee Si mar- 
&e interno ed esterno. 

Braccio della rotatirki bracci 
nelle rotatorie sono le varie suade 
o le vie che convergono verso l’anel- 
lo e devono essere se.mpre almeno 
tre. 

Fascia valicabile: ?er fas6.a va- 
licabile nelle rotatorie, si intende 
quella zona, sempre circolare che 
circonda l’isola centrale. Tale fascia, 

.- _ 
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che serve a facilitare i movimenti Via residenziale 

dei mezzi jY&anti lungo l’anello, pu0 Si tratta di una strada in cui vi- 
essere semplicemente disegnata gono particolari regole di circolazio- 
con segnaletica orizzontale, oppu- ne a protezione dei pedoni e del- 
re realizzata in materiale lapideo. l’ambiente. Le auto devono viaaa- 

Iso& centrale: l’isola centrale E re a bassa velocità. i pedoni hanno 
la parte più interna del sistema a 
rotatoria, generalmente di tipo non 
valicabile e di forma circolare. Tale 
isola può essere oggetto di incer- 
venti di arredo urbano. 

Isola di separazione: 

per isola di separazione nelle ro- 
tatorie, si intende que!la zona, in 
genere non valicabile, che seoara 
l’entrata dall’uscita di ogni braccio. 

Utenza debole 

Con questo termine si fa riferi- 
mento ai pedoni, ai ciclisti ed in 
particolare alle persone con limi- 
tate capacità motorie, sia perma- 
nenti che temporanee, ai bambini 
ed agli anziani. 

Vedi: DL 285/92 art.36. 

la precedenza e possono attraver- 
sare ovunque; E consentito il gioco 
dei bambini; alberi, aiuole e par- 
cheggi sono disposti lungo la stra- 

‘da in modo da sfalsare l’asse della 
carreggiata; la sosta dei veicoli è 
consentita solo neg!i spazi segna- 
lati. 

La via residenziale è de!imitata 
lungo le vie di accesso dagli appo- 
siti segnali di inizio e fme. 

Woonerf (def olandese) 
Il woonerf si rifA al concetto di 

zona prevalentemente pedonale: è 
la corte urbana, la strada da vivere 
dove pedoni e ciclisti hanno in ogni 
caso la precedenza sulle automo- 
bili. Dal punto di vista tecnico pre- 
senta al tempo stesso piti soluzio- 
ni progettuali: daIle porte di ingres- 
so ag!i abitati, al restringimento 
della carreggiata, alla chicane, al- 
l’attraversamento pedonale rialza- 
to, per cui la velocità massima con- 
sentita è di 3-8 km/h. 

Inventato a DeLft. in Olanda, agli 
inizi degli anni 10, in seguito aile 
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pressioni dei genitori preoccupati 
per i continui incidenti di cui erano 
vittime i bambini, il woonerfha avu- 
to grande segyriro nei paesi del nord 
Europa. 

Zona 30 

Il cartello con indicato “Zona 30” 
segnala una strada caratterizzata ,. 
dalla velocità massima di 30 km/h. 
La Zona 30 deriva dal concetto di 
woonerf e tenta di migliorare la si- 
curezza del traffico e-la qualiti del- 
Ia vita in aree prevalentemente re- 
sidenziali. 

Ruee mìxtes (defikùzione 
francese) 

La strada mista (questa la tradu- 
zione italiana) si riferisce alla so- 
luzione adottata in Francia, dove 
pedoni e na@co motorizzato han- 
no gli stessi &itti. Anche in que- 
sto caso è- l’organizzazione della 
strada, non un semplice segnale, 
che awerte l’automobilista dei tipo 
di spazio che sta anxaversando. 

Zona a Traffico Limitato 
(ZTL) 

Area in cui l’accesso e la circo!a- 
zione veicolare sono limitati ad ore 
prestabilite o a particolari carego- 
rie di utenti e di veicoli. 

Vedi: C.d.S. - art. 3. 

Zona residenziale 

Zona urbana in cui vigono parti- 
colari regole di circolazione a pro- 
tezione dei pedoni e dell’ambiente, 
delimitata lungo le vie di accesso 
dagli apposiri segnali di inizio e di 
tine. 

Vedi: C.d.S. - art. 3. 
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DEI=-INIZIONE E CLASSI~ICA~ONE 
DELLE’ s-T-RADE IN *SE AU-’ b.. 3 

Bo,.- ‘CODICE TxaeL-4 SmDA 

Codlcr drlla Srrada Artt l-2 

D. I,.vo 30/4/1992, N. 285, co~nc rnodificnlo tl:11 Il. l,.vo 1 O/Yll993, N. 360 
(1-r ntodijirlrr c lc inno\*a:ioni 30110 ripor-fnle iti ror.ri~~~ nrrp) 

TI-I-OLO J 
IlISPOSI7,IONI GENERALI 

1. L,n circolnzionc dci pedoni, dei vcico- 
li c degli ariirrinli suilc sfradc t rcgolnra 
dalle rlormc del presente codice e dai 
provvetlimcn~i emanali in applicazione di 

cssc, nel rispc[ro delle normative inlcma- 

zioriali c comunilarie in marcria. Lc nor- 
mc c i provvcdirncnii allualivi si ispirano 
al principio della sicurezza siradalc. per- 
scgucndo gli obiettivi di una razionale 
gestione della mobilith. della prolezionc 
dell’ambiente c del risparmio cncrgcfico. 
2. Il Govcmo comunica arinualrncnle al 
I’arlamcnlo I’csilo delle indagini periodi- 
CIK riguardanti i profili sociali. arnbicrHali 
cd ccononiici della circolazione srradalc. 
3. Il Mirlisiro dei lavori pubblici fomi- 
sce all’opinione ptlhblica i dati piir sifrii- 

ficalivi utilizzando i più nodcrni sistcrrii 

di comunica7.ionc di massa c. nei riguar- 

di (li :~lcurrc categorie di ciiiadini. il mcs- 
saggio pubblicilario di tipo prcvcnziona- 

IC ctl educaIivo. 

hl-(. 2 

(T)fJirriziorrr r c~ln.rsi/icazionc 
dC/lF St?YldC~ 

1. ,’ Ai rini.dell’npplicaziorlc dcllc norme 
del presente codice si ticfiniscc slrada 
I’nrca ad uso pubblico desfinatn alla cir- 
colazione dei pedoni. dei veicoli c degli 
animali. 

2. 1-c strade sono clnssificntc rieunrdo 

alle loro c7ralterisficI1c costnllliw Iccrii- 

clic c funzionali nei zcgIlcrlli tipi: 

A . Aiilnsrrntlr 

B - Strade extraurbane principali 

C - Strntlc cxlrnurbatic sccondnric 

B - Srrntlc urbane di scomirncnlo 

E - Stra& \~rhanc di quarricrc 

F - Strade locali. 

3. Li strade di cui al comma 2 devono 

avcrc IC SCgIJCrlli caratleri6lichc minime: 
A. AUTOSTRADA: strada CIWUT- 

band o urbana n carreggiaIe indipendcnri 
o separate da spartitraffico invalicabile 

ciascuna con almeno due corsie di mar- 
cia. evcntualc banchina pavimentafa a si- 
nistra c corsia di emcrgcrl7~ o banchina 

pavimentata a dcsrra priva di inrcrsczioni 
a raso c di accessi privali. dolata di re: 

cinzionc c di sistemi di assistenza 
all*uIcn~c Iiiripo l’inlero lraccialo. riscr- 
vafa alla circolazione di talune calcporic 
di veicoli a motore c contrnddistirita~da 

. . 
apposili scpnnli di inizio c fine. Uéw Cs- 

~erc o~frc~nfn con nppositc aree di scr- 
,*izio ed OICC di porchczgio. cnfrombc 
con ncccssi dotoli di corsie di dccclcro- 

zjone c dT accelcrnu’onc. 

8 STRADA EXTRAURBANA 
PRINCIPALE: strada a carrcgiafc indi- 
pendenti 0 scpnrnlc da spartitraffico in- 

valicabile. cinsc\Jrin con alrncno due cor- 

sic di marcia c banchina pavimcnfala 3 
destra prive di inlersczioni R raso. con 

accessi alle prnpricth latcnli coordinati 

contraddisrinra dapIi appositi segnali di 
inizio c fine riservata alla circolazione di 
talune cntcforic di veicoli a motor?: per 

cvcntuali alrrc cnlcporic di utenti devono 

csscrc prcvisli npporturii spazi. Bc~r Cs- 

sere nftrc7~nln c-071 npp~sile nrcc di scr- 

rfizio che cnmprt-ndnno .spnci per In SO- 
rln. rnrr nrrrcti <lnfflti rii rnrrir di riPrr- 



lernu’ona 8 di accelcrazionr. 
C - STRhDhEXTRhURI3AN,4 

SECONDARIA: srrntl:l 3cj unic:l carrcg- 

pi;113 Col1 nlrrlrino unn cOfsi:i pzr senso di 

nl:Irci:l c Ixu~cliinc. 

II - STRADA URDANA Dl SCOR- 

RIMI~NI‘O: str:ld:l :I c:lrrcggi;lte illtJipcn- 

rlenri 0 srp:ir3[c rln sp3rlilrnffko ciascu- 
n;i con nlrnrrlo tl~rc cr>reic di rnitrci3, ~(1 

un3 CvcnIunlc corsin rissrv313 ;li rnczzi 
pubblici. hiicliin:t pnvimtfrlnln ;I dtzilrn 
c’ Irl:lrciapicdi. co11 IC cvelltllali interse. 

Lioni ;l raso 5iiltilCorizz;lrc: prr 13 susI 

sori0 prcvisfc npposife xrec 0 I’asc~ Ixri- 

raii esrranee :1113 c3rrsggi3t:i entrnmbe 

con irninissiorii ed uscits cOilccntr7te. 

E - S’lXADA URBANA DI C)UAR- 
TIERE: strada ~(1 unica c3rreggixta con 

3lni~rln cl~ie corsie, h:incliins pavimrrit;ltr 

e ril;irci:Ipirdi: per 13 ~ost:~ s01iu prcvistc 

appOsitz :Irce 3ttre7./316 con :ipposit:i cnr- 

sta (li riianovr;l z?itcrn;i :111;1 carrcggi;it:i. 

F - STRADA LOCALE: srr:lrl;l urb:l- 
li:1 O(I extr:lurh:inn opportllri:llri~iirt: sisle- 

._. 
111313 31 11111 dl CI11 :lI cullllll:I I riiIn I:lCrll- 

Ir: prlc tkgli allri lipi (li hlrnd5 

-1. E’ dl:nOriiinntx slr3d3 di serviiin Ia 

sfr31j3 nI’li3ricnln 1111 un5 5rr:itl:l priricip3lc 

(3utOxtr3tla str:id;i extr3urfxin3 princip:ile 

<trada urlxina di scorrinierrro) avente In 

lunriorir: cli cOnsentire I:i soxI3 etI il r3g- 

gruppamento degli accessi dalle prti- 

prisri 13tcr31i 3113 strnd:~ principale t: vi- 

ccvcrsa nonchC il rn0viniento r: Ie niuno- 

Grc CIci veicoli non :ininlcssi Crill:i jlr:ldn 

principale stcsk:l. 

5. Per Ir csigcn:c di cnrnllcrc ornmitri- 

sfrnrivo e cnu ri/zrimrn/a oll’urn c nl;z ,.’ 

ripulol;ic dei colle~ornrnri swrlfi. Ir str;t- ’ 

dc. c’oinr classilic3tc 3i wnsi drl coriim3 

7 si dibtinguonu in slr3dc <<sl313li,>. atre- 

esclusivafncntc al traffico militare e tle- 

nominate. <<str;Idc ,milirnri», cntc propric- 

Mio k considcrnro il Comando dclln RC- 
gionc milirnrc lcrritorinle. 

(1. 1-c srrntlc cxlrniirhnnc (li crii nl COIII- 

1113 2, Icl(crc 11, C ed F. si disiinguoiio in: 

A - stnrnli qunntlo: a) cosrituiscono IC 
grandi direttrici del Wiffico nazionale: 11) 
corigiuiigono Ia refe viabile principale 
dello SIaI Con quelle degli Sl3ti limilro- 
fi: (.J CotigiungOno Ira loro i cnpoliroghi 

di Regiune ovvero i capoluoghi di Pro- 
vincia siruati in Regiuni diverse. ovvero 
cnsrituiscono dircrri cd imponariri colle- 

gnincnti tra strade sratali; dJ allacciano 

:lllz~ rcIc dcllc sIr3dc st313li i porli mnrit- 
rimi. gli aeroporti. i centri di pnnicolarc 
irnporran7~ indusrri3lc. turistica e cIirn;l- 

lic3: r) servono rrnffici intcrrcgionnli 0 

presenrano p:irticolarc inlcresxc per 

I’cconornin di vnstc zone del tcrrilorio 

nuzionnlc. 

B - regionali quando nllnccinno i c3- 
poluoghi di Provincia della stessa Regio- 

IIL’ rrn loro o con il cnpoluogo di Regione 

ovvero allacciano i capoluoghi di Pro- 

vinci;1 0 Comuni con la rerc sl3rnlt: se cib 
sin pnnicol3rincnrc rilev3nre per rngirmi 
di cnr3rterc indusrri3lc. commercinlc. 

:i-riculo. ruristico e climnrico. 

C - provinciali quando 3llncciano al 
c:~poluo~~ Ji Provincin cnpoluoghi dei 

singoli Comuni della rispslriva Provinci 

0 piit c:ipoluoglii di Comuni Ir3 lorn ov- 
vero qu:inclu 3llxci3no nlla rete slnt3le 0 
rcgiuri3le i c3poluOghi di Comune 52 cio 
si:1 pnrlicol:lrnlentc rilcv3nlr per rxgioni 

di c:ir:iIlef~ iridiistrislz. comrnfzrci3le. 
agricolo, turisticu e clirnuticu. 

U - ConrrrnoIi, quando congiungo- 

no il cnpoluopo dei comune con le SIIC 

jrnziuni 0 IC jratiani fra loro, ovvero 
che congiungono il cnpoluogo con la 
sfa:ione /erroviaria, tranvinria 0 aufo- 

mobilisticn. con un neroporlo 0 porlo 

r7rori!firrri~, locirnle 0 jTf;vinlc. corf inler- 

porti n IIodi di scnrnhio irrtermodole o 

cu11 le fflcnfirri che 50110 sedr esscnzinfl 

di servizi irrferessnrrli la collellivilò co- 

nllJnn~e. n i jirri de/ preserrle codice, !e 

sfrnrle ~t~icirri~li~~ so1r0 nssimiltrte olle 

slrnde corri rlrrrrli. 

7. Lc str-:idc irrtxiric rii cui nl conim;l 3. 
lettere 11. E 2 I:. sono sempre comunali. 
qu3rldO si:lriO situale ncll’intrrno dei ccn- 

tri abitali. ecccttu;Ili i trarli interni di 

strade stat:lli. rcgiclrl;lli o prnvinciali che 
n(lr3verwnu cclilri ~tIil:lli con popol~zio- 
ne non superiore :I tlicci~nilil 3bitanti. 

H. Il Minisrero titi luwri pubblici. nel 

termine intlic:ito clall’:irricolo 13, cOlnm3 

5. procede ;ill:i classilic3ziOlle delle Stra- 

de stxt3li 3i sensi ilcl cimin 5. seguendo 

i criteri di cui ai comnli 5. 6 5 7. sentiti il 

Consiglio superiore: dei [avori pubblici, il 

Consiglio di ;1niminis~r3~ione 

dcll’Azirnd3 n3zii)n:Ik ;lu(onom3 per IC 

strade sl313li. Ir Regioni intereswt?, nei 

casi e con 121 niucl:ilir?i iritlic3te clnl rego- 

I;lmento. Le Rcgiolli, nel Irrn\ine e con 
gli stessi crireri inclicali. prlicrdono. sell- 

tiri eli enfi Ioc;ili. x112 cl~ssilic~7.ioni Jcl- 

le rMii3ntlnti srr3tle 3i sensi (Izl cumma 5. 
Le srrxcle cusi cI:!ssific~lt! s3no iscrirtc 

nrll’,\rchivio n3zion:ile dsllz srrxlc prr- 

vislo ~l:ill’~r~iiolo 71~,. 
9. Qrrnrido Ir slrnde norr corrispondu- 

no piii O/~‘IJSO r alle ripologir di culrg:l- 7. 

mrn(O prcvistc scino drcl3ssificxre dal ‘$ 

/vlillisIern dsi I:lvnri pubblici e d;~llr RC- bq 
giuni srcnnclo IC rispettive compsrcnze. \ 

:icclui5ifi i pareri illdic3ti nel comma H. I + 

casi r In prciccdur~ per I:llr tleclnssific3- L 

zione st)nO indic3ti cl:11 rqolamenttl. 

IO. I-t: clispcisi/.icilri Ji cui 3Ila prrsrntz 

r;: 

disciplina 110n nio(liticiilo gli cl I’ctti dsl 

drcrst0 del I’residciitz tlrl COnsiglio clei 

Ministri IO ;igoslo l9HX. n. 377. eiiixi3to 
in ~lruiiziiiiir tlclla legge X luglio 19X6, 
n. 3~1~1. in ortliiic :ill’i~i<livitlrl:~liunc delle 

Opere scltloi>~l*~~c :111:1 procc~l~ir:l di v:llUl:l- 

y.i~lnc ~l’ilill~:~It~~ :Illlt)irlllnlr. i 
. . 
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1. Ai fini delle prcsertri rwrmc IC tlcnn- 
ntinnziotti slradali c di rrnffict) Itnrtrto i 
seguenti significali: 
1) AREA DI INTERSEZIONE: parte 
della irirersczione a raso riell2 cju;~lc si in- 
lersccano due 0 più correfili di Ir;tfficcl. 
2) AREA PEDONALE:.znnn irrrcrdetrn 

alln circolnziorte dei veicoli sulvo quelli 
in servizio di zttizrgcnx3 c salvo tleroglte 

per i velocipedi c rxr i veicoli al srrvizio 
di persone Cori IirTlilillC 0 inipetlirc cnpii- 

citi rnororie, noriclic! per qwlli ari entis- 
siorii 2cro nveiili ingoiril~ro c vclocilFt I:t- 

li tln pofcr essere nssirttilaii ai velrbcipr- 

di. 

3) : AlTR~V~~SAM[:NTO PEDONA- 
LE: p3rte della carrcggi31a op[)orfrtna- 

mente SCgn3litIa ed org;trti7.x:tl:t rulla 

rju3.I~ i pedoni in trartsito dall’rtw ~ll’;tl- 

Ir0 1310 della srrada godor~o tlcll3 prece- 
denza rispello ai veicoli. 

4) *BANCtIINA: ‘MUGIC deIli ~tr;~cla 
cornprcw Ir3 il rIlilrgille deIl: carrc!gitirlr 
cc1 il più vicino Ir-3 i seguenri elctitcriri 
loitgiludinitli: rn:trci:tpir2c. Spilrlitr;ll~l’i- 

CO. -_-_ - urEirrzllo,-c’iglio 
-. -..__- 

irti;Flth JCII;I cttrtcl- -. .-. _ 
13, ciglio sriperitxc clclla sc;trp:ttG‘iicii;- 
1Gtii. -- -- - -..-- --.- _____ - _...___-__ 

‘S),’ BItACCIO DI INTERSEZIONE: 
clr.RAMO Dl IN’l‘EI~SEZIONII. 
6) CANALIZZAZIONE: iitsicrnc di :\p- 
prcsrtittienti tle3lin;tln :I srlezinnn~~ IF -. --.--7 ._- 

7) CARREGGIATA: parte delI: slrath 
desrinila ullu sCc3rrimcnIo dei veicoli; cs- 

93 6 corripos~a du un3 0 pii] corsir. tli 
marcia cd in genere, t pavirnrniala e dc- 

limitata da slrisce di nitirgirte. 
H) .Cl?NTRO. Anl’r’A’TO: irlsicme di 
dilici, dclliitilnio lungo le vie di 3cccss11 

dagli npposiri segnali (Ii irtizir, c fitlc. Per 

pwicnro continuo. nncorchc! inrcrvallaro 
~12 str3tlc, piuzx, Rinrrlini 0 sitttili, cosii- 
tuil (12 Ilor1 tncn0 di vcnlicincjuc f;tl)l>ri- 
cnri c 3;1 ;~rtc di uso pubblico c0n accessi 
vcico!ari 0 pedonali suIl strada. 
9) CIRCOLAZIONE: k il movimento, 
lii frnn:tia C 12 SOSl3 dei ptxloni. dei vei- 

coli e cl~gli animali sulla strada. 
IO) CONFlNE STRADALE: limite della 
propricra stradale qu3ic risulra dagli, alti 
di acquisizione 0 dalle fasce di .ziproprio 
clcl progctlo approvnlo: in mancnnza, il 
corifiric t costiruir0 drtl ciglio cslcmo dei 
rosso oi gu:trdia o della cunetla. ove csi- 
sisfili 0 daI piede della scitrpara SC la 
5tr:tcia è in ril2v;tlo 0 dal ciglio supcriorc 
della scnrp2ra se In sfrxl.2 & in trincea. 
I I) CORRENTE Dl ‘I‘RAFFICO: insie- 
me di veicoli (concnrt: vcicolarc), 0 F- 
doni (corwnlc @onaIe). che si rnuovo- 

no su un3 srratln nello slcsso senso di 
m;trci3 su una 0 pit file parallele srgurn- 
do rtna dc~cnnirtnla Iraiclioria. 
I?J CORSIA: parre longirudinalc della 
slrxh di larghezza idonea a pcrmcrrerc il 
wnsiw di un3 sol;1 fila di veicoli. 
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: 
corsia spscializzala per conscnrirt cd 
arc’v0l;trc l’irtgrcss0 3i veicoli sulI c;tr- 
rcl;gi:lI:t. 
141 CORSIA Di DECELERAZIONE: 
cr)rt;ir! spcciitlizxtl3 per conscnlirc l’usci- 
13 dei vciC0li (13. un3 carreggiata in modo 
tIa noti pfovocktrc tnllenramcttli ai veicoli 
non iritcress:tii 2 131~ munovra. 

IS) CORSIA Dl EMERGENZA: corsia, 
ztdiacerlte alla c2rrsggiara, dcslinuia ;IIIc 
‘rusle di rnicrgcn~~. al transiro dei veicoli 

’ di jWCorS0 2tJ. rccezion~lntcr~le, nl mO- 
viiitciilo Jei petlorti. nei casi in citi sia 
I~I~IIIC’SS~ 13 circoluziun6 degli slcssi. 
16) CORSIA DI MARCIA: corsia I;ICUI- 
112 parie della carreggiala normul~ltcftle 
drlittiiInla da scgnalcticn orizzonlnlc. 
17) CORSIA RISERVATA: corsi:1 di 
m.7rri:a tlcstinnla alla circolnzi~~rie exlu- 

CldiCC 1Itllrr .slrn<lrr Art, 3 

siva di una 0 solo di alcune cnrcgoric di 
veicoli. 
IH) CORSIA SI’IIClALI27,ATA: corsia 
destinata ;ti veicoli che si accingono ;1(1 
effcttttnrc tlc~2rtttinalt ni;lnovrc, quali 
svolIn, allrztvrrsamenIo, ~orpnssso, decc- 
Ierazionc, accclerazionc, manovra per la 
sosta 0 che prcsenmno basse vclociib 0 
altro. 
19) CtJNETIyA: rnanuf;111o dcsiirlaro ~110 

smallimcnlo delle acque mcleoriche 0 di 
drcnaggiu, realizzato longitudinalmcnrc 

od anche ktsvcr~almertlc all’andamrnro 
della strada. 
20) CURVA: raccordo longitudinale frn 
tlric Irulri tli srrada reltilinii, aventi assi 
in[ersec:trtlisi, lali tlit determinare condi- 
riotli di limirara visibiliti. 
2 1) FASCIA Dl PERTINENZA: suiscia 
di Icrrzna compresa Ira fa cancggiata ed 
il cortl’ine str;tdale. E parle della pro- 
priel?t srradnlr c puh essere uriliztaia so- 
lo per Ia rralizzazinne di itlfrc pani della 

-T- SIraLla. 

1 

22) FASCIA DI RISPETTO: slriscia di 
Icrfeno, eslema al confint2 stradale, sulla 
quale rsislono vincoli allu realirzazionc: 
da parle dei proprietari drl fcrrcno, di co- 
sbizi0iti. rccinzit,iti. pianlagioni. dcposi- 

_, li c simili. 
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: 
parrt: dc113 srruda adiacrnit alla carreg- 
giaf:t, separata da questa medianrc srri- 
scia di ttiargitle discontinua c cornprrn- 
dsnie In fila tlrgli sculli di sosIn c lu rcla- 

\- liva.corsiu-di-ttt:tnf~vrt~~ 

Ille f’erniktre dei riiczzi cr~llellivi di linea 
ed adiitccll[c al ninrciapirtlr 0 ntl nlrro 
sp3Lio tJi itIlt2iil per i pedoni. 
25) INTEI~S~ZIONE A LIVEI.I,I 
SFALSAï’I: iftsicme di infrastrttIIurc 
(sovr:tpp:tssi. rorropnssi e rampe) che 
conrettie lo smis131nen10 delle correnti 



si livelli. 
26) INTEIIS~IONE A RASO (o A Ll- 
VELLO): arca comune a più slradc, or- 
ganizznla Ir1 kodo da consciilirc lo sr11i- 

sl3mcrllo dcllc corrcnri di Ir;rffico 
tlall’ui~n nll’allra di esse. 
27) ISOLA Dl CANALIZZAZIONI: 
parle della slrada opporlunnrncr1lc rleli- 
niirala c non lrnnsir:1hilc desliri:il:1 3 iricn- 

113lxe IC corrcriri di lrnl’lico. 

28) ISOLA Dl TRAFFICO: cfr ISOLA 
Dl CANALl7!hZIONE 
2’~) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SAI+- 
VAGENTE 
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. 
Sl’hR’~l77~hl~I~ICO 
31) I’I~INISJIARIO INTERNAZIONA- 
LI<: sIrade. 0 [raIli di sIr3tle 1’3ccnIi parle 
clcgli irincrari cosl definili dagli accordi 
ir1Ierntizionali. 
32) I.IVELLETTA: IratIo di sIratI n 
pcnden7J IorigiIudinale cosl31ilc. 

33) tvlARCIAPIEDE: parle della sirada 
cslcrna alla carreggiarti, ri;ll/;lI;l 0 allri- 
menIi drliii1iIar~ 2 prolrll~, dtxilin:IIa ;li 
pedoni. 
3~1) PARCIlEGGlO: arca o ir1frxfruIIura 
posIa fuori della carreggiara. clesrir1;iIa 
alI;1 sosia rcgolamenlal3 0 non dei veicu- 

li. 

35) PASSAGGIO A LIVI~LLO: iriterse- 
xionc a raso, opporIunar~irnle allrc2.7.:~la 

e scgnal;iIi ai lini tIclI; sicurcxz8, Ira un:1 
0 piU sIrade ed una linea ferrovi3ria 0 
Irurnviaria in YCXIC propria. - 

36) PASSAGGIO 1’EDONAI.E (cfr. nn- 
cllr MARCIAPIEDE): parle della sIrada 

separala dalla carreggieta. mediame IIna 
slrisciu bianca continua o una apposi12 
proIezionc parallrlu UIJ cssu C desIinaIa al ;’ 
lrunsilo dei pedorii. Esso csplclu lu full- 

ziulit: di un murci3picdc slraclulr, in man- 
canza di esso. 
37) PASSO CARRABILE: accesso ad 
un’area laleralc idoncu allo slazionamcn- 
Io di un0 0 piii veicoli. 

38) PIAZZOLA Dl SOSTA: parte tlcJln 
strada di lunghezza limilaln. adiuccr1lc 
cslernarncnlc alla banchinn, dcsrinara al- 
111 Sosia dei ycicoli. 

33) I’ISTA CICLABILE: parte longiru- 
dinale della sIrada. 0ppOrlunamenIe tIcli- 
rnilnln. riservala alla circolazione dei VC- 
Iocipedi. 

40) RACCORDO CONCAVO (CU- 
NETTA): raccordo Ira due livcllcrtc con- 
Iigue di diversa pendenza clic si inlerse- 
C:rr10 al di sol10 drlla supcrlicic ~rrxlalz. 

Trailo di slrxln con andamenI IongiIu- 
dinale coricavo. 
41) RACCORDO CONVESSO (DOS- 
SO): raccordo Ira dnc livcllcflc conrigitc 
di diversu pcnclcn7~ che si inIcrsccnno al 
di sopra tlellu superficie sfratlalc. Tr:iIIo 
di strada con andarncnlo longirudinale 
convesso. 
42) RAMO Dl INTERSEZIONE: IratIo 
di strada afferente una intersczionc. 
43) RAh,ll’A (Dl INTERSEZIONE): 
slrnda destinala a collegare due rumi di 
una irircrsezionc. 
44) RIPA: zonn di terreno imrncdiata- 
rnenlc sovraslanlc 0 solloslanle le scxr- 

pale del corpo slradalc rispellivamenle in 
taglio o in riporto sul terreno prcesislenlc 
alla sIrada. 
45) SALVAGENTE: parte della slrndo 
riulz;rlil 0 opporlunamznrc dclimiral3 C 

prolella tlcrlin3la al riparo ed :rlla sosia 

dei pedoni in corrispondenza di awavcr- 
yurnenli pctlonali o di fcrrnnle dri lrn- 

sparli collcllivi. 
46) SEDE STRADALE: superficie com- 
lIresa entro i confini stradali. Comprende 
Ia carreggiala e IC fasce di pertinenza. 

47) SEDE TRANVIARIA: parle longiru- 
clinulc dclla slriltlu. opporIuni1menlC dcli- 
milala, riservala alla circolazione dei 
Irnm e dei veicoli assimilabili. 
4H)SENTIERO (o MULATTIERA 0 
1’RATTURO): slradu 3 fondo naruratc 
formaiusi prr cffclI0 del pnwggio di pc- 

doni 0 di nnimnli. 
49) SPAR’I‘ITRAFFICO: pane IongiIu- 
tlinnle non carmbilc della srnda dcstinn- 
12 alI:1 scpar3zionc di corrrnli vcicolori. 

50) STRADA EXTRAUJtDANA: stratln 
csrcrnn ai ccnrri at)irari. 
5 1) STRADA URJ3ANh: sIrada inlcma 
ad un cznlro ahilalo. 

51) STRADA VICINALE (o PODERA- 
LE o di BONIFICA): strada privala fuori 
dai ccnrri abiIaIi ntl uso pubblico. 
53) SVINCOLO: inlcrsczionc n livelli 

sfalsati in cui IC corrcnii veicolari non si 
iiilcr>sc;Ino Ira loro. 

. 

fiJ)ZONA A TRAFFICO LIMITATO: 
3rs;i in cui I’accrsso c 13 circolazione 
vcicolarc sor10 IirniI:lIi atl nrc prcsrabilirc 
0 a parricol3ri calrgoric di ulcnli e di 

veicoli. 
55) ZONA Dl ATTESTAMENTO: IVI- 
10 di carreggiala. immcdi313menlc a 

mnr1Ic della lirica di arrcslo. dcstinaro 
all’accumulo dei veicoli in alIcs; di via 

libera c genrr~lmcnlc suddiviso in corsie 
specializzare sep:ir~lc C];I srriscc IongiIu- 
diriali conliriuc. 
56) ZONA Dl PRESELEZIONE: traIIo 
di cxrcgginla, opportunamcnlc segnala- 
10. ove è conscnlirn il carnbioqi corsia, 
affinchC i veicoli possano inctinnlarsi 

nelle corsie spccializrarc. 
57) ZONA DI SCAMIìlO: IKIIIO di car- 
rcfgiala 3 senso unico, di idonea lun- 
~t~~~~~. lungo il quule corrcnIi di rrafiico 
parallele. iri niovimcnlo nello tiIcS vcr- 
SO. p~~q~,ono cnrnbiurc la rcciprocn posi- 
zione ~~1123. doversi arrcslare. 

5X) ZONA RESIDENZIALE: zona urba- 
n;1 in coi vigono particolari regole di cir- 
colazione a protezione dei pedoni c 

dcll’~mhisnlc. dclimilsl~ Lungo IC ViC di 
u~c~sso dugli upposiri regnali dl lnlzlo e 
I’irrc. 
2. Nel rcgolurnenio yono sinblllIe nllre 
dclini/icini slmdali c di lr;1flico di sprci- 

fico rilievo lecnico. 
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Scorrere? 

Luca Guerrini 
DSTM, Politecnico di Milano 

Abstract dell’intervento al Corso di Aggiornamento “Il progetto di strade” (IV ed.), Politecnico di 
Milano, 29 maggio 1997. 

Di fronte al tema della “strada di scorrimento” il progettista può concentrarsi sul termine “strada”, 
sulla sua fisicità, sul disegno e sulle relazioni ambientali, rimandando lo “scorrimento” a fatti di 
specializzazione. Rovesciando le priorità invece, lo “scorrimento” è da un lato, una effettiva 
categoria di classificazione delle strade: stabilita dalla normativa C.N.R. del 1978 e ribadita 
dalle recenti direttive per la redazione dei P.U.T.; dall’altro è l’obiettivo, o forse il desiderio - oggi 
sempre più irrealistico - di ogni assessore alla mobilità! 
L’incremento della domanda di mobilità veicolare - o se vogliamo di “scorrimento” - è tema di 
numerosi saggi ed articoli recenti, spesso esterni all’ambito specialistico, significativamente critici 

verso le politiche di rincorsa dell’offerta, attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture 
viarie: quasi che il paradosso di Braess del 1968 (“la costruzione di nuove strade spesso peggiora la 
congestione anziché alleviarla”) cominciasse ad entrare nella coscienza collettiva. 
Per le loro caratteristiche le “strade di scorrimento” sono particolarmente esposte rispetto a questa 
crescente reazione dell’opinione pubblica. Si tratta infatti di “strade comprese completamente in 
area urbana [che] garantiscono la fluidità degli spostamenti veicolari di scambio interni all’ambito 

urbano, distribuiscono il traffico delle strade primarie [come le autostrade] e raccolgono quello delle 
strade di quartiere”, sostengono cioè ampi volumi di traffico (e quindi di inquinanti atmosferici ed 
acustici) e richiedono sezioni stradale generose. Conseguentemente la loro realizzazione si fa più 
difficile per l’impossibilità di individuare, nel territorio urbanizzato, corridoi interamente liberi e 
sufficientemente estesi da garantire un’adeguata protezione ambientale per i residenti delle aree 
attraversate. 
L’attenzione tende a spostarsi verso il sottosuolo. Nel Progetto Secunre di Cesena (F. Bozzo, 1996), 
ad esempio, l’attraversamento dell’area centrale si realizza con una lunga variante in sottovia; per 
il raddoppio della Tangenziale di Mestre alla “linea dei bivi” si ipotizza un tracciato in trincea. 
Come negli anni ‘60, ma per motivi affatto differenti le strade di scorrimento tornano a 
“sprofondare”: allora era per ottimizzare la funzionalità ed assicurare la fluidità dei movimenti, ì 
oggi più semplicemente per garantirne la fattibilità. Si tratta forse di un segnale d’allerta per 

amministratori e progettisti: è possibile che ai grandi tracciati siano preferibili progetti che 



potremmo definire di . “manutenzione” del territorio della mobilità. Ovvero interventi di 
riammagliamento e razionalizzazione della rete, contenuti nello sviluppo lineare e tesi a risolvere 
specifici problemi di natura ambientale prima che trasportistica ed inseriti in un disegno 
complessivo di ridefinizione e riarticolazione dei siti attraversati. 
Alcuni esempi di opere che indagano sul tema del sottovia, sembrano muovere in questa direzione, 
tra gli altri: 
- il ridisegno del Paseo de Colon e del Mo11 de “la Fusta” a Barcellona. M. de Sola Morales (1982) 
- la risistemazione dell’argine della Senna ad Argenteuil. G. Maurios, M. Corajoud (1992). 
- il sottopasso e ridisegno di Piazza della Mostra a Trento. G. de Carlo (1989). 
- la ridefinizione del nodo viario di Atocha a Madrid. Ayuntamiento de Madrid (1984). 
- la Placa Glories a Barcellona. A. Arriola (1992). 
- il riordino del nodo stradale di S. Ilario a Rovereto 0%). N. Ventura con L. Guerrini (1988). 
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Oltre l’Infrastruttura: il progetto del paesaggio 

(Andreas Kipar, dipl. ing. paesaggista, Studio Land srl, Milano) 

Il dibattito sul tema del paesaggio e sul suo significato è continuamente ripreso nell’ambito di considerazioni di tipo 

infi-astrutturale, siano esse legate all’Alta Velocità ferroviaria o allo sviluppo della rete autostradale, statale e 

provinciale. 

Contemporaneamente alla ri-scoperta del paesaggio urbano si assiste ad un revival non proprio inaspettato della 

strada urbana. A guardare i piani urbanistici della città sembra proprio che il fabbisogno arretrato non possa fare a 

meno delle bretelle, delle tangenziali e dei peduncoli che vengono posizionati, per la maggior parte, negli ambiti 

meno urbanizzati del territorio. In entrambi i casi, dentro o fuori la città, il paesag.& assume un ruolo che va oltre a 

quello di “contenitore” capace solamente di recepire le trasformazioni in atto. . . 

Nell’oH& di Mo sviluppo sotienibile, invece, il paesaggio Gnttso corrie sitiema vivente, complesso e biologico= si 

costituisce come piattaforma di riferimento in grado di orientare le stesse trasformazioni. 

L’inserimento delle infrastrutture nel paesaggio, più di ogni altra attività progettuale è, quindi, soggetto a 

mnditionare e modifiearc in modo spessa -iiteset&ile l’asse50 -&i-iioriaIé, il sistenia ecologi;ico-mbietiaIe e con 

ciò l’aspetto paesistico dei luoghi attraversati. Il paesaggio, quale aspetto sensibile del territorio, richiede pertanto 

una progettazione integrata, che supeti la concezione di intervento “a postexion”, ossia a danno effettuato, operando 

mediante le cosid&~c titigtioti. Un progtio di inserimento pacsaggitico ed ambientale non p-u& essere altro che 

parte integrante dell’intero processo progettuale fin dalla ricerca del tracciato, incluso anche la verifica dell’opzione 

“zero”, nonché la definizione di una compatibilità preventiva tra le soluzioni viabilistiche selezionate e le 

problematiche ambientali da esse interessate. 

1 contenuti informatori e le indicazioni disciplinari di questa progettazione integrata interverranno, oltre che 

nell’individuazione del sedime da riservare alla viabilità, all’ingombro dell’infrastruttura e all’insieme delle aree e 

degli spazi interclusi, necessakrncnte anche alla realizzazione delle opere di compensazione ecologica. In questo 

modo, già all’interno del Progetto Preliminare dovranno essere poste le basi per la futura progettazione ambientale. 

La definizione dei “Contesti territoriali ed ambientali di riferimento” costituisce la fase preliminare al progetto e 

svaiurisce dall’individu~one dcilc caeeti&&c: gec>mj&cJlogi&e e tcrrituriali ornagcnee per xrivare ad 

analizzare situazioni paesistico-ambientali più circoscritte o con caratteristiche peculiari. 

Nella prassi progettuale possono essere di supporto delle matrici funzionali all’individuazione degli ambiti paesistici 

di riferimento (Figura l), dei valori ambientali signifieatiG (Figura 2) e dei valori percettivi (Figura 3). 

Per quanto riguarda il Progetto Definitivo assume particolare importanza la definizione delle tipologie 

dell’infrastruttura, degli impatti reali e potenziali (Figura 4) in termini di sicurezza, disturbo acustico e visivo, 

nonché delle linee=guida che sottendono gli interventi di mitigazione e compensazione ‘ambientale. 

All’interno del Progetto Esecutivo vengono specificate le tipologie di mitigazione e compensazione ambientale 

articolate a seconda della categoria di infrastruttura in oggetto -così come indicate dal Nuovo Codice della Strada- e 



alle sezioni tipo che le Norme Tecniche del C.N.R. definiscono come: a raso, in rilevato, in trincea, in mezzacosta, 

in viadotto, in galleria. (Figure 5 e 6) 

Lo stesso progetto di inserimento paesaggistico non può trascurare la fase attuativa e gestionale. Diventa perciò 

prioritario individuare il “Piano di Lavoro” più compatibile e le sinergie tra i diversi soggetti attuatori -siano essi 

pubblici o privati- affinché il progetto stesso possa diventare motore per una più ampia riqualificazione del 

paesaggio, che vada oltre il sedime stradale (Figura 7). 
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MATRICE PER L’INDIVIDUAZIONE DE,GI.J Iln/rBITI PAESISTICI~DI RIFERIMENTO _., _‘_ ” :: ‘I _ .’ ,‘“T’ _; : :‘, ,,__ h,. 

AMBITI ELEMENTI CARA TTERIZZANTI INDIVIDUA TI IN FASE ANALITICA 

PAESISTICI Analisi delle conmonenti naturali Analisi delle conmonenti culturali 

DI Geologia / l 
A4ol-ji3logia Idrologin I Coperlurfl ~aunn Evoluzione USO Destinazioni Viabilitri e Valori Vincoli 

RIFERIMENTO Pedologirr vegetale storica del suolo P.R.G. collegamen ti architettonici normafivi 

Formazione Fiumi Boschi Avifauna Continuità Boschi Zona Sentieri Assenza R.D 32Gf1923 
geoIogica Laghi Fasce boscate nidificante storica Prati di salvaguardia di elementi L. 1497/1939 

NATURALISTICO 
di pregio Stagni Elevata Significativa Coltivazioni e protezione caratterizzanti L. 431/1985 

Torrenti biodiversità colonizzazione biologiche ambientale L. 394/1991 
Prevalenza specie animale e tradizionali Piano paesistico 

autoctone (ex.: Marcite) Piano di bacino 
P.T.C. 

L.R. Parchi 
Assenza Rogge Macchie boscate Assenza Continuità Seminativi Zona Strade Cascine Assenza 

di elementi Cavi Gruppi arborei ed di elementi storica Pascoli rurale./agricola extraurbane Architettura di elementi 
caratterizzanti Canali arbustivi caratterizzanti Orti CE) Strade rurale caratterizzanti 

AGRICOLO 
Filari e siepi Vivai vicinali 
Coltivazioni Prati da taglio 

Ridotta 
biodiversità 

Assenza Rogge Gruppi arborei ed Assenza Assenza Edificato Zona Aeroporti Cascine Assenza 
di elementi Cavi arbustivi di elementi Di elementi rado e misto di completamento Autostrade di elementi 

PERIURBANO 
caratterizzanti Canali Filari e siepi caratterizzanti Caratterizzanti Giardini ed espansione Strade caratterizzanti 

Prevalenza specie Seminativi residenziale extraurbane 
ornamentali Orti, Incolti CB e Cl 

Assenza Assenza Gruppi arborei ed Assenza Continuità Edificato Nucleo Strade urbane Centro storico L. 865/1971 
di elementi di elementi arbustivi di elementi storica compatto di antica di 

URBANO 
caratterizzanti caratterizzanti Filari e siepi caratterizzanti Parchi urbani formazione scorrimento 

Prevalenza specie Giardini storici (Al e di quartiere 
, ornamentali 

Assenza Assenza Filari e siepi Assenza Assenza Edificato 
1 di complimento *tR!ide 

Assenza L. 143/1927 

PRODUTTIVO di elementi di elcmcnti Vcgctazionc di clementi Di elementi produttivo di elementi L.R. ISII 992 

INDUSTRIALE caratterizzanti caratterizzanti spontanea caratterizzanti Caratterizzanti e industriale ed espa&ione extraurbane caratterizzanti L.R. 21/1993 
non consolidata produttiva (D) 

A cllrn di LAND S.r.l. - Milano Figura 1: Individuazione ambiti paesistici di riferimento 

f-13 



1 MATRICE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI VALòIiI AMBIENTALI SIGNIFICÀTiVI . : *‘+ ; _ 
“, . .“, ,i:‘ ‘__ _ ‘. _ : _. 

ELEMENTI CARA TTERI-ZZANTI INDIVID UA TI IN FASE ANALITICA 

t l- VALORI 

AMBIENTALI 

3GNIFICATIVI 

Analisi delle componenti culturali Analisi delle comnonenti naturali 

Geologia 
Morfologifl 
Pedologia 

Idrologin Copertzrrn 
vegctnlc 

Fmna Destinnzioni 
P.R. G. 

Vinbilitcì e 
collegamenti 

Valori 
nrcìfitcttonici 

Vincoli 
norrnntivi 

R.D 32611923 
L. 149711939 
L. 43 1/1985 
L. 394/1991 

Piano 
paesistico 

Piano 
di bacino 

P.T.C. 
L.R. Parchi 

L. 14311927 
L.R. 1811992 
L.R. 2111993 

Evoluzione 
storica 

Continuità 
storica 

USO 

del suolo 

Boschi 
Parchi 

Giardini storici 
Coltivazioni 
biologiche 

e tradizionali 
(ex.: Marcite) 

Coltivazioni 
depauperanti 

Cave 
Discariche 
Elettrodotti 
Edificato 
industriale 

Assenza 
di elementi 

caratterizzanti 

Assenza 
di elementi 

caratterizzanti 

Acque 
non inquinate 

Boschi 
Vegetazione 

ripariale 
Elevata 

biodiversità 
Condizioni 
titosanitarie 

ottimali 

Avifauna 
nidificante 

Significativa 
:olonizzazione 

animale 

Zona 
di salvaguardia 

ambientale 
Zona a verde 

pubblico 

Substrato 
pedologico 

fertile 

Substrato 
pedologico 

povero 
Presenza di 

frane 

QUALITÀ 
AMBIENTALE 

Assenza 
di elementi 

caratterizzanti 

Zona 
di completamento 

ed espansione 
produttiva 

(Dl 

Aeroporti 
Autostrade 
Linee P.S. 

alta velocità 

Assenza 
di elementi 

caratterizzanti 

Acque 
inquinate 

Assenza 
di elementi 

caratterizzanti 

Elevata presenza 
di specie 
infestanti 
Ridotta 

biodiversità 
Patologie diffuse 

VULNERABILTÀ 
AMBIENTALE 

Figura 2: Individuazione valori ambientali significativi i cura di LAND S.r.l. - Milano 



MATRICE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI VALOIWPERCETTIVI SIGNIFICATIVI __., .̂,“’ : ‘, j *‘; _, ,̂, j > ‘,__ .: ,.;- :: ,‘,  ̂%“- ,, . I ._ ,, ,/ j _, (.i, _, -.-“.~.~~ : ,_ 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI INDIVIDUA TI IN FASE ANALITICA 

VALORI Analisi delle componenti natrrrali Analisi delle componenti crrlturali 

PERCETTIVI Geologia 
M01f010gia Idr-elogia Copert11ra Fffuna Evoluzione USO Destinazioni Viabilitrì e Vrr lori Vincoli 

SIGNIFICATIVI pey/ologia vcgeklle sforica del suolo P.R.G. coIlegamenti arcl~iicttonici normativi 

Ondulazioni Corsi d’acqua Copertura Assenza Continuità Boschi Zone di Manufatti Monumenti L, 1497/1939 
morfologiche naturali vegetale di elementi storica Parchi salvaguardia infrastrutturali storici L. 1089/1939 

QUALITÀ naturali con elevata caratterizzanti Giardini storici ambientale con alta Architetture L. 43 1/1985 
biodiversità Pascoli Zone a verde 

PAESAGGISTICA 
qualità tradizionali 

Sistemazioni Prati pubblico architettonica Edificato con 
paesaggistiche Coltivazioni alta qualità 
già realizzate tradizionali architettonica 

(ex.: Terrazzi) 

Ondulazioni Corsi d’acqua Copertura Assenza Assenza Cave Zone di Manufatti Edificato con L. 143/1927 
morfologiche naturali con vegetale di elementi di elementi Discariche completamento infrastrutturali scarsa qualità L.R. 18/1992 

DISTURBO artificiali in argini degradata caratterizzanti caratterizzanti Edificato ed espansione con scarsa architettonica L.R. 2111993 

VISIVO contrasto con artificiali industriale produttiva qualità 
il contesto e/o degradati Incolti 09 architettonica 

paesaggistico degradati 

A cura di LAND S.r.l. - Milano Figura 3: Individuazione valori percettivi significativi 



MATRICE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI REALI-J POTENZIALI INDOTTI DAL TRACCIATO STRADALE ‘.. _’ : -̂ , : ” .z. ,, _ .,._ ., .__e_ _. ,_’ 

IMPATTI ELEMENTI CARA TTERIZZANTI DETERMINATI DALLE TIPOLOGIE DELL’INFRASTRUTTURA STRADALE 

REALI 

E POTENZIALI A raso In rilevato In trincea In taglio pendio In viadotto In galleria 
naturale 

In galleria 
artifici& 

VULNERABILITÀ 
AMBIENTALE 

Formazione 
aree intercluse 

Rottura 
del tessuto agricolo 

Determinazione 
effetto barriera 

Formazione 
aree intercluse 

Rottura del tessuto 
agricolo 

Determinazione 
effetto barriera 

Formazione 
aree intercluse 

Rottura del tessuto 
agricolo 

Indebolimento della 
stabilità dei versanti 

Determinazione 
effetto barriera 

Assenza 
di elementi 

caratterizzanti 

Concentrazione 
della vulnerabilità 

agli imbocchi 
della galleria 

Concentrazione 
della vulnerabilitrì 

agli imbocchi 
della galleria 

Rottura 
del tessuto agricolo 

DISTURBOACUSTICO 
E VISIVO 

Diffusione 
del rumore 
Percezione 

del tracciato 
stradale 

Diffusione del rumore 
Percezione 

del tracciato stradale 
Percezione 

di scarpate degradate 

Percezione 
di scarpate degradate 

Perdita 
della continuiti 

dei pendii 
Percezione di scarpate 

degradate 

Diffusione del rumore 
Percezione 

del tracciato stradale 
Percezione 
di manufatti 

infrastrutturali 
con scarsa 

oualitl architettonica 

Perdita 
dello spazio aperto 

Perdita 
dello spazio aperto 

Percezione 
di ondulazioni 
morfologiche 

in contrasto con il 
contesto paesaggistico 

A cura di LAND S.r.l. - Milano Figura 4: Individuazione impatti reali e potenziali indotti dal tracciato stradale 
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DST, dipartimento scienze del territorio 
Politecnico di Milano 

Programma di istruzione permanente 
a.a. 1997-98 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

4a edizione (29 maggio 1998- 
5-I 2-13 giugno 1998) 

IL PROGETTO DI STRADE 
Riqualificazione stradale, della città, della mobilità, 
dell’ambiente, con il progetto, il piano, la normativa 

PROGETTI PRELIMINARI 
E STUDI D’IMPATTO AMBIENTALE 

DELLA “GRONDA INTERMEDIA” 

E DELLA “SS 36 MONZA-CINISELLO A4” 

arch. Luciano Minotti 
Direttore Centro Studi PIM 
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CENTRO STUDI 

la111 SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE RICERCHE E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

“PROGETTO DI MASSIMA DELLA GRONDA INTERMEDIA (DA RESCAL- 
DINA-SS 527 A USMATE VELATE-TANGENZIALE EST) E STUDIO DI 
IMPATTO AMBIENTALE ” 

Progetto realizzato su incarico della Regione Lombardia 

Realizzazione: arch. Luciano Minotti (coordinamento), ing. Francesca Boeri (responsabile 
progettazione di ingegneria), arch. Claudio Grossoni, arch. Misa Mazza, 
arch. Filippo Porcheddu, ing. Paola Pozzi, geom. Bruno Truant 

Cartografia: Pinuccia Grieco, Cinzia Vanzulli 

Collaborazione al progetto di ingegneria.Metropolitana Milanese Spa: 
(ing. Salvatore Crapanzano, arch. Claudio Finotto, ing. Calogero Napoli) 

Consulenza per l’impatto acustico e atmosferico: Centro Studi Traffico: 
(ing. Pietro Gelmini, ing. Massimo Percudani) 

Consulenza per le opere idrauliche: geom. Guido Cipolla 

R.23192 Milano, aprile 1997 

ELABORATI: 

PROGETTO DI MASSIMA GRONDA INTERMEDIA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (pag. 65): 
1. Gli obiettivi del progetto; 2. Criteri e scelte progettuali; 3. Descrizione del tracciato stradale; 4. Geologia; 5. 
Dimensionamento di massima delle strutture e delle sovrastrutture; 6. Stima di massima dei costi di intervento. 

ELABORATI CARTOGRAFICI: 
Tav. 1 - Il progetto della Gronda Intermedia e il nuovo assetto di rete. Quadro di riferimento territoriale, scala 
1:25.000; Tav. 2 - Planimetrie di progetto, scala 1:2.000; Tav. 3 - Profili longitudinali, scala 1:2.000/200; Tav. 
4 - Sezioni tipo, scala 1:lOO; Tav. 5 - Sezioni caratteristiche, scala 1:200; Tav. 6 - Particolari dei manufatti di 
recupero sversamenti accidentali, prima pioggia e manufatti di sfioro ai pozzi perdenti, scala 1:50; Tav. 7 - 
Interferenze con le reti dei servizi tecnologici e localizzazione dei manufatti di recupero sversamenti accidentali e 
pozzi perdenti, scala 1:5.000. 

ALLEGATI: 
= DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA DELLE STRUTTURE (pag. 200) 
l DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA DELLE SOVRASTRUTTURE (pag. 65) 
l SMALTIMENTO ACQUE (pag. 47) 

l INTERFERENZE CON LE RETI DEI SERVIZI TECNOLOGICI (pag. 37) 
l INTERFERENZE DIRJZTIE (pag. 30) 

l ATTRAVERSAMENTO DEI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI (pag. 8) 



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
(Relazione e tavole in volumi formato A3) 

VOLUME 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (pag. 22) 
1. Gli obiettivi generali del progetto; 2. Il quadro della pianificazione e programmazione relativo alla viabilità 
statale e regionale; 3. Il quadro della pianificazione territoriale e urbanistica; 4. Evoluzione storica e attualità del 
progetto; 5. Il riassetto complessivo della rete di mobilita. Interventi complementari e connessi al progetto. 
Priorità e sviluppi futuri. 6. Indicazione dei tempi di attuazione dell’intervento. 
Figura 1 - Identificazione del tratto stradale in progettazione e dei comuni territorialmente interessati. Figura 2 - 
Estratto del Piano regionale della viabilità; Tav. 1 - La Gronda Intermedia nel quadro della viabilità statale 
regionale; Tav. 2 - Quadro della pianificazione urbanistica e territoriale (scala 1: 25.000). Tav. 3 - Evoluzione 
delle proposte relative all’intervento. Tav. 4 - Il riassetto complessivo della mobilità. Interventi connessi o 
complementari al progetto (scala 1:25.000). 

VOLUME 2 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROCETIUALE (pag. 60) 
1. Analisi della domanda di mobilita e motivazione delle scelte. 2. Valutazione in ordine al rendimento 
economico dell’opera e ai benefici generali indotti. Confronto con l’ipotesi in assenza di intervento. 3. 
Caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio. 4. 
Condizionamenti e vincoli alla redazione del pretto. 5. Motivazioni delle scelte progettuali e confronto delle 
alternative considerate. 6. Indicazioni sulla natura, qualità dei materiali di costruzione e sulle modalità di 
utilizzazione di cave e di scarichi; 7. Caratteristiche tecnico-progettuali delle opere e degli interventi di 
mitigazione ambientale e indicazioni relative agli interventi di compensazione ambientale. 8. Elementi atti ad 
individuare i principali impatti prevedibili in fase di costruzione e indicazione delle prescrizioni da inserire nel 
progetto esecutivo e nei capitolati d’oneri. 

Figura 1 - Grafo di rete nord-Milano: attribuzione del traffico alla rete attuale; Figura 2 - Grafo di rete nord 
Milano: attribuzione del traffico al nuovo assetto di rete previsto (Gronda Intermedia senza pedaggio); Figura 3 - 
Grafo di rete nord Milano: attribuzione del traffico al nuovo assetto di rete previsto (Gronda Intermedia con 
pedaggio); Figura 4 - Sezioni tipo; Tav. 1 - Caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e aree occupate durante 
la fase di costruzione ed esercizio (scala 1: 5.000); Tav. 2 - Sezioni tipo, con indicazione delle opere di 
sistemazione ambientale e degli interventi di mitigazione (scala 1:lOO). 

VOLUME 3 - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE: Analisi tematiche e valutazione delle criticità (pag 114) 
1. L’ambito territoriale ed i sistemi ambientali interessati dal progetto. 2. Le possibili interazioni tra opera e 
ambiente. Individuazione dei livelli di qualità preesistenti all’intervento e delle situazioni di criticità. 

Figura 1 - Il tracciato stradale e l’ambito territoriale interessato. Tav. 1 - Profilo altimetrico e stratificazione 
geologica (scala 1:25.000); Tav. 2 - Carta geologica (scala 1:50.000); Tav. 3 - Carta idrografica e idrogeologica 
(scala 1:50.000); Tav. 4 - Inquinamento acustico ed atmosferico (scala 1:50.000); Tav. 5 - Sistema urbano: stato 
di fatto e previsioni di PRG (scala 1:25.000); Tav. 6 - Idrografia superficiale, reti di mobilità, reti ed impianti 
tecnologici (scala 1:25.000); Tav. 7 - Ambiente extraurbano (scala 1:25.000); Tav. 8 - Vincoli e valori 
ambientali (scala 1:25.000); Tav. 9 - Componente A “Suolo e sottosuolo” (scala 1:25.000); Tav. 10 - 
Componente B “Ambiente idrico” (scala 1:25.000); Tav. 11 - Componente C “Vegetazione” (scala 1:25.000; 
Tav. 12 - Componente D “Ambiente agricolo” (scala 1:25.000); Tav. 13 - Componente E “Paesaggio” (scala 
1:25.000); Tav. 14 - Componente F “Rumore” (scala 1:25.000); Tav. 15 - Componente G “Inquinamento 
atmosferico” (scala 1:25.000); Tav. 16 - Componente H - “Sistema urbano: infrastrutture a rete” (scala 
1:25.000); Tav. 17 - Componente 1 -“Sistema urbano - habitat residenziale e attività produttive” (scala 1:25.000) 

VOLUME 4 - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE: Valutazione degli impatti e mitigazioni (pag 100) 
3. Criticità ambientali e mitigazioni strutturali. 4. Impatti in fase di esercizio per componente; 5. Descrizione 
degli interventi di mitigazione; 6. Effetti su particolari fattori ambientali e mitigazioni. 7. Impatti in fase di 
costruzione; 8. Valutazione di sintesi e bilancio complessivo sull’impatto ambientale; 9. Controllo e 
monitoraggio ambientale. 

Tav. 18 (da 18/1 a 18/22)- Individuazione e valutazione degli impatti (scala 1:5.000); Tav. 19 - Individuazione 
degli interventi di mitigazione: quadro riassuntivo (scala 1:25.000); Tav. 20 - Fase di costruzione, 
Cantierizzazione. Organizzazione degli interventi in situazioni critiche(scala 1:25.000). 
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VOLUME 5 - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE: Progetti Integrati di Mitigazione (pag. 50) 
Il volume contiene gli elaborati descrittivi (relazione e cartografia) di 15 “progetti integrati”, che interessano 
altrettante aree considerate di particolare complessità ambientale. 

ALLEGATO 
STUDIO DI IMPATTO ACUSTICO E ATMOSFERICO INDGITG SUL TERRlTORIO DALLA 
REALTTZAZIONE DELLA GRONDA INTERMEDIA 
pag. 200 

CONTENUTO ESSENZIALE 

La Gronda Intermedia, che collegherà l’autostrada dei Laghi A8 (Legnano) con la Milano- 
Bergamo A4 (Dalmine), costituisce con la “Pedemontana” un sistema autostradale integrato, 
destinato a risolvere il grave problema della carenza di collegamenti trasversali nel territorio 
lombardo collocato a nord di Milano. Problema che sarà ancor più accentuato per effetto della 
domanda di mobilità generata dallo sviluppo dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa. 
La nuova arteria determinerà anche importanti benefici sulla viabilità locale, in quanto 
rappresenterà una valida alternativa al traffico est-ovest, che oggi attraversa i centri abitati, 
causando una pesante situazione di congestione e di inquinamento. 
Il progetto di massima, redatto dal Centro Studi P.I.M. su incarico della Regione 
Lombardia e con la collaborazione della MM S.p.A., riguarda il tratto della Gronda che si 
sviluppa da Rescaldina (intersezione con la SS 527) a Usmate Velate (intersezione con la 
tangenziale est di Milano), per un totale di km 32,393. 
1 principali dati tecnici del progetto sono i seguenti: 
l Tipologia stradale: categoria Ia CNR (velocità di progetto da 110 a 140 km/ora), a doppia 

carreggiata, con spartitraffico di 4,0 m e due corsie di marcia più la corsia di emergenza per 
carreggiata. 

l Caratteristiche strutturali del tracciato: km 7,108 in galleria, km 13,67 in trincea, km 1,182 
su ponti e viadotti. 

l Svincoli: n. 16, di cui 3 con autostrade e strade extraurbane primarie (A9 MI-Chiasso, SS35 
superstrada Comasina, SS 36 superstrada Vallassina). 

l Opere stradali complementari o connesse alla Gronda in funzione del riassetto e 
dell’integrazione con la viabilità locale: km 15,990. 

l Stima di massima dei costi: 997,110 miliardi di lire, al netto di IVA. 
l Volume di traffico stimato : 3.600 veicoli/ora per direzione nel tratto di massimo carico e 

2.500 nel tratto a minor carico. 
l Movimenti di terra: volumi di sterro mc 8.445.000, volumi di riporto 2.465.000 mc, volumi 

in eccedenza mc 5.980.000. 
l Occupazione di suolo: aree occupate in fase di costruzione mq 2.235.000, aree occupate a 

opera conclusa e in esercizio: mq 1.790.000. 

La progettazione dell’opera è stata sviluppata con una particolare attenzione alle problematiche 
di inserimento territoriale e ambientale, attraverso la contestuale elaborazione di uno Studio di 
impatto ambientale, redatto secondo quanto previsto dalle norme tecniche ministeriali 
(DPCM 27.12.1988). 
Sulla base delle indicazioni emerse in sede di analisi ambientale e attraverso numerosissimi 
incontri di verifica con i rappresentanti dei diversi soggetti istituzionali interessati e soprattutto 
dei Comuni, si èproceduto a: 
. individuare preliminarmente le situazioni di maggior criticità relative agli effetti dell’opera 

sull’ambiente preesistente; 
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l scegliere, tra le diverse alternative progettuali studiate, quelle maggiormente in grado di 
rimuovere o contenere gli impatti negativi, adottando, per le situazioni a massima criticità, 
mitigazioni di tipo “strutturale”, quali gallerie a foro cieco o artificiali e trincee profonde 
(attraversamento dei parchi delle Groane e della Valle Lambro; passaggio nelle aree urbane di 
Saronno, Solaro, Cesano M., Lissone, Biassono); 

l sottoporre il progetto, nella sua versione definitiva, a una specifica valutazione di impatto; 
l adottare, in relazione ai diversi livelli di impatto riscontrati, le opportune proposte di 

mitigazione-compensazione, definite sia sotto forma di interventi standard, sia sotto forma di 
progetti integrati di mitigazione. 

Per quanto riguarda l’effettiva realizzazione dell’opera, a parte i tempi tecnici di esecuzione dei 
lavori stimabili in circa 5 anni, la criticità è indubbiamente legata al reperimento delle risorse 
finanziarie. 
A riguardo sono, però, da segnalare due importanti novità: 
l la Gronda, integrata con la Pedemontana, è stata inserita nelle priorità della programmazione 

regionale e statale; 
l Regione e Ministero dei Lavori Pubblici stanno definendo il piano di finanziamento dell’ope- 

ra, basato sul concorso di capitale pubblico-privato e sul modello del sistema autostradale 
“aperto” (a tariffa per le lunghe percorrenze e ad utenza libera per gli spostamenti locali). 

A ciò si aggiunga la possibilità, finalmente, di disporre di un progetto tecnicamente avanzato e 
costruito attraverso un rapporto di collaborazione con gli Enti locali, sulla base del quale la 
Regione è impegnata ad attuare al più presto le formali procedure di concertazione ed 
approvazione. 

Il progetto è consultabile presso la Biblioteca del Centro Studi P.I.M. 

5 



FILARE 
F1LARk 

1 I 
I / 
I R:ti0OSCHlH~U~O 

t l 

) SEZIONE A-A i 
FILARE FERRFVIA HlLAwO- CCHC-CHIASSO 

I 
tanhwywro 

SEZIONE B-B 

/ REGIONE LOMBARDIA 

’ PROGETTO GRONDA INTERMEDIA 
, da Rescaldina (SS 5’27) a Ust?-tate V. tTan9. EStI 

I STUDIO IMPAlT0 AMBIENTALE 

’ Quadro ambientale 

, P.I.M. 1 PRoaeHO INTE(IRAT0 Dl MrnGbziONE 
/Comuni di Sereono 0 Deno: IRlIa II 

REGIONE LOMBARDIA 

PROGETTO GRONDA INTERMEDIA 
da Re$&ìldma (SS 5271 a Usmate V. CTang. EsI) 

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE 

“jiìi 

Quadro progettuale 

Caratlafisliihe tecniche e lisiche 

aprde 1997 



Il PROGf3TO GRONDA INTERMEDIA 
da msca!wu tss s27l a Usmate v. (-mg. ESI) 

Il 

Quadro ambientale 



CENTRO STUDI 

la111 SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE RICERCHE E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

“MIGLIORAMENTO DELLA CONNESSIONE TRA LA SS 36 E IL SISTEMA 
AUTOSTRADALE” 
STUDIO URBANISTICO-AMBIENTALE E PROGETTO PRELIMINARE 

Progetto realizzato su incarico della Provincia di Milano, del Comune di Monza e del Comune 
di Cinisello Balsamo 

Realizzazione: Luciano Minotti (coordinamento), Francesca Boeri, Giuseppina Grieco, 
Paola Pozzi, Claudio Grossoni, Filippo Porcheddu, Bruno Truant 
Maria Evelina Saracchi (collaborazione esterna) 

Consulenza: Studio Tre Ingegneri associati 

Consulenza per l’impatto acustico ed atmosferico 
Centro Studi Trafico 

Direttore responsabile: Luciano Minotti 

R.21197 Milano, febbraio 1998 

ELABORATI: 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREMESSA. 
pagg. 147 PARTE PRIMA: QUADRO ANALITICO CONOSCITIVO 

1. 11 tratto Monza-Cinisello come nodo irrisolto della rete della grande 
viabilità. 2. Lo stato di inefficienza funzionale dell’asse stradale. 3. Analisi dei 
dati di traffico. 4. Analisi del contesto urbanistico ambientale. 5. Situazione 
dell’inquinamento acustico e atmosferico. 
PARTE SECONDA: VERIFICA DELLE ALTERNATIVE DI TRACCIATO 
(relativamente al tratto monzese) 
6. Individuazione e descrizione delle alternative. 7. Gli effetti sul traffico. 
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10. Il nuovo assetto di rete nello scenario di progetto. 11. Schema di 
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al trasporto pubblico e all’integrazione modale. 14. Valutazione dell’impatto 
acustico ed atmosferico. 
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geotecnica. 21. Soluzione delle interferenze con reti tecnologiche e smalti- 
mento acque meteoriche. 22. Organizzazione delle fasi costruttive. 23. Cal- 
colo sommario della spesa. 
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CONTENUTO ESSENZIALE 

Il tratto stradale che collega la SS 36 al sistema tangenziale-autostradale milanese (oggi strada 
provinciale no 5, per una lunghezza di 4,300 Km) è caratterizzato da una situazione di estrema 
criticità, sia dal punto di vista del traffico che dal punto di vista ambientale, che da tempo è 
motivo di notevoli preoccupazioni da parte sia degli enti proprietari delle strade, sia dei Comuni 
interessati. 
A fronte di tale preoccupazione e con l’obiettivo di porre in essere un’azione congiunta e 
coordinata finalizzata alla soluzione del problema, nella primavera del 1997 è stato stipulato un 
accordo di collaborazione tra la Regione, la Provincia di Milano, I’ANAS e i Comuni di Monza 
e Cinisello Balsamo. 
Coerentemente con quanto previsto dall’accordo, la Provincia di Milano, che è l’ente 
proprietario del tratto stradale in questione, con la compartecipazione dei Comuni di Monza e 
Cinisello Balsamo ha deciso nello scorso mese di settembre di procedere alla realizzazione di un 
progetto di fattibilità tecnico-economica ed ambientale, assegnando l’incarico al Centro Studi 
PIM. 
Nel contempo sono intervenuti altre novità che testimoniano la volontà di agire con decisione e 
tempestività ai fini della soluzione del problema: l’inserimento dell’intervento nel Programma 
Triennale ANAS 1997-99, con uno stanziamento di 100 miliardi; la stipula di una convenzione 
tra ANAS-Regione-Provincia, che prevede la riclassificazione di questo tratto della SP 5 in SS 
36, con il passaggio all’ANAS, e l’impegno della Provincia ad elaborare il progetto definitivo- 
esecutivo dei lavori di ristrutturazione stradale. 
Il progetto che qui viene presentato è articolato in quattro parti. 
La prima parte è di tipo analitico-conoscitivo. 
Vengono analizzate e descritte le caratteristiche tecniche e funzionali dell’asse stradale, 
individuando le specifiche cause che determinano l’attuale situazione di inefficienza e di 
congestione: incroci semaforizzati, continue immissioni di strade locali, diffusione di accessi 
privati diretti, rotatorie sottodimensionate, ecc. 



Vengono analizzati e interpretati i dati di traffico, acquisiti attraverso una specifica e 
particolareggiata campagna di rilievi. 
Lo studio ha preso poi in attento esame il contesto urbanistico ed ambientale con un’analisi sia 
di tipo generale che di tipo particolareggiato, quest’ultima riferita al sistema insediativo più 
direttamente connesso all’asse stradale. 
E’ stata inoltre effettuata una campagna mirata di rilevamento dei livelli di inquinamento acustico 
ed atmosferico, in punti particolarmente significativi ai fini dell’applicazione dei modelli di 
simulazioni che verranno poi utilizzati per la verifica delle scelte progettuali. 
La seconda parte dello Studio è stata centrata sull’individuazione di possibili alternative 
progettuali a livello di tracciati e su una loro valutazione comparata al fine della scelta 
dell’alternativa migliore. 
La valutazione delle alternative è stata fatta con riferimento a diversi criteri-obiettivo: costi, 
impatti ambientali, efficienza trasportistica, ecc. 
1 risultati ottenuti hanno portato a considerare come più opportuna la soluzione “ristrutttu@one 
in sede con trincea”. 
Soluzione che è stata discussa e verificata con gli Enti locali interessati, i quali ne hanno 
condiviso la validità. 
La terza parte definisce lo schema progettuale dell’intervento in relazione alle caratteristiche 
tecnico-strutturali e funzionali, mettendo in evidenza i punti maggiormente critici, che sono stati 
affrontati e risolti attraverso lo studio e la valutazione di diverse alternative progettuali (nodi di 
intersezione di Monza Nord, Monza Cavallotti e S.Fruttuoso, Cinisello zona Città Mercato). 
Vengono definite le previsioni relative al trasporto pubblico e all’integrazione modale, che 
interessano in modo particolare questa direttrice di traffico del Nord Milano, e vengono precisati 
il ruolo funzionale assegnato alle diverse componenti dal nuovo assetto di rete proposto e lo 
schema di circolazione conseguente. 
Una particolare attenzione, infine, viene dedicata alla valutazione degli effetti che si avranno a 
seguito della realizzazione dell’intervento, in termini di ridistribuzione del traffico e di impatto 
acustico ed atmosferico. 
La quarta parte integra e sviluppa lo schema precedente a livello di “progetto preliminare”, 
come richiesto dalla Provincia, in forza degli impegni assunti dalla stessa nell’ambito della citata 
convenzione sottoscritta con Regione e ANAS. 
Gli elaborati prodotti in questa fase del lavoro sono quelli tipici del “progetto preliminare”: 
planimetria e profili longitudinali, sezioni tipo e sezioni trasversali caratteristiche, occupazione e 
acquisizione di aree ed immobili, soluzione delle interferenze, stima sommaria della spesa, ecc. 

Un approfondimento specifico è stato dedicato alle proposte di mitigazione e di inserimento 
ambientale, con particolare riferimento al tratto più critico che interessa l’area urbana monzese, e 
all’organizzazione delle fasi costruttive; aspetto quest’ultimo particolarmente complesso, stante 
la necessità di minimizzare le interferenze dei cantieri sul traffico e la viabilità esistenti. 
Per quanto riguarda il calcolo sommario della spesa, le voci di costo sono state il più possibile 
articolate per parti funzionali significative e per possibili competenze, al fine di fornire una utile 
base di riferimento per il negoziato e la concertazione tra gli Enti (ANAS, Società Autostradali, 
Comuni) che saranno coinvolti nella realizzazione delle opere. 

Lo studio urbanistico-ambientale e il progetto preliminare saranno sottoposti all’esame e 
all’approvazione delle Amministrazioni pubbliche interessate, in sede di Conferenza di Servizi. 

Gli elaborati di progetto saranno consultabili presso la Biblioteca del Centro Studi PIM, a 
seguito della formale approvazione da parte degli Enti interessati. 
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CENTRO STUDI 

1 i 111 Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell’area Metropolitana 

Cos’è il Centro Studi P.I.M. 
Il Centro Studi P.I.M. nasce nel 1961 come associazione di comuni, con lo scopo di 
realizzare il Piano Intercomunale Milanese, sulla base di quanto disposto con Decreto del 
Ministro dei LL.PP. 
Nel 1978, con l’istituzione in Lombardia dei Comprensori, lo scopo principale diventa 
l’elaborazione del Piano Territoriale del Comprensorio Milanese. 
Chiusa l’esperienza comprensoriale, il Centro Studi P.I.M. assume la denominazione e la 
configurazione statutaria attuali: viene accentuata la sua funzione di strumento operativo al 
servizio degli Enti associati nei settori di attività riguardanti la pianificazione urbanistica e 
territoriale dell’area metropolitana milanese. 
Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti 
associati (Provincia di Milano, Comune di Milano e 78 Comuni dell’area milanese), il 
Presidente e il Consiglio Direttivo, eletti dall’Assemblea. 

La struttura tecnico-operativa del Centro Studi 
E’ composta da 27 dipendenti, per la più parte figure professionali altamente qualificate: 
accanto agli specialisti in materie urbanistiche e territoriali operano esperti in economia 
regionale, in viabilità e trasporti, in tecnologie ambientali e pianificazione paesistica, in 
gestione informatica. 
Come supporto all’attività interna, ma anche come servizio rivolto all’esterno, il Centro 
Studi è dotato di una biblioteca specializzata, di un archivio cartografico e di un sistema 
informativo urbanistico-territoriale sull’area milanese. 

Le attività 
Nella sua ormai trentennale esperienza il P.I.M. ha realizzato un vastissimo repertorio di 
studi, ricerche e progetti riguardanti non solo la pianificazione territoriale, ma anche 
interventi operativi in materia di infrastrutture di mobilità, di sistemazione ambientale, di 
sviluppo socio-economico locale. 
Alcuni interventi che oggi si stanno concretizzando, come il “Passante Ferroviario” o i 
parchi metropolitani, sono anche il risultato dell’attività P.I.M. 
Tra le più importanti attività recentemente concluse o in atto occorre segnalare, in 
particolare, il Rapporto preliminare di Piano Territoriale Provinciale, il Piano Territoriale 
del Parco Sud-Milano, il Piano d’Area Malpensa, i progetti e gli studi di impatto 
ambientale della Vallassina e della Gronda Intermedia. 

Bilancio e mezzi finanziari 
Il bilancio del P.I.M. è attualmente pari a circa 4,5 miliardi di lire ed è coperto in parte dai 
contributi istituzionali degli Enti soci, finalizzati alla redazione di attività istituzionali di 
interesse generale, nonchè dai ricavi derivanti da incarichi affidati al Centro Studi dagli 
stessi Soci e da altri Enti, tra cui, principalmente, la Regione Lombardia. 
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ELENCO DEGLI ENTI ADERENTI AL CENTRO STUDI P.I.M. 

Oltre al Comune e alla Provincia di Milano sono attualmente soci del Centro Studi P.I.M. 

AGRATE BRIANZA 
AICURZIO 
ARCORE 
ASSAGO 
BAREGGIO 
BELLUSCO 
BERNAREGGIO 
BINASCO 
BOLLATE 
BOVISIO MASCIAGO 
BRUGHERIO 
BUCCINASCO 
BURAGO MOLGORA 
CAPONAGO 
CARPIANO 
CARUGATE 
CASARILE 
CAVENAGO BRIANZA 
CERIANO LAGHETTO 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
CESANO BOSCONE 
CESANO MADERNO 
CINISELLO BALSAMO 
COLOGNO MONZESE 
CONCOREZZO 
CORMANO 
CORNAREDO 
CORSICO 
CUSAGO 
CUSANO MILANINO 
DESIO 
GAGGIANO 
GARBAGNATE MILANESE 
GESSATE 
GORGONZOLA 
LACCHIARELLA 
LAINATE 
LIMBIATE 
LISCATE 

LISSONE 
LOCATE TRIULZI 
MACHERIO 
MELEGNANO 

MEZZAGO 
MONZA 
MUGGIO’ 
NOVA MILANESE 
NOVATE MILANESE 
NOVIGLIO 
PADERNO DUGNANO 
PANTIGLIATE 
PAULLO 
PERO 
PESCHIERA BORROMEO 
PESSANO CON BORNAGO 
PIEVE EMANUELE 
PIOLTELLO 
PREGNANA MILANESE 
RHO 
ROZZANO 
SAN DONATO MILANESE 
SAN GIULIANO MILANESE 
SEDRIANO 
SENAGO 
SESTO SAN GIOVANNI 
SETTALA 
SETTIMO MILANESE 
SOLARO 
sovIco 
SULBIATE 
TREZZANO SUL NAVIGLIO 
TRIBIANO 
VANZAGO 
VAREDO 
VILLASANTA 
VIZZOLO PREDABISSI 
ZIBIDO SAN GIACOMO 



GLI ORGANI DEL CENTRO STUDI P.I.M. 

L’Assemblea dei Soci 

E’ costituita dai rappresentanti degli enti associati: i Sindaci del Comune di Milano e di 
altri 78 Comuni (o loro delegati), il Presidente della Provincia (o suo delegato), oltre a 
quattro rappresentanti rispettivamente del Consiglio Provinciale e del Consiglio Comunale 
di Milano. 

11 Presidente e il Consiglio Direttivo 

Presidente Rinaldo Corni 

Vice-Presidente Guido Della Frera 

nominato dalla Provincia di Milano 

delegato del Sindaco di Milano 

Componenti del Sergio Brenna Assessore del Comune di Rho 
Consiglio Direttivo 

Cristina Cereda Assessore del Comune di Concorezzo 

Silverio Clerici Vice-Sindaco del Comune di Monza 

Luisa Cortese Nominata dal Comune di Milano 

Daniela Gasparini Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo 

Giuseppe Gatti Sindaco del Comune di Gaggiano 

Michele Gorgoglione Assessore del Comune di S.Donato Milanese 

Paola Marzatico Nominata dalla Provincia di Milano 

Pietro Mezzi Sindaco del Comune di Melegnano 

Pietro Luigi Ponti Sindaco del Comune di Cesano Maderno 

Raffaele Selleri Nominato dal Comune di Milano 

Ugo Targetti Vice Presidente della Provincia di Milano 



LA STRUTTURA TECNICA DEL CENTRO STUDI P.I.M. 

Dirigenti 

Luciano Minotti, Pierluigi Roccatagliata (Direzione tecnica) 

Giuseppe Santagati (Direzione amministrativa) 

: ..*v 

Tecnici laureati responsabili delle attività di ricerca-programmazione 

Francesca Boeri, Mariafrancesca Cella, Claudio Grossoni, Carlo Lissoni, Graziella 
Marcotti, Misa Mazza, Pierluigi Nobile, Paola Pozzi, Filippo Porcheddu, Franco Sacchi 

Tecnici addetti ai settori e servizi operativi 

Rafaela Dal Bon, Giuseppina Grieco, Carlo Marzio, Claudio Paraboni, Paolo Tacchino, 
Bruno Truant, Cinzia Vanzulli 

Addetti ai servizi generali 

Paola Baraldo, Lina Bonizzoni, Maria Rosa Francini, Roberta Guerinoni, Wanda 
Migliavacca, Luciano Priotto, Massimiliano Zappa 



Diapositiva 1 

Flussi di Traffico 

Paola Villani 
Laboratorio PNR- DST 

Diapositiva 2 

I I Piani Urbani del Traffico 

n Valutazioni di Impatto Ambientale 

w Localizzazione parcheggi 

H Localizzazione insediamenti 

commerciali / terziari 

Quali campi di applicazione? 



Diapositiva 3 

Diapositiva 4 

q yi~~~~‘: : 

q .i$Y i,,,,* 
w ‘, Quali informazioni reperire? w 
n 

n domanda 
+ La matrice OD rappresenta la 

quantificazione della domanda di trasporto, 
cioè la quantità di persone o merci che 
devono spostarsi da un punto all’altro della 
città o del territorio 

n offerta 
+ E’ costituita dall’insieme delle infrastrutture 

.&&yi” 

n 
,;“: * *  

n 

: 
‘.ii Dati relativi all’offerta 

M 
: H Grafo della rete 

+ cartografia automatica 

+ base raster 

R 
n + base vettoriale 
q 
q 
q n Caratteristiche della rete 
q 

: 
+ informazioni sui singoli archi 

I 
n 
rn~ 
m 
D ,: 



Diapositiva 5 

Dati relativi alla domanda 
+ Rilievi dei flussi di traffico 

+ spire elettromagnetiche 

+ contatori manuali 

4 interviste 

+ flussi transitati ai caselli autostradali (se presenti) 

+ Caratteristiche della domanda 
+ classificazione dei veicoli (leggeri, pesanti) 

+ individuazione dell’ora di punta 

+ analisi flussi pendolari desunti dal censimento 

+ individuazione delle direttrici di attraversamento 

Diapositiva 6 

Un esempio : il Piano Urbano del Traffico 
del comune di Peschiera Borromeo (MI) 



Diapositiva 7 

I -“C _,-__- 

Come ottenere il grafo 

della rete? 

Base raster base 

vettoriale conversione 

automatica DXF 

Diapositiva 8 

n Nodi 

Im \‘, / 



Diapositiva 9 

-- 

Diapositiva 10 

i-, “‘;,‘,’ archi? 
: n Tipologia arco (classificazione funzionale) 

: 
4 Lunghezza (metri) 

m n Numero corsie per senso di marcia 
q 
m 

n Larghezza sezione stradale (metri) 

q w Caratteristiche geometriche dell’arco (pendenza, tortuosità) 

m n Coefficiente traffico pesante 
m n Presenza spazi per la sosta 
E 
q n Presenza intersezioni 

: 
q Capacità effettiva dell’arco 
: 
n . ,, 
m..: 



Diapositiva 11 

Definizione degli archi della rete 

129 3 00 Melata 
324 3 00 Milano 

28 2 50 ouaner Guelfo 26 2 50 1” novembre 
137 2 50 Basomi Baradello 
100 2 50 Maneom 
135 2 00 Grand 

13 2 00 Melma 
373 2 00 cmagne 

Diapositiva 12 

Costruzione matrice OD 
q 
q 
31 
B n Analisi dei rilievi dei flussi di traffico e 
q 
B B determinazione dell’ora di punta 
q 
I n Analisi flussi pendolari e individuazione 
q 
n delle direttrici di attraversamento 
: 
q 

n Analisi interviste 

: 
q 



Diapositiva 13 

Analisi dei rilievi flussi di traffico 

Diapositiva 14 

&!!s ; ,Gf ‘_ 
+s;,;~-~+~ _ Per ogni arco rilevato si analizzano le componenti principali e le 

$,,,S’,‘;$; direzioni ~F&“.“. 5 
B, ,j’ 
R 
1 
q 
8 
ii 
D 
8 300 
n 
R 
R 200 
PI 
R 
q 

: 

100 

B 
B 0 
8 

: 

totale 7.30 
direz A 

0 totale 7.30 
direz. B 

- 9.30 

- 9.30 



Diapositiva 15 

Im 
n 
n 
q 

,‘- :  
_-_ 

! Si individuano le “linee di desiderio” prevalenti desunte 
!. 
dai massimi movimenti in Uscita e Entrata nel comune 

Diapositiva 16 

m ;  +‘+., I  

m 
:f”i ~~$z&Q 
, ;  a, . , ,  ,,“t’~~.’ 

n .:.,,, 

:’ ” 
Si analizzano i movimenti agli 

q incroci 



Diapositiva 17 

Diapositiva 18 

n ‘, 
q 
q 
n 
D 

n Si effettua una prima 
: simulazione 
q 
q 

-1 SPLIM~QO. __ -__ :- .-. 
LdrJ 

. . .,.c + 
h.-O0 

I” -.-. 
1 

_’ .  li- 
D,&;* ,“Ezi 

i;; ‘5; ,?~t n Si confrontano i risultati del modello di 

3 
assegnazione con i flussi effettivamente 

n rilevati fino al raggiungimento di uno 
n 
q 

scostamento medio per arco inferiore al 
q 10% 



Diapositiva 19 

n Si effettua una nuova 

,’ ..“! _I 
u,j,,, ‘?; i 
n 

: 
Calibrazione del modello di 

m 
l 

assegnazione 
2 

: 
I 
a 
q 
1 
m 
q 
n 

: 

: 

assegnazione con i 
flussi effettivamente 

Diapositiva 20 

‘i’J”‘@ sy;?j<j” I ;& Una corretta calibrazione consente di intervenire sul 
.“*“ “* sistema e valutare i benefici degli interventi adottati: 

n 
“> ,, 

rn‘ 

E - z 1 
q 
a 
q 

i; 
m 

: 
a 

I 

: 
m 

Stato di fatto Soluzione adottata 



Diapositiva 21 

H E’ possibile visualizzare il sistema dei sensi 
unici presenti, modificarne alcuni e simulare 

: nuovamente il movimento dei flussi veicolari 
q 
q 
q 
q n E’ possibile inserire nuovi archi e valutare i 
1 
q flussi di traffico (a parità di OD) che lo 
q 
a interesseranno 
q 
m 
q 
m 

Diapositiva 22 

Valutazione provvedimenti 

Ehùnare i tlurri di 

attra”ersamento 

via 2 Giugno Eliminare i tlurri di 

attrw+rsamento 

Creazione dì una porta Indruzamerdo dei veicoU non diretti al centro 

urbana _ Modficuiom urbano per Wa DI Moria e Nuova Paullere 

detta perceaone - 

Segnaletica 

Modttctione della Indirtznmento dei veicoli iwn diretti at centro 

percuione _ Segmlebca tiano per V,a L,puria o Vn “.Emanuele e 

Nuova Paulese 

vla xxv npnte Creazione di una Semafonrzazione l hme”to del tnfT,ca vacotare lungo wa 

intersezione Via prcola tangetiale per nalheamento delhcrocio Lombardta ssh non effenuare II 

Aldo Moro la fratione di Bnrnno - Proreguimneto d Wa La proreguimctio di via La Torre per Via 

Torre per Wa Lombard,a Lombardn - Riitione del trafico - 

Riduaone dell’inquinamento acusko nel 

pressi dd plesso scolastico 



Diapositiva 23 

Diapositiva 24 

‘_ ;‘1 
= .L ,; ,,‘:‘;f 
m 
D E’ possibile modificare i tempi semaforici 
N 
q agli incroci e stabilire i tempi delle fasi 
: nei piani semaforici 
N 
N m 
N - m W”, ,i-“- ---‘- IW 
w I -...x ,, 

- ” I * 1 ‘---jytJy- 

m L -..-.--a P. , N L 2 -/ 
q 

* < : 

I 

- -“, c---- 

q 

‘* L’I “irf-- 

: 

:.. w* .i .<. 

N 
N ,i ,i > ,* Ba$i$ :>‘~ ‘1 
&$;,., ; , 
F<“, *xJz, ,.‘. .‘8 

,‘&& ,‘i: Ca 

&i”F $$q 2^! 
v “- ; ,*.; 

m ,,~,:yp’~.~‘( *< ;-‘4 : 
c *:, ! i  ‘i;’ ‘ !  3 i 
N 
N ,‘L I modelli di assegnazione 
N 
: dovrebbero essere utilizzati per : 
: N + Piani Urbani del Traffico 
q 
N 
q + Valutazioni di Impatto Ambientale 
PB 
: 
1 

+ Localizzazione parcheggi 
m 
N + Localizzazione insediamenti N 
N 
: 

commerciali / terziari 
n 

: ‘, 
IC 
m __ ,i: ,;.; 

* 



Ar& Gabriele LAMERA Moderazione del traffico e mobilità ciclabile 

l.l- 1 diversi aspetti della mobilità in ambito urbano 

Negli ultimi decenni si è assistito all’aumento della mobilità in maniera costante, sia per 
numero di persone in movimento per studio e lavoro, sia per distanza media percorsa 
giornalmente. 

Le motivazioni di spostamento sono andate aumentando, proprio per la diffusione e la diversa 
localizzazione dei punti di interesse, e per le diverse attività di scuola lavoro, divert.imento. 

La mobilità, assunta come parametro di sviluppo e benessere, è oggi penalizzata dai notevoli 
flussi di traffico che congestionano ormai tutti i centri urbani e le relative vie di accesso alle 
città. 

La prevalente presenza dell’auto privata come mezzo di spostamento locale, alle condizioni 
attuali produce una ridotta capacita di trasporto e un elevato consumo di territorio per il 
movimento e la sosta, oltre a produrre un effetto di antieconomicità del sistema complessivo _ 
dei trasporti dovuti ai lunghi tempi di percorrenza e con effetti sull’ambiente in termini di 
degrado ambientale, inquinamento acustico/atmosf&co. 

Il considerevole aumento della mobilità attraverso l’uso del mezzo privato ha progressivamente 
ridotto l’accessibilita ai centri urbani, con conseguenze sulla ed è qualità di vita in ambito 
urbano. 

All’attuale situazione si può trarre rimedio riducendo gli spostamenti con mezzi alternativi al 
mezzo a motore; agendo quindi su quei tragitti a breve o brevissimo raggio (1%ZOmin), che 
possono essere effettuati a piedi (lino a 1.500 metri) o in bicicletta (fino a 4.500 metri), o con i 
mezzi pubblici per distanze maggiori. 

In questo modo l’accessibilità urbana e la fluidità della circolazione possono aumentare nei 
seguenti casi: 

a) aumento di quota di popolazione disponibile muoversi a piedi o in 
bicicletta, per l’intero tragitto, o ef%ttuando lo spostamento con mezzo 
pubblico; 

b) aumento di qualità e competitività del servizio pubblico; 
c) riduzione di una quota di utenti abituali dell’auto, per effetto di nuove 

opportunità di trasporto individuale e/o collettivo, mediante restrizioni 
all’accesso ed alla sosta nelle aree più congestionate delle città. 

Una politica di disincentivazione al mezzo privato deve essere supportata da valide alternative 
di trasporto e le città europee che hanno condotto can successo esperienze di riqualificazione 
della mobilità e dell’ambiente 

urbano hanno realizzato importanti reti di percorsi ciclabili e pedonali, affiancate da politiche 
di incentivazione del trasporto pubblico e dello scambio intermodale, con intense campagne di 
sensibilizzazione. 

1.2 - Riqualificazione ambientale e infrastrutture ciclabili 

La realizzazione di infìastrutture ciclabili e pedonali può concorrere sensibilmente ad 
aumentare gli aspetti della sicurezza per gli utenti deboli della strada. 
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Un sistema di itinerari pedonali e ciclabili riservati e protetti, crea nella città e sul territorio una 
maglia diffusa di spazi liberati dalle auto. 
Spazi che si prestano quindi a percorrere idoneamente aree di particolare interesse storico- 
artistico, ambientale, o paesaggistico, o anche semplicemente a tutelare la quiete dei quartieri 
residenziali e degli insediamenti rurali. 

Gli itinerari pedonali e ciclabili si prestano ad essere percorsi per meglio apprezzare città e 
paesaggi nelle loro espressioni più significative, che necessariamente sfuggono a chi si muove 
con autoveicoli. 

L’assenza di auto, totale o parziale, favorisce la riappropriazione delle strade interessate come 
spazi di socializzazione, di gioco, di attività motoria accessibile a tutti. 

1.3 - Politiche per il rilancio della bicicletta nella mobilità urbana. 

Le politiche per il rilancio della bicicletta nella mobilità locale più praticate sono le seguenti: 

1) Realizzazione di una rete ciclabile a dimensione urbana o territoriale 

2) Incentivazione dello scambio intermodale con autobus, autolinee e 
ferrovia mediante: 

4 
b) 
c> 
3) 
a> 
b) 
e> 
4 
4) 

5) 

6) 

facilktzioni d’accesso e deposito bici in corrispondenza di fermate e 
stazioni; 

custodia, noleggio riparazione bici nei punti d’interscambio o di 
maggiore attrazione; 

disponibilità di biciclette ai principali parcheggi auto. 

Lavori pubblici finalizzati a interventi ciclo-pedonali come ad es: 
abbattimento deLle barriere architettoniche; 
manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi, strade rurali; 
tisistemazione in superficie in seguito a realizzakni di condotte, 
argini, etc. 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

Incentivazione dell’uso della bici nel tempo libero, come fase di 
riavvicinamento ad un potenziale uso quotidiano di larghe fasce di 
popolazione, creando itinerari, di interesse ricreativo, sportivo o 
escursionistico. 

Campagne di lancio e diffusione della bici associate a campagne 
per la sicurezza di ciclisti e pedoni attraverso i mezzi di comunica- 
zione di massa, scuole, associazioni; 

Partecipazione delle associazioni ciclistiche, ambientaliste e 
sportive; sostegno pubblico di manifestazioni non competitive ed 

escursioni di gruppo. 
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1.4 Normative italiane nazionali e regionali per l’incentivazione e la realizzazione di 
percorsi ciclabili 

7.4.7 Leaae nazionale no 208 28/6/1991 

“Interventi per il finanziamento e la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle 

aree urbane”; - ha costituito un fondo nazionale per il finanziamento di detti interventi qualora 

essi ricadano in un 

programma pluriennale, il Decreto del Ministero delle aree urbane 6 luglio 1992 n’467, detta i 

criteri dell’ammissione al contributo di cui alla precedente legge e la Circolare della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n”432, esplicativa del predetto decreto interministeriale 

nella sua parte IIO, detta i principali criteri standard progettuali perle piste ciclabili. 

7.4.2 Leaae Reaione Lombardia no 65 27/11 /1989 

“Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico”; - si propone di 

sviluppare ed agevolare il trtico ciclistico, stabilendo che le nuove strade provinciali e 

comunali, dovranno prevedere ai suoi lati percorsi ciclabili; così pure i nuovi Piani Regolatori 

Generali. 

All’art 4 si prevede che nella progettazione di nuove strade comunali e provinciali, deve essere 

prevista la realizzazione di piste ciclabili. 

7.4.3 Leaae Regione Lombardia no38 28/9/1992 

“Interventi per la realizzazione di posteggi e noleggio biciclette nei posteggi di 

interscambio”; - costituisce un fondo per finanziare la realizzazione di parcheggi e noleggio di 

biciclette e motocicli in prossimiti di nodi di interscambio con linee ferroviarie, metropolitane, 

autolinee. 

7.4.4 D.G.R. Reaione Veneto no 8018 27/12/1991 

“Direttive e criteri tecnici per la programmazione, progettazione e 

realizzazione di infkstrutture ed attrezzature ciclabili”; - assieme alle predette direttive è stato 

pubblicato dall’ksessorato alla Viabilità e Trasporti, un manuale per la definizione delle 

caratteristiche progettuali di itinerari ed attrezzature ciclabili. 

7.4.5 Leaae Reaione Veneto no 39 30/12/1991 

“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale” - (titolo IHo itinerari 

ciclabili); si propone di sviluppare ed agevolare l’uso della bicicletta introducendo il concetto 

3 
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di: “Programma per la realizzazione di piste ciclabili, da integrare nei PRG, e dispone lo di 

contributi regionali di incentivazione. 

7.4.6 Leage Provincia autonoma di Trento no 49 25/11/1988 

“Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali” - l’obiettivo della legge è la 

creazione di una rete di percorsi ciclabili e ciclopedonali, al fine di migljorare le condizionj 

ambientali, riqualificare la qualità degli spazi urbani contribuendo al decongestionamento dei 

centri urbani dal traffico; garantire la sicurezza nell’uso della bicicletta e favorire il 

cicloturismo. 

Nella scelta dei percorsi ciclopedonali, si dovrà prendere in considerazione le sedi di ferrovie 

dismesse, gli argini di fiumi e torrenti e comunque tracciati ben distinti e divisi dalle sedi 

stradali. 

nella progettazione di questi percorsi, si dovrà tenere conto dei movimenti periferia-scuola- 

lavoro e dei principali punti di interscambio con il trasporto pubblico. 

7.4.7 Leage Reaione Piemonte no33 17/4/1990 

“ Interventi per la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto”; - attraverso la 

realizzazione di una rete di piste ciclabili e di percorsi che agevolino il traffico ciclistico. 

Questa legge si pone l’obbiettivo di sviluppare l’uso della bicicletta come mezzo alternativo al 

trasporto motorizzato privato. 

7.4.8 Legge Regione Lazio no 13 16/2/1990 

Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclabile. 

Si vuole ottenere l’adeguamento del sistema viario regionale, limitatamente alle strade 

provinciali e comunali. 

Nella progettazione di nuove strade si dovranno prevedere poste ciclabili distinte dalla sede 

stradale, conformi alla normativa regionale. 

7.4.9 D.L . no285 301411992 Ar-t.1 82 

“Nuovo Codice della Strada”; - in questo articolo vengono deftite le condizioni per la 

circolazione dei velocipedi: i ciclisti devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le 

condizioni della circolazione lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a 

due; fuori dai centri abitati, devono sempre procedere su un’unica fila. 
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1.5 Definizione tipologica e normative tecniche 

Si deftisce pista ciclabile la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, 

riservata alla circolazione dei ciclisti. 

Essa può essere: 

- su sede propria quando è separata dai veicoli a motore o dai pedoni con idoneo spartitraffico 

longitudinale rialzato; 

- su corsia riservata quando è separata dai veicoli a motore o dai pedoni da una striscia 

segnaletica longitudinale di demarcazione. 

Si definisce itinerario ciclo-nedonale un percorso su strada o su marciapie 

de, od un viale, riservato promiscuamente ai pedoni ed alle biciclette, 

Si defmisce itinerario ciclabile un percorso, opportunamente segnalato, ove la circolazione è 

prevista in sede ad uso promiscuo con veicoli a motore o pedoni. 

1.5.1 Tipologie di strade e relazioni con la mobilità ciclistica 

Nelle strade di scorrimento veloce e nelle autostrade è esclusa la circolazione ciclistica. 

Nelle strade di scorrimento e nelle strade interquartiere è ammessa la circolazione ciclistica in 

sede propria o sui marciapiedi purché separata dalla carreggiata con spartitraffico invalicabile. 

Nelle strade di quartiere e nelle strade locali interzonali è ammessa la circolazione ciclistica sia 

in sede propria o marciapiede che con corsia riservata. 

Nelle strade locali le piste vanno sempre realizzate con corsie riservate ad unico senso di 

marcia concorde ad a destra della corsia per il traffico motorizzato. 

Possono essere realizzate piste ciclabili a doppio senso di marcia sulla carreggiata stradale in 

zone a traffico limitato (Z.T.L.) o su strade a senso unico. In questo caso la corsia ciclabile che 

procede nel senso opposto di marcia rispetto alla corsia riservata ai veicoli a motore, deve 

essere adeguatamente protetta. 

Nelle strade pedonali, di norma, il percorso ciclabile a doppio senso di marcia va realizzato al 

centro della carreggiata. 

1.5.2 Caratteristiche geometriche della pista ciclabile 

La larghezza standard di una corsia ciclabile è di ml 1,50 per unico senso di marcia. Nel caso 

di piste ciclabili a doppio senso di marcia, la corsia è riducibile a ml 1,25 (m.2,50 per doppio 

senso di marcia). 
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La larghezza ridotta di una corsia ciclabile può, eccezionalmente e per una lunghezza limitata, 

arrivare fmo ad un minimo di ml l,OO, per piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie 

riservate ubicate su strade 

pedonali, su marciapiedi, o su strade locali e di quartiere ad uso di ban- 

chine ciclabili. 

Lo spartitraffico invalicabile tra una pista ciclabile e una strada di scorrimertto non deve 

risultare inferiore a mlO,70. 

La segnaletica di margine, eventualmente maggiorata, di una corsia ciclabile riservata su strade 

locali o su strade dì quartiere assume il significato di sparbtraffico invalicabile. 

La pista ciclabile o l’itinerario ciclabile, se realizzati in sede propria ma contigua alla 

carreggiata rientrano nella fascia di rispetto o di pertinenza della sede stradale. 

ln generale per gli attraversamenti a raso i ciclisti attraversano come i pedoni. Nel caso di 

intersezione con strade di scorrimento è opportuno prevedere attraversamenti sfalsati in 

sottopasso con pendenza pari al 10%. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento in quanto a caratteristiche tecniche dei 

tracciato, intersezioni stradali, segnaletica, limiti di velocità, nonne di sicurezza e parcheggi, si 

fa riferimento a: 

e Normativa Nazionale 
l Norme Codice Stradale 
l Direttive art. 3 6 N. C. S. 
l Legge 208/91 
l Circolare Nfln. LL.PP. n.432 193 
l Normativa Regionale (Regione Lazio) 
l L.R. n. 13/90 
l Del. G.R. n. 4972/91 
o vipente Normativa del C.N.R. 
l B.U. n. 6017 
l B.U. n. 150/92 
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LA PROGETTAZIONE COMPLESSIVA MEDIANTE ACCORDO DI PROGRAMMA 

Presupposti su cui si fonda l’intervento: attraverso la procedura dell’Adp 
Oggi piu che in passato il livello di convivenza civile e materiale di una comunità si misura 
anche attraverso la capacità di ridisegnare e riorganizzare un ambiente per i cittadini, 
capace di soddisfarne in modo visibile bisogni, desideri, ed aspirazioni. Ma un’attenzione 
relativa ad una progettualità che esprima questi contenuti, e quindi consideri prioritario il 
coordinamento degli interventi, non sembra ancora sufficientemente diffusa e adeguata. 
Affinché questa nuova progettualità sia consapevole della costruzione generale della città 
deve affrontare i problemi urbanistici non disgiunti da quelli architettonici ed ambientali, 
coordinando gli interventi in corso di attuazione con quelli previsti dal soggetto proponente 
come dalle diverse istituzioni, secondo un disegno urbano unitario, e misurando 
attentamente le interdipendenze tra pubblico e privato. 
Questo modo di operare in urbanistica, non rigidamente confinato nei limiti -amministrativi, 
operativi, economici, ecc.- che ogni istituzione possiede, oltreché auspicabile, è oggi 
possibile grazie ad una legislazione che consente ad ogni istituzione di operare in accordo 

9 

con altre di diverso ordine e grado, per interventi che interessano almeno due di esse. 
E infatti con la Legge n.142/90 (art. 27 “Accordi di programma”) e con la L.R. n.14/93, che si 
riconosce all’urbanistica un ruolo attivo nella politica degli interventi, e contemporaneamente 
si riconosce come la scelta degli interventi (cioè il coordinamento nella fase di 
programmazione) e la loro progettazione (cioè il coordinamento nella fase di attuazione) 
debbano avvenire con il più completo coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate -ed 
eventualmente dei soggetti privati nella fase di attuazione. 
Coinvolgimento da realizzarsi in autocoordinamento attraverso i Protocolli di accordo (Pda) e 
gli Accordi di programma (Adp). 

Modalità operative per gli interventi di livello sovracomunale: il Pda e I’Adp 
Per i problemi di livello sovracomunale che interessano almeno due istituzioni potrà risultare 
opportuno “costruire” un Pda (primo atto della procedura) così da riconoscere 

\ 
consensualmente, innanzitutto, che il problema individuato è prioritario: per questo sarà 

i, necessario coinvolgere altri comuni, Provincia, Regione, eventualmente i ministeri, affinché 
, nelle loro attività di programmazione ricomprendano l’opzione in oggetto. 
b E opportuno, in questa prima fase di programmazione degli interventi, raccogliere le 
‘$ esigenze che riguardano le questioni strategiche comunali e sovracomunali relative al 
f singolo Comune (se il Pda è proposto dal Comune); identificare insieme agli altri soggetti 

istituzionali individuati i progetti da concordare attraverso il Pda, il quale dovrà indicare 
quell’opera come strategica (da realizzarsi secondo le modalità, i tempi e i costi compatibili 
con le risorse disponibili), in modo che le istituzioni di livello superiore (che non possono 
essere obbligate a realizzarla, ma a cui “si può impedire” di realizzare progetti differenti) 
siano messe di fronte a situazioni che devono essere tenute in considerazione, nel rispetto 
dell’autonomia di cui ogni istituzione dispone in quanto assicuratale dalla Costituzione. 
Grazie a questo modo di operare diventa possibile riorientare, in relazione ai problemi 
strategici di interesse generale, la pianificazione vigente, modificando le potenziali decisioni 
in ragione delle mutate condizioni del contesto (spesso le fenomeniche in atto risultano 
cambiate rispetto al momento di elaborazione dello strumento vigente). 

> 

E evidente che l’insieme dei contenuti e degli obiettivi che costituiscono l’oggetto di un Pda 
; non devono essere troppo generici da legittimare qualunque intervento, ne eccessivamente 

dettagliati da vincolare il successivo progetto di coordinamento. 
Nella seconda fase di attuazione degli interventi mediante Adp, è necessario che i soggetti 
partecipanti si organizzino tecnicamente per costruire il progetto urbanistico (ed 
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eventualmente architettonico), quindi scegliere fra le alternative possibili. 
Per esempio, la soluzione urbanistica che interessa la realizzazione di una strada non 
riguarderà solo la strada, ma anche il rapporto tra questa e gli insediamenti interessati. 
In questa fase la contrattazione libera e paritaria tra i partecipanti dovrà articolarsi in ragione 
dello sviluppo del progetto di coordinamento: all’interno della segreteria tecnica competenze 
e conoscenze ‘contribuiscono, infradisciplinarmente, all’elaborazione del progetto di 
coordinamento! cioè dell’insieme delle elaborazioni necessarie all’individuazione del 
programma edilizio. 
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IL CASO DI ROZZANO 

Il PRU di Rozzano 

Adp tra Comune di Rozzano e ALER per la definizione delle opere e degli interventi 
per la riqualificazione del Quartiere ALER 
Allo stato dell’arte del lavoro, e in relazione alla vigente legislazione, nonché in riferimento al 
modello ottimale, si descrive la procedura seguita per arrivare alla definizione e alla stipula 
dell’Adp tra Comune di Rozzano, Regione Lombardia e ALER. 
In riferimento alle disposizioni vigenti (contenute nella Delibera della Giunta Regionale 
lombarda n.60380 del 29/11/94, con cui sono state approvate le modalità di presentazione 
del “Programma quadriennale 1992/95 di edilizia residenziale pubblica” in attuazione della 
Delibera di Consiglio Regionale n.1136 del 22/09/94 e successive modifiche e integrazioni), 
gli interventi che interessano il Quartiere ALER del Comune di Rozzano, in quanto rientranti 
nella tipologia di intervento “Programma di Recupero Urbano”, sono da realizzarsi mediante 
la procedura dell’Adp. 
La procedura per la conclusione di un Adp è ai sensi della Legge n.l42/90 -e della LR 
n.14/93- prevista “per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di 
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata 
di Comuni, di Province o di Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o 4 
comunque di due o più soggetti predetti, [in conseguenza di questo] il Presidente della 
Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o 
prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la 
conclusione di un Accordo di programma [...]“l . 
La possibilità di ricorrere all’utilizzo della procedura dell’Adp fa parte delle innovazioni 
introdotte dalle leggi n.179/92 e n.493/93, nelle quali si rivolge una maggiore e particolare 
attenzione alla riqualificazione edilizio-urbanistica del contesto urbano, capace di incidere 
sul complessivo “processo realizzativo dell’edilizia residenziale pubblica a partire 4 
dall’acquisizione di aree [...] con la previsione di una molteplicità di tipologie di intervento 
dalle nuove costruzioni, al recupero, all’acquisizione dell’area, alla realizzazione delle 
urbanizzazioni, al completamento degli interventi, all’adeguamento degli impianti, all’edilizia 
universitaria e per particolari categorie sociali, sino agli accordi di programma [...] con 
l’introduzione dei Programmi Integrati di Intervento e dei Programmi di Recupero Urbano, 
consentendo di integrare diverse tipologie di intervento e coordinare finanziamenti pubblici 
con finanziamenti privatT2. 
In osservanza di queste disposizioni la Regione Lombardia ha approntato le Schede per 
consentire ai Comuni di presentare la richiesta di contributi, accompagnata da un progetto 
preliminare. Con la consegna delle Schede i Comuni che necessitavano di interventi integrati 
e coordinati si impegnavano alla successiva definizione di un Adp. 

Fase relativa al Pda tra Comune di Rozzano e ALER per la definizione delle opere e 
degli interventi per la riqualificazione del Quartiere ALER 
In aggiunta alla documentazione richiesta dalla Regione Lombardia, l’Amministrazione di 
Rozzano ha provveduto ad allegare il Pda sottoscritto con lo ALER il 20/02/95: con questo 
atto (previsto dall’art.4 comma c) della L.R. 14/93) il Comune di Rozzano e lo ALER, 
sancivano il reciproco impegno alla realizzazione degli interventi. 
Attraverso il Pda e l’insieme delle verifiche preliminari e funzionali ad esso (di carattere 
programmatorio, legale, tecnico, ambientale, urbanistico, economico, ecc.), è stato possibile 
arrivare al chiarimento degli obiettivi generali e particolari del Comune di Rozzano e dello 
ALER e quindi delle opere per cui richiedere i contributi. Ciò ha successivamente consentito 
di stabilire le modalità per il coinvolgimento di soggetti privati nel PRU, attraverso la 
pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico inteso a verificarne la disponibilità. 
Il Sindaco del Comune di Rozzano promuovendo la procedure per la definizione dell’Adp ha, 
in seguito, presentato una proposta in cui: 
l si individuavano i soggetti pubblici partecipanti; 

’ Da: comma 1, art. 27 “Accordi di programma”. Legge n.142/1990. 
2 B.U.R.L. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.48 del 1/12/1994 
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l si individuavano i rappresentanti politici dei suddetti soggetti e, in un secondo tempo, i 
rappresentanti tecnici; 

l si predisponeva la Bozza di Pda. 

Successivamente a cura del Comune di Rozzano3 si sono elaborati i contenuti del Pda: 
identificando l’ambito particolare di riferimento per gli interventi, ovvero per il Comune la 
perimetrazione su planimetria dell’area oggetto dell’intervento (il Quartiere ALER a sud di 
Viale Lombardia); 
identificando gli obiettivi particolari di ciascun partecipante (in questo caso Comune di 
Rozzano e ALER hanno espresso una comune linea di intervento sostenendo la 
necessità di una riqualificazione urbanistica ed architettonica del patrimonio esistente 
senza l’inserimento di nuova edilizia residenziale); 
identificando le opere, gli interventi e i programmi di intervento da considerare 
nell’elaborazione degli strumenti propedeutici alla definizione successiva dell’Adp (opere, 
interventi e programmi di intervento intesi alla riqualificazione urbanistica dell’area quali la 
manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà ALER, l’adeguamento impianti, il 
potenziamento dei parcheggi al servizio della residenza, la sistemazione dei percorsi 
ciclopedonali4); 
allargando la partecipazione alla costruzione del successivo Adp a soggetti privati (così 
come stabilito mediante I’Avviso Pubblico indirizzato al coinvolgimento di operatori privati 
per la realizzazione degli obiettivi individuati dalle istituzioni pubbliche); 
promuovendo ogni azione ritenuta necessaria allo svolgimento dell’iniziativa (dalla sua 
pubblicizzazione nelle forme più opportune, al coinvolgimento delle forze sociali, ecc.), 
illustrando l’insieme delle proposte progettuali con opportuni supporti documentari. 

Sviluppo e conclusione dell’Adp tra Comune di Rozzano, Regione Lombardia e ALER 
La Conferenza di servizi tenutasi in Regione Lombardia nel mese di settembre 1996 (alla 
presenza di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nel procedimento) ha sancito I’Adp; 
successivamente sottoscritto nel gennaio 1997 dal Comune di Rozzano, Regione Lombardia 
e ALER di Milano. 
La costruzione dell’Adp ha visto la partecipazione autocoordinata di tutti i soggetti 
istituzionali interessati, e sulla base del “Progetto preliminare” (allegato al Pda) si sono 
sviluppati i singoli elementi urbanistico-architettonici all’interno di un quadro di riferimento 
complessivo. 
L’obiettivo generale della riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale del 
Quartiere si è quindi articolato in un insieme di punti che hanno richiesto approfondimenti in 
relazione agli specifici contenuti: per gli interventi sugli immobili residenziali ad esempio, si 
sono studiate soluzioni per gli ingressi agli edifici, contemporaneamente all’adeguamento 
degli impianti e al nuovo disegno per il recupero delle facciate; in particolare per quest’ultimo 
aspetto l’Amministrazione di Rozzano ha provveduto ad elaborare un “Piano del colore”, 
affinché le soluzioni di sistemazione esterna seguissero un disegno urbano unitario, e non 
fossero la risultante di una semplice sommatoria di proposte. 
Il nuovo disegno urbano persegue obbiettivi differenti ma che sono stati coordinati e correlati 
nelle diverse fasi di progettazione: in questo senso il ruolo di referente della segreteria 
tecnica è stato assunto dal Comune di Rozzano, che attraverso i propri tecnici (interni e 
esterni) ha provveduto al coordinamento delle singole competenze. 
In questa fase di sviluppo del progetto, ha rivestito particolare importanza la definizione delle 
convenzioni tra i soggetti pubblici e privati: si sono stabilite cioè le modalità di attuazione 
degli interventi, gli adempimenti e le competenze di ogni attore della procedura. 
Il progetto di coordinamento, che ricomprende i singoli progetti, la variante al PRG vigente, 
l’individuazione delle aree in cessione, le convenzioni, ecc., è quindi la documentazione che 
costituisce, assieme al documento sottoscritto tra le parti, I’Adp per il recupero e la 
riqualificazione del Quartiere ALER di Rozzano. 

3 Coadiuvato dai tecnici esterni incaricati dell’assistenza tecnica e scientifica all’Amministrazione per seguire le procedure 

4 Quest’ultima parte legata in particolare all’ambito centrale del quartiere, stralciando il cosiddetto “Progetto centro”, non 
ricompreso nel PRU. 
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NOTE DI INQUADRAMENTO 

Il PRU di Rozzano 

Inquadramento territoriale 
Il Comune di Rozzano, a sud di Milano confinante con il capoluogo, ha una popolazione di 
37.552 abitanti’. I collegamenti con Milano privilegiano il trasporto su mezzo privato 
attraverso una serie di strade di lunga percorrenza che sono: l’Autostrada dei Fiori Milano- 
Genova (A7), la Tangenziale Ovest di Milano, e le due direttrici di primo livello, la Statale dei 
Giovi SS n.35 e la direttrice di via Dei Missaglia; queste ultime collegano Rozzano 
direttamente con le circonvallazioni interne di Milano, quindi con il centro della città. Il 
collegamento con il capoluogo è inoltre assicurato dal tram n.15 che ha in Rozzano il 
capolinea, mentre in Milano è collocato nelle vicinanze di Piazza Duomo. 

Inquadramento urbanistico 
La conformazione urbanistica e territoriale di Rozzano risulta essere disomogenea: la 
specificità urbana degli antichi nuclei (che si ritrova nei suoi siti originari collocati a ridosso 
della Statale dei Giovi) si è persa in seguito allo sviluppo edilizio del dopoguerra e con la 
conseguente concentrazione di popolazione avvenuta a partire dai primi anni Sessanta, 
soprattutto nella parte est del territorio comunale dove è localizzato il Quartiere ALER*, 
cambiando il ruolo, l’immagine e la centralità dei nuclei di antica formazione. L’insediamento 
di strutture amministrative e sociali nella nuova parte edificata, successivo alla realizzazione 
dei quartieri ALER ha accentuato maggiormente questa separazione. 
Questa specificità ha configurato una sorta di anomalia rispetto a centri abitati che nello 
stesso periodo sono stati interessati dall’espansione di edilizia residenziale. 
Rozzano è stato uno dei comuni italiani che ha avuto la più alta concentrazione di 
popolazione destinata a strutture edilizie economico popolari: nel 1971 gli abitanti del 
Quartiere ALER erano 27.000, contro una popolazione del comune di 32.615 abitanti, cioè 
circa 1’80% della popolazione abitava negli edifici dello ALER; nel 1992 la popolazione 
residente nel Comune era di 38.434 e gli abitanti del Quartiere ALER erano 17.845 più del 
50% della popolazione del Comune. 

Ruolo e significato del Quartiere ALER 
Attualmente il Quartiere ALER3 di Rozzano assume in sè tutte le caratteristiche e valenze 
che contraddistinguono il centro di una città di antica formazione. La sua conformazione 
morfologica potrebbe far pensare ad una periferia urbana di una qualsiasi grande città, ma, 
al contrario, in esso si svolgono tutte le principali funzioni/attività della vita associata. La 
specificità urbanistica del Quartiere ALER si manifesta in maniera evidente nella 
compresenza non completamente risolta di due ruoli: quello di “quartiere dormitorio” e quello 
di centro cittadino. 
L’intervento di riqualificazione urbanistico-ambientale che il Comune sta realizzando 
attraverso il PRU, è incentrato sulla rottura di questa contraddizione: riscoprendo, 
valorizzando e sottolineando -quindi riprogettando- gli elementi di unione che pure esistono. 
Il significato storico e antropico recente che il Quartiere ALER assume nella cultura-civiltà 
del territorio del sud Milano, impone una forte e precisa consapevolezza nella sua 
rivalutazione in termini d’uso e di immagine globale. 

’ Censimento Ufficio Anagrafe comunale giugno 1997. 

*Si è preferito utilizzare questa locuzione, perchè i documenti relativi al PRU riportano la sola dizione IACP, mentre ALER è 
l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, che da poco sostituisce lo IACP. 
3 Si intende la parte di quartiere a sud di Viale Lombardia. 
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PROGETTO PRELIMINARE E INDIRIZZI DEL PRU 

Il PRU di Rozzano 

I presupposti dell’Amministrazione di Rozzano sui quali si fonda il PRU 
L’Amministrazione comunale di Rozzano considera il recupero urbanistico-ambientale 
nonché architettonico del Quartiere ALER a sud di Viale Lombardia una esigenza 
irrinunciabile per una più generale riconfigurazione urbana che partendo dal Quartiere 
coinvolgerà un più esteso ambito del territorio comunale. 
Gli obiettivi generali identificati dal Comune di Rozzano sono indirizzati: 
1) ad una riqualificazione urbanistica e ambientale del Quartiere che interagisca con l’intero 
ambito urbano e rurale circostante; 
2) alla valorizzazione dei beni ambientali (il patrimonio edilizio) e naturali (i Parchi urbani) 
presenti nel Quartiere e quelli in un intorno ad esso riferibile, che devono essere 
salvaguardati e portati ad un maggiore livello di usufruibilità; 
3) al potenziamento delle infrastrutture che dovranno essere adeguata alle mutate esigenze 
di convivenza materiale e civile all’interno del Quartiere e più in generale di Rozzano. 
La complessità degli interventi nasce soprattutto dalla consistenza dell’insediamento di 
edilizia popolare. 
L’identificazione del Quartiere con il centro amministrativo e sociale del Comune ha 
innescato un processo di riqualificazione urbana che va oltre lo specifico intervento 
strutturale riferito agli edifici. Il nuovo disegno urbano integra il Quartiere alla città e la città al 
Quartiere, attraverso interventi che mirano alla realizzazione di una configurazione urbana 
unitaria. In questo senso l’Amministrazione comunale si è mossa elaborando studi, piani e 
progetti (Progetto Centro, Piano della Viabilità, nuovi parcheggi, nuova viabilità) che sono 
indirizzati verso una nuova unitarietà del tessuto urbano esistente, rilocalizzando all’interno 
del Quartiere strutture sociali, commerciali e terziarie, che mirano alla costruzione di un 
nuovo volto della Rozzano futura. 

Il Programma di Recupero Urbano 
L’insieme degli interventi che interessano il Comune di Rozzano e in particolare il Quartiere 
ALER, in riferimento al “Programma quadriennale 1992/1995 di edilizia residenziale 
pubblica”, rientrano nelle tipologia di intervento da realizzarsi attraverso un PRU. La 
specificità degli interventi, costituendo variante urbanistica ed essendo caratterizzati da 
particolare complessità, hanno richiesto l’attivazione della procedura dell’Accordo di 
Programma; anche in riferimento alla presenza di soggetti attuatori privati, di cui si è 
verificata la disponibilità attraverso la pubblicazione di un Avviso pubblico inteso a stabilire le 
modalità della loro partecipazione. 
I presupposti del PRU si fondano sulla riorganizzazione e riconfigurazione complessiva del 
Quartiere a sud di Viale Lombardia. In sintonia con i contenuti del “Programma quadriennale 
1992/95 di ERP” l’Amministrazione comunale ha elaborato in collaborazione con lo ALER un 
progetto di massima che ha costituito il documento preparatorio per l’attivazione della 
Segreteria tecnica per la definizione dell’Accordo di programma. 
Gli interventi compresi all’interno dei PRU sono così definiti: 
1) manutenzione ordinaria degli edifici esistenti di proprietà dello ALER, per un totale di 
3.666 alloggi, con una superficie complessiva di 233.383 mq; 
2) eliminazione.barriere architettoniche localizzate agli ingressi dei singoli corpi di fabbrica, 
per una totalità di 190 ingressi; 
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3) adeguamento impianti alle norme sulla sicurezza in riferimento alla Legge n.46/1990 DPR 
n.447/1991 per una totalità di 3.666 alloggi; 
4) nuovo assetto degli spazi adibiti alla sosta veicolare, al fine di ottenere un corretto 
dimensionamento e localizzazione, degli spazi destinati a parcheggio, con una mitigazione 
dell’impatto ambientale derivante, ed una attenzione all’inserimento nel contesto 
salvaguardando e recuperando gli spazi a verde oggi non usufruibili; 
5) riconfigurazione del sistema della mobilità interna al Quartiere ALER, con una attenzione 
alla contiguità funzionale degli spazi; 
6) riconfigurazione del sistema dei percorsi e spazi pedonali ciclopedonali e ciclabili, che 
contempla una soluzione di arricchimento del paesaggio urbano funzionali all’utilizzo di 
questi spazi e percorsi; 
7) ridefinizione degli spazi adibiti a verde pubblico in modo da consentire un uso più diffuso 
e completo degli spazi adibiti a verde oggi utilizzati impropriamente o sottoutilizzati. 

Gli interventi proposti per il PRU e i criteri di scelta per l’alienazione del patrimonio 
dello ALER (Legge n.560/93) 
Il complesso residenziale dello ALER di Rozzano, caratterizzato da situazioni urbanistiche 
differenti, è stato suddiviso in due comparti, uno destinato all’alienazione del patrimonio 
residenziale pubblico e l’altro soggetto al PRU. 
Il comparto collocato nella parte nord del Comune (che è possibile delimitare dagli assi 
stradali di Viale Lombardia, via Roma, Tangenziale ovest e comprendente Viale Lazio), è 
connotato da una minore congestione abitativa, da una più elevata presenza di servizi e da 
una maggiore omogeneità strutturale. 
Questa area è stata proposta dallo ALER per essere inserita nei Piani di Vendita che la 
Regione Lombardia deve predisporre a seguito della legge n.560/93 relativa all’alienazione 
degli alloggi di proprietà pubblica. Questa scelta deriva dal fatto che già una parte degli 
edifici appartenenti a questa area (la cui costruzione è stata ultimata nel 1976), realizzati 
con l’intento di essere oggetto di vendita tramite le procedure del riscatto, sono dotati di 
doppi servizi e di riscaldamento autonomo. 
Tutti i 602 alloggi che costituiscono il patrimonio ALER di proprietà del Comune di Milano a 
cavallo di Viale Lazio saranno posti in vendita; a questi vanno aggiunti 1.700 alloggi che 
fanno parte del primo nucleo edificato dallo IACP verso la metà degli anni ‘60 e che si 
affacciano su Viale Lombardia per un totale di 2.302 alloggi. 

I criteri di scelta per il PRU 
L’altro comparto a sud di Viale Lombardia, la cui costruzione è stata ultimata nel 1966, può 
essere considerato il vero centro della città di Rozzano; per questo motivo è stato 
individuato per essere destinato alla riqualificazione urbanistico-ambientale con 
finanziamenti derivanti dalla delibera CER. 
Tale comparto, collocato a sud di Viale Lombardia, è caratterizzato da una forte presenza 
abitativa (3.666 alloggi), da una carenza di servizi commerciali rispetto al peso insediativo, e 
da una disorganica presenza di servizi sociali (quantitativamente rilevanti, ma non integrati 
al Quartiere), nonostante in questa area negli anni passati siano state dislocate le strutture 
amministrative comunali e siano stati realizzati i Parchi urbani 1 (150.000 mq) e 2 (200.000 
mq). 
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IL PROGETTO DI DISEGNO URBANO 

Il PRU di Rozzano 

Il nuovo disegno urbano del quartiere ALER 
Il centro di Rozzano coincide con l’insediamento di edilizia economica-popolare. Se dal 
punto di vista geografico questo è vero non lo è dal punto di vista dell’uso urbano, 
soprattutto per il prevalere dell’automobile -sia in sosta che in movimento- sugli spazi con 
destinazione pedonale: obiettivo primario del PRU è la completa integrazione 
dell’insediamento attraverso un ridisegno urbanistico di questa parte di città. 
Il nuovo disegno urbano persegue obbiettivi differenti tra loro, ma che sono coordinati e 
correlati nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento. 
In prima analisi è possibile strutturare le fasi di intervento così come seguono: 
l la ristrutturazione edilizia dei singoli corpi di fabbrica ; 
l la rilocalizzazione e valorizzazione di strutture pubbliche all’interno del Quartiere; 
l la riorganizzazione della circolazione veicolare e dei parcheggi; 
l la riconfigurazione dello spazio pedonale e della sosta pedonale. 
La sola ristrutturazione edilizia non risolve il problema di isolamento esistente, così come la 
sola rifunzionalizzazione degli spazi adibiti ad uso pubblico non troverebbe un riscontro 
ambientale se fosse vista solo come risposta ad una domanda di spazi pedonali e di sosta 
veicolare regressa. Non sembra possibile pensare ad una nuova localizzazione di funzioni 
sociali solo per far fronte ad un bisogno comune mentre per contro esistono edifici che non 
rispondono alle esigenze primarie dell’abitare. 

Le urbanizzazioni primarie e la riorganizzazione della circolazione nel Quartiere 
Il PRU prevede un progetto di riconfigurazione del sistema della mobilità interna al Quartiere 
-in sintonia con la parte più specificamente urbanistica e in osservanza delle indicazioni 
degli strumenti urbanistici vigenti e delle risultanze del Piano del Traffico- dedica particolare 
attenzione alla continuità funzionale degli spazi. L’occasione della progettazione del nuovo 
assetto della viabilità riveste un ruolo propulsivo per la definizione dell’intero spazio urbano. 
La gerarchizzazione della viabilità ridisegna il paesaggio dell’immediato intorno senza 
intervenire in modo dirompente, ponendo attenzione alla morfologia urbana esistente, con 
un chiaro rapporto nella struttura viabilistica del Quartiere. L’aspetto da perseguire per una 
più razionale accessibilità al centro è insito nella ristrutturazione gerarchica della rete 
stradale, attraverso una serie di interventi che ne garantiscono la completa attuazione. La 
strutturazione della rete stradale in funzione delle specificità di ogni singola strada viene 
esplicitata attraverso un insieme di interventi volti a garantire un corretto utilizzo del sistema 
della mobilità separando i flussi sterni da quelli interni. 

La riorganizzazione dei parcheggi all’interno del Quartiere 
Il progetto di riconfigurazione degli spazi per la sosta veicolare soddisfa l’attuale domanda di 
parcheggio; ma anche quella futura nell’eventualità dell’inserimento di nuove funzioni di 
carattere terziario e commerciale generatrici di traffico. 
Oltre alle risultanze di un corretto dimensionamento, i parcheggi rispondono alle esigenze 
funzionali e fisiche degli edifici (la loro prevalente destinazione d’uso residenziale, e la loro 
dimensione), e contemporaneamente rispondono alle caratteristiche del contesto in cui sono 
inseriti. Il progétto rifiuta l’immagine, purtroppo consolidata, di un sistema di parcheggi a 
raso intesi come semplici contenitori di autovetture: questo per l’implicita idea fondata 
sull’uso esclusivo dell’automobile in città, e soprattutto per la degradante connotazione nei 
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Arch. P.A.Cimino Il PRU di Rozzano 

confronti dell’ambiente nel suo complesso, quindi anche del paesaggio urbano. Sono state 
inoltre previste strutture interrate per soddisfare la domanda di parcheggio dei residenti. 
Il disegno urbano dei nuovi parcheggi del Quartiere non tende a mimetizzare la sua 
prioritaria funzione, ma ne mitiga la presenza attraverso una articolata progettazione che va 
dal livello macro a quello microurbanistico. La soluzione risponde ad una esigenza di tipo 
funzionale perchè risolve in primo luogo il problema della sosta e contemporaneamente 
affronta la questione del ridisegno paesaggistico degli spazi a verde: l’organizzazione a 
verde non è più intesa come la soluzione parziale di spazi vuoti ma è progettata, insieme 
alle aree di parcheggio. 

La riconfigurazione degli spazi e dei percorsi pedonali nel Quartiere 
Fondamento del progetto di riorganizzazione dell’accessibilità pedonale è l’idea di un 
disegno urbano complessivo, che attraverso un sistema di spazi pedonali articolati e 
interconnessi, riconfiguri l’intera tessitura urbana del Quartiere considerando prioritarie le 
connessioni pedonali tra i maggiori elementi generatori di spostamenti pedonali. 
Attraverso una serie di elementi ordinatori si è “ampliato” il valore del “centro”, riproponendo 
e reinterpretando per analogia i rapporti spaziali propri di nuclei urbani di antico impianto 
(l’immagine che ha accompagnato la definizione del progetto è quella dei rapporti spaziali 
caratteristici della storia urbana del nostro paese). Le articolate sequenze urbane (edificio- 
percorso-piazza-percorso-edificio) che attraverso il nuovo sistema pedonale si creano, 
rappresentano la risoluzione all’esigenza di creare una continuità tra la residenza e i luoghi 
della vita associata. 
La ridefinizione degli spazi pubblici consente inoltre un uso completo degli spazi adibiti a 
verde oggi sottoutilizzati o utilizzati impropriamente. Il sistema dei percorsi ciclabili integra le 
previsioni di nuovi tracciati, e getta le coordinate per una loro estensione capace di avere in 
futuro come terminali luoghi posti all’esterno del nucleo urbanizzato. 

Le opere di manutenzione straordinaria sugli edifici 
Il fine della riqualificazione urbanistica del Quartiere, che per la sua collocazione e per le sue 
caratteristiche è divenuto parte centrale del territorio comunale, deriva da considerazioni 
urbanistiche generali che comprendono anche interventi qualitativi sugli edifici. Il degrado 
che si è manifestato sul patrimonio edilizio ALER di Rozzano deriva dalle tecnologie di 
prefabbricazione adottate negli anni Sessanta. 
I maggiori inconvenienti riscontrati derivano dalle infiltrazioni meteoriche delle facciate, dalla 
formazione delle condense in corrispondenza dei ponti termici, dalle fessurazioni, dagli 
ammaloramenti e dai distacchi in corrispondenza delle solette e dei parapetti dei balconi, 
delle fasce marcapiano, degli sporti di gronda e degli aggetti in genere: nonché dai 
rigonfiamenti e dai distacchi di rivestimenti murali, dalle infiltrazioni delle coperture piane, 
dalla scarsa tenuta dei serramenti e dal generale degrado dovuto all’inevitabile 
invecchiamento dei materiali e dei componenti. 
La tecnologia costruttiva di tipo “a cappotto” e a “facciata ventilata”, mentre da una parte si è 
dimostrata l’unica idonea a risolvere contemporaneamente e globalmente tutti i problemi 
sopra-elencati, dall’altra, operando all’esterno, produce supporti di facciata in grado di 
ridefinire architettonicamente la facciata stessa. 
Esistendo le condizioni per l’attivazione della metanizzazione degli impianti di riscaldamento, 
si rende necessaria la riconversione delle attuali strutture di produzione del riscaldamento e 
la conseguente modifica e adeguamento degli impianti di ogni alloggio. 
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IL PIANO DEL COLORE 

Il PRU di Rozzano 

Elementi determinanti il Piano dei colore 
Il Piano colore, che prevede interventi di straordinaria manutenzione dell’involucro esterno, 
delle coperture e degli impianti generali, è parte integrante del PRU. Buona parte degli 
interventi previsti dal PRU interessano anche l’aspetto estetico-formale del Quartiere, che il 
Piano del colore coordina e approfondisce. Questi sono: 
l il rivestimento delle facciate e il contestuale isolamento termico a cappotto; 
l la risistemazione degli ingressi; 
l la sostituzione delle parti metalliche dei balconi; 
l la formazione di coperture ai balconi degli ultimi piani; 
l la posa in opera di elementi di coronamento delle coperture. 

Il Quartiere ALER interessato dal PRU è costituito da 63 edifici residenziali multipiano, e 7 
alloggi ex portinerie, con la parziale e limitata presenza di esercizi commerciali o 
autorimesse al piano terra. Il complesso edilizio si presenta senza particolari 
caratterizzazioni formali 0 compositive, sia riguardo il singolo fabbricato che i 
raggruppamenti di fabbricati in isolati. Tutti i fabbricati sono stati edificati sulla base di un 
sistema di prefabbricazione pesante a pannelli portanti (denominato “Sistema Fiorio”). Lo 
schema costruttivo base è costituito da un volume di fabbricato con due scale, a nove piani, 
con dimensioni in pianta che variano da metri 28x11, a metri 56x11 circa. I fabbricati sono 
costituiti da corpi formati da uno a tre blocchi prevalentemente di eguale dimensione 
planimetrica e altimetrica. 
Le varianti introdotte nella composizione dei fabbricati sono costituite da: 
l blocchi di maggiore lunghezza per l’inserimento di un modulo aggiuntivo, che in pianta 

corrisponde a due vani abitabili in ampliamento all’alloggio minimo; 
l blocchi di diversa altezza (sei con 4 piani fuori terra; diciotto con 10 piani fuori terra); 
l blocchi singoli con tre scale; 
l composizione del fabbricato con diverso numero di blocchi, sempre disposti in linea ma 

traslati reciprocamente rispetto l’asse principale; 
l tre tipologie di copertura quali: 

l a 4 falde con soletta inclinata portante in laterocemento, manto in tegole marsigliesi 
in cotto; 

l ad unica falda a bassa pendenza costituita da tavellonato portato dal solaio di 
copertura dell’ultimo piano, con manto in guaina bituminosa o metallico; 

l piano con manto in guaina bituminosa. 
La modularità della pennellatura conferisce forzatamente uno schema ripetitivo nella 
distribuzione planimetrica e nei prospetti. 
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Corso di specializzazione “Il progetto di strade” 

Comunicazione del 5 giugno 1998 

Il progetto di inserimento ambientale della tangenziale sud - est di Reggio Emilia 
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Premessa 

Il Progetto di Inserimento Ambientale (PIA) della tangenziale sud-est di Reggio Emilia ‘si 

colloca in un percorso progettuale intrapreso dalla Amministrazione Comunale all’inizio degli 

anni novanta con il REU (il progetto di Riordino Ecologico e Urbanistico), sviluppato con il 

Preliminare di Prg del ‘94 e con la Variante di anticipazione del ‘96. 

In queste occasioni di riformulazione degli strumenti urbanistici, l’Amministrazione ha 

voluto imprimere una particolare importanza all’ottica di uno sviluppo sostenibile della città, 

introducendo una nuova attenzione per i temi ecologici nel piano, in particolare relativamente 

al settore delle infrastrutture per la viabilità. L’adozione della variante della viabilità per la 
, . . . , 
zona nord del territorio réggiano ha res’o in un secondo momento definitivamente cogente la . 

scelta normativa indicata dal Preliminare di garantire l’acquisizione di aree destinate alla 

realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti delle nuove infrastruthlre per la 

mobilità. Si tratta di zone di ambientazione stradale, definite fin dal piano regolatore in sede 

di zonizzazione e che costituiscono parte integrante dell’opera pubblica. Ad esse l’apposita 

norma di piano associa uno specifico Progetto di Inserimento Ambientale, studiato alle scale 

appropriate in modo da integrare approfondimenti progettuali di natura ambientale costituitivi 

del progetto esecutivo infrastrutturale, così da definire organicamente le caratteristiche 

dell’ambientazione stradale. 

La sperimentazione di una modalità di progettazione integrata, esercitata tra opzioni 

urbanistiche e valutazioni ambientali, costituisce un esempio interessante nel contesto 

italiano, in grado di porsi come esperienza di confronto con altre sperimentazioni in corso. 

Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha deciso di porre un forte accento sul 

carattere sperimentale di questa proposta, chiedendo ai consulenti di realizzare non solo una 

’ Al Progetto di Inserimento Ambientale della tangenziale sud - est stanno lavorando: 
Aspetti urbanistico - ambientali 
Federico Oliva Associati 
Federico Oliva 
Paolo Galuzzi 
Piergiorgio Viti110 
con 
Francesca De Lucia 
Valeria Fedeli 
Stefania Zanaboni 
Aspetti botanico - vegetazionali 
Marcella Minelli 
con 
Barbara Neproni 
Loretta Bellelli 
Marco Tamagnini 

1 progettisti hanno lavorato in stretta collaborazione con l’ufficio Speciale di Piano Regolatore ed in particolare con 
Mauro Fortelli (dirigente Servizio Urbanistica) e Anna Campeol (coordinatore responsabile), nonchè con Giulio Burchi, 
progettista dell’infrastruttura. 
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puntuale proposta di inserimento ambientale, ma un “manuale” quale occasione di ricerca 

applicata che potesse essere di riferimento per i successivi Progetti di Inserimento 

Ambientale. 

Il lavoro si articola in due fasi: dopo avere fornito le linee guida metodologiche e operative 

per la predisposizione degli specifici Progetti di Inserimento Ambientale, dovrà essere 

sviluppata la progettazione di dettaglio 

Le parti che compongono il PIA sono: 

- la relazione metodologica contenente le linee guida per la progettazione ambientale ed 

ecologica delle zone di ambientazione stradale 
. . . . I . 

- il mcwzzmle operativo che, attkerso la redazione di schede tipo relative alle tipologie di 

intervento previste, suggerisca le misure di mitigazione e compensazione da realizzare 

contestualmente all’attuazione degli interventi. 

- una progettuzione esemplificativa, alle scale opportune di definizione, della progettazione 

esecutiva di dettaglio, comprensiva dei relativi costi. 

Le note che seguono descrivono la prima fase del progetto (la relazione metodologica e il 

manuale operativo). La progettazione esecutiva attualmente in corso espliciterà attraverso le 

scelte specifiche il metodo proposto. 

1. Il progetto della nuova tangenziale sud - est 

1.1 1 riferimenti normativi 

La definizione di un corridoio ecologico infrastrutturale e il Progetto di Inserimento 

Ambientale hanno come riferimento normativo uno specifico articolo delle norme di 

attuazione del P.R.G., l’art. VI.2.01 bis, introdotto con la recente Variante di anticipazione. 

L’articolo VI.2.01 bis, “PuA Zona di ambientazione stradale”, è relativo alle nuove strade 

primarie di “grande comunicazione” (tra le quali la tangenziale sud-est) e secondarie “di 

media importanza” previste negli elaborati di piano. Allo scopo di eliminare, ridurre e 

comunque mitigare gli impatti sull’ambiente del traffico veicolare, esso introduce una 

specifica zona normativa comprendente non solo i tratti di viabilità di stretta pertinenza 

infrastrutturale, ma anche le aree limitrofe da utilizzare per realizzare i necessari interventi di 

mitigazione, ambientazione e compensazione degli stessi. 
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Con il termine di ambientazione, la norma introduce una serie di pratiche progettuali e 

ambientali volte a rispondere in maniera parallela e integrata alle esigenze della 

conservazione, del recupero e della trasfonazione: 

l la conservazione del patrimonio naturale costituisce la premessa teorica e operativa per il 

mantenimento delle alberature e delle fasce boscate esistenti, la loro manutenzione ed 

eventuale sostituzione nell’occasione del progetto di inserimento ambientale della nuova 

infrastruttura; 

l le istanze di riqualificazione e di potenziamento in chiave qualitativa per gli interventi 

relativi alle aree di recupero ambientale (le aree residuali che si formano tra il ciglio stradale . . 
ed il ‘cbnfiné dell’ambito delle zone di ambietitaiione, da sistemare a prato ed eventualmente 

attrezzare con arbusti); 

l le trasformazioni indotte sul territorio e sull’ambiente dalla realizzazione di una nuova 

infrastruttura stradale vengono affrontate introducendo alcune tipologie progettuali 

specifiche, (lineari e puntuali), quali la messa a dimora di nuovi filari di alberi e la 

realizzazione di nuove fasce alberate (con essenze latifoglie caduche appartenenti alla 

vegetazione tipica della zona e essenze arbustive), la realizzazione di dune alberate, 

consistenti in movimenti di terra, l’installazione di barriere artificiali antirumore; nonché 

tipologie areali, riguardanti cioè veri e propri ambiti, le cosiddette aree di “compensazione 

ecologica” ambienti ad alto potenziale ecologico da consolidare e potenziare allo scopo di 

compensare le perdite in termini di patrimonio naturale legate alla realizzazione della nuova 

infrastruttura. 

Il progetto infrastrutturale nasce quindi strettamente intagrato con il Progetto di Inserimento 

Ambientale, con verifiche intrecciate e riposizionamenti dell’appoggio al suolo 

dell’infrastruttura conseguenti alle valutazioni e agli apprezzamenti ambientali. 

Le indicazioni normative con valore prescrittivo hanno la loro successiva definizione 

progettuale negli elaborati del PIA, nei quali sono specificte nel dettaglio le scelte di 

mitigazione. Costituendo parte integrante della progettazione della strada, il PIA segue il 

medesimo iter amministrativo del progetto di riferimento. Pertanto, poiché le aree disciplinate 

una volta precisamente definite nel PIA sono da considerarsi parte integrante dell’opera 

stradale, la sistemazione ambientale della zona deve avvenire contestualmente alla 

realizzazione delle opere e manufatti infrastrutturali ed essere prevista nel computo dei costi 

economici di costruzione della strada. La procedura di acquisizione delle aree è di norma 

quella del meccanismo espropriativo tradizionale, ad eccezione degli interventi di forestazione 

e di ambientazioni nella zona agricola per i quali si prevede la possibilità di procedere in 

accordo con i proprietari. All’interno della zona PuA é ammesso lo spostamento del tracciato 

stradale per esigenze di progettazione esecutiva e nel caso dell’adeguamento delle opere di 

ambientazione, le sistemazioni possono interessare parte della fascia di rispetto. Nel caso di 

variazioni rilevanti di tracciato è prevista la possibilità di predisporre una variante urbanistica. 



1.2 Le alternative di tracciato 

La tangenziale sud-est presenta una “storia” urbanistica che ha accompagnato le recenti 

vicende di pianificazione locale: il PRG ‘84 e il Progetto Preliminare ‘94. 

La soluzione proposta dal PRG ‘84 prevedeva a sud una arteria secante, iniziata a sud-est da 

Buco del Signore e terminata ad ovest sull’asse nord-sud: un’arteria che, inizialmente 

tangente alla lottizzazione della Favorita, attraversava il quartiere della Canalina lungo via 

L.Basso e via Rivoluzione d’ottobre, per concludersi nel quartiere di via Eenulli. Se lo 

‘Skorri%nto sud era affrontato c’bn una soluzione molto interna, lo scorrimento orientale non 

era previsto dal piano. Nei fatti, i flussi di scorrimento est venivano assolti da via Papa 

Giovanni, creando una congestione di traffico e inquinamento difficilmente sopportabili. 

Lo scenario proposto dal Preliminare è invece maturato da due necessità: 

a) le necessità di sottrarre i quartieri meridionali dall’attraversamento della secante sud, da 

trasformare in una vera e propria tangenziale fra l’attuale SS.63 e la SS.467; 

b) la necessità di ridurre l’attraversamento esistente nei quartieri orientali, con la realizzazione 

di un’arteria di scorrimento ad est dei tessuti edificati. 

Il Progetto Preliminare prevedeva un tracciato, più a sud di quello del PRG ‘84, che 

collegava direttamente la SS. 467 con la SS. 63, proprio nel punto in cui quest’ultima 

incontra l’asse attrezzato nord-sud. A questo nuovo tracciato si aggancia, in destra Crostolo, 

la circonvallazione di Castello Canali che può rappresentare l’asse di connessione alla nuova 

SS. 63, con un duplice scopo: 

- scavalcare la frazione di Canali, gravata da un consistente traffico di attraversamento; 

- raccordare la tangenziale sud e il sistema nord alla nuova SS. 63 così da non perdere il 

collegamento locale diretto con la città. 

Per la tangenziale est la soluzione proposta parte dalla SS. 467, poco dopo la località Due 

Maestà, nel punto dove si innesta la tangenziale sud, per proseguire ad ovest del Rio Acqua 

Chiara e, dopo aver raccolto il traffico delle Vie Monari Lambrakis si scarica su Via Einstein 

e Via Curie e, da queste, su Viale Amendola, alla periferia orientale della città. 

Dopo incontri e discussioni che hanno fatto scaturire una serie di proposte alternative (talune 

più rilevanti, altre meno sostanziali), la proposta del Progetto Preliminare è messa in 

discussione in rapporto ad alcune problematiche da sciogliere: 

a) il nodo di collegamento alla viabilità esistente (in corrispondenza di via Tassoni) che 

mostrava inconvenienti per la limitata sezione della strada, la difficoltà di far fluire il traffico 5 



sul Lungo Crostolo, nonchè per la ristrettezza dello spazio per impostare lo svincolo 

previsto; 

b) la presenza di uno svincolo tra la tangenziale sud e quella di Canali all’interno di un Piano 

Particolareggiato relativo all’Area ex cave e discarica in via F. De Sanctis, connesso alla 

Variante del Parco del Crostolo, nel frattempo approvata; 

c) la vicinanza del tracciato all’insediamento residenziale di via Cugini, in sinistra del Rio 

Acque Chiare; 

d) l’innesto della tangenziale est in un tessuto urbano ancora denso e congestionato, 

incanalando il traffico raccolto da sud ed est su via Einsten e via Curie. 

La soluzione studiata dagli Uffici comunali per dare risposta a queste problematiche 

mantenendo nella Sostanza 1’impianto”e le’ prestazioni proposte dal preliminare ha portato ad 

alcune modifiche del tracciato, così riassumibili: ._ 1 

Per la tangenziale sud: 

l nuovo nodo di collegamento con la viabilità esistente, per l’accesso all’area urbana centrale, 

in corrispondenza di via L.Basso/via R.Luxemburg, anzichè via Tassoni; 

l spostamento del nodo tangenziale sudkangenziale di Canali più a sud, spostandolo 

all’esterno del Piano Particolareggiato del Parco del Crostolo. 

Per la tangenziale est: 

l prosecuzione del tracciato previsto dal Preliminare verso est fino a collegarsi con la 

tangenziale nord a S.Maurizio, sia per assorbire il traffico proveniente da Modena, sia per 

scaricare direttamente sulla tangenziale nord o verso Modena il traffico raccolto da sud e est; 

l inserimento di una nuova rotonda per l’accesso alla via Bazzarola ed a via Curie. 

Altre modifiche di tracciato si riferiscono a variazioni non di sistema, la più rilevante delle 

quali si riferisce allo spostamento del tratto di connessione tra la rotonda di via Martiri di 

Cervarolo e l’aggancio a via Einstein e via Curie. 

Oltre al tratto di connessione lungo via Cugini e Rio Acque Chiare, prevista dal Preliminare 

(soluzione 1), rispetto cui sono state valutate le ipotesi di passaggio a quota campagna e in 

galleria artificiale, si fornisce di seguito una descrizione sintetica delle differenze delle altre 

ipotesi: 

- soluzione 2) tracciato che passa internamente all’ambito di confluenza Rodano-Acque 

Chiare, cuneo verde di rilevante interesse e valenza ecologica; 

- soluzione 3-4) tracciato aderente o attestato lungo la linea ferroviaria in concessione 

Reggio-Scandiano-Sassuolo. 

Delle problematiche di vicinanza ad aree edificate legati alla soluzione 1) proposta dal 

Preliminare si è detto sopra. Valutazioni più approfondite in merito alla fattibilità tecnico- 
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economica del tracciato in galleria sotterranea hanno indotto a scartare anche la soluzione 

ipogea. 

La soluzione 2), è stata scartata a causa di motivate ragioni di tutela ecologico-paesaggistica. 

Le soluzioni 3-4) e loro successive declinazioni (proseguimento diretto SLI via Mazzacurati ed 

attestamento con svincolo a raso su via Einstein, senza possibilità di svincolare l’ultimo tratto 

della tangenziale), si sono dimostrate non soddisfacenti per diversi motivi: attraversamento di 

due zone destinate a parchi di quartiere, dei nuclei di Bazzarola Alta e Bassa, carenza di 

varchi sufficienti per un loro passaggio. 

1 due principali tracciati valutati (Preliminare di PRG e sua “alternativa”) hanno livelli di 

traffico assorbito sostanzialmente equivalenti nelle parti comuni. Le caratteristiche della 

nuova viabilità (tipo IV CNR, larghezza lo,50 mt.) garantiscono un adeguato livello di ’ 

servizio al traffico, mentre le intersezioni a rotatoria garantiscono una buona scorrevolezza. 

Il traffico assorbito dalle tangenziali sud ed est è stato valutato utilizzando una matrice 

origine/destinazione dei flussi di traffico relativi all’ora di punta del mattino, aggiornata al 

1996 attraverso una apposita indagine, in un contesto di assetto completo del sistema 

tangenziale e nell’ipotesi di attuare la politica circolatoria proposta nel Piano Urbano del 

Traffico. 

Lo scenario proposto assicura di caricare efficientemente il sistema tangenziale, anche 

attraverso interventi di depotenziamento e razionalizzazione di quei tratti di viabilità che 

presentano caratteri di criticità, mettendo parallelamente a regime tutti gli elementi che 

concorrono a un corretto e completo funzionamento del sistema, già avviato dal Piano 

Urbano del traffico. 

1.3 Il modello di simulazione dei rischi dell’inquinamento acustico 

L’Amministrazione comunale (il Servizio Urbanistica, in stretta collaborazione con il 

Servizio Ambiente, con I’ARPA regionale e provinciale, nonchè con il Servizio di Igiene 

ambientale), in occasione della progettazione della grande viabilità ha sperimentato un 

itinerario metodologico innovativo anche per quanto riguarda la simulazione dei rischi 

dell’inquinamento acustico. 

Le prime sperimentazioni inerenti queste problematiche sono state effettuate per la Variante 

della viabilità nord. Tuttavia, alcune correzioni del modello utilizzato, suggerite dal 

competente servizio di Igiene Ambientale e dall’ARPA, hanno perfezionato il modello 

utilizzato, denominato “Streda”, validato dalle suddette competenze, nonché dall’ARPA 

regionale e provinciale. Numerosi incontri con gli esperti di tali Servizi hanno consentito un 

più stretto controllo delle modalità di gestione del modello, sino a giungere ad un piU corretto 

utilizzo dello stesso. Le modificazioni significative riguardano il modello stesso, in termini di 

riverifica sia degli input che degli output, soprattutto selezionando, per quanto riguarda 

l’inquinamento atmosferico, gli inquinanti maggiormente significativi. 



Si ritengono di conseguenza attendibili, anche a seguito di una validazione tra i dati fomiti dal 

modello e rilievi fonometrici sul campo, le informazioni fomite dal modello, fermo restando 

l’avvertenza che trattasi di uno strumento studiato per fornire un aiuto alla valutazione 

ambientale alla scala della pianificazione, utile a segnalare le situazioni di criticità al fine di 

selezionare gli interventi preventivi di mitigazione ambientale. 

Si è quindi definito un metodo semplificato di valutazione (modello input-output) degli esiti 

negativi prodotti dal traffico, soprattutto in riferimento all’impatto acustico, giacchè 

l’incremento relativo dei livelli di inquinamento atmosferico, nella generalità dei casi, appare 

non significativo. 

Fa messa a punto e la sperimentazione di tale modello all’interno del processo pianificatorio, 

rappresenta .l’innovazione più rilevante, comportando un’interpretazione e progettazione 

integrata ed anticipata del “corridoio infrastrutturale”. 

Anche grazie al superamento dello scollamento tradizionalmente esistente tra competenze in 

materia di ambiente, viabilità e urbanistica, si è potuto agire sin dalle prime fasi in stretto 

coordinamento con gli uffici competenti, affinando progressivamente metodo e tracciati 

infrastrutturali. 

In sintesi, il modello impostato ed implementato per valutare gli effetti acustici, nonchè le 

tipologie e le dimensioni degli interventi di abbattimento, si basa sui seguenti parametri 

principali di input: 

l infrastruttura viaria (n” corsie, altezza piano stradale); 

l traffico stimato (velocità e volume); 

l bersagli individuati -naturali e/o artificiali- (tipologia bersaglio, altezza bersaglio, distanza 

planimetrica del bersaglio dal centro della strada); 

l suolo (permeabile o impermeabile); 

l barriere -artificiali e/o naturali- (tipologia barriere -fonoassorbenti, dune, dune rinverdite, 

muri rinverditi, fasce boscate-, altezza barriera, angolo di mascheramento della barriera e/o 

del bosco, distanza barriera dal centro-strada). 

1 valori di output forniscono gli effetti derivanti dal rumore (in dBA) e dall’inquinamento 

atmosferico (CO, COV) subiti dal bersaglio, in assenza e in presenza di opere di mitigazione. 

Il confronto tra i valori riscontrati ed i valori di riferimento di legge (Circolare N.7/93 della 

Regione E.R. e DPCM 14/11/97) consente di modulare ampiezza e tipologia delle fasce di 

ambientazione e degli interventi di mitigazione degli impatti acustici. 

Pur con la necessaria mediazione interpretativa, che meglio calibra approcci rigidamente 

deterministici, l’ambientazione delle strade può dunque essere definita attraverso un metodo 

chiaro e ripercorribile, facilmente gestibile da parte della pubblica amministrazione. 
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2. La proposta di inserimento ambientale 

2.1 11 progetto integrato infrastruttura - territorio 

Alla base della recente generazione di piani urbanistici si ritrova una ormai consolidata 

consapevolezza della interdipendenza tra trasformazioni urbanistiche, trasformazioni 

territoriali, trasformazioni ambientali e sistema della mobilità, tanto che spesso la mobilità é 

venuta configurandosi come un tema essenziale e qualificante dei piani. 

Se il piano urbanistico tradizionale infatti trattava il sistema della mobilità in termini di 

costruzione di infrastrutture capaci di risolvere problemi di collegamento e di relazione tra 

punti astratti nello spazio, i piani recenti ripensano l’infrastruttura in termini di nuova 

struttura territoriale e urbana, che trasforma il contesto insediativo in cui é inserita, 

introducendo profonde modificazioni nelle relazioni fisiche e funzionali, nell’organizzazione 

materiale, oltre che sociale dei sistemi territoriali e ambientali che attraversa. 

Si tratta dunque in primo luogo di considerare la strada non più come semplice arco aggiunto 

ad una rete, ma come elemento di costruzione e ristrutturazione di un territorio; elemento di 

modificazione complesso delle strutture che costituiscono un territorio: il sistema delle 

infrastrutture, che essa riorganizza offrendo le possibilità di nuovi collegamenti urbani diretti; 

il sistema insediativo, e quindi i tessuti urbani consolidati, gli ambiti residenziali marginali, i 

nuclei insediativi isolati; il sistema ambientale e le sue strutture ecologiche urbane o agricolo- 

naturalistiche in costante modificazione. 

Sviluppatasi patologicamente in termini di consumi energetici e di inquinamento, la viabilità é 

il tema piU frequentemente sottoposto a verifiche e conseguenti riformulazioni nel senso di 

una ricerca di compatibilità ecologica e ambientale: l’introduzione di un nuovo arco di 

viabilità tangenziale in un sistema infrastrutturale, occasione di riduzione dell’inquinamento 

generato dal traffico automobilistico individuale nel tessuto residenziale consolidato, diviene 

in questi casi luogo di applicazione di tecniche specialistiche e metodi sofisticati per la 

drastica riduzione degli impatti ambientali. Il rischio di queste esperienze é di confinare il 

progetto di mitigazione ad un’ esperienza specialistica svincolata e avulsa dal progetto di 

territorio. 

Si é tratta quindi non solo di abbattere i livelli di inquinamento chimico ed acustico e di 

contrastare l’impoverimento delle risorse ambientali che in generale la realizzazione di una 

nuova strada comportano, posizionando barriere e singoli elementi di mitigazione, ma di 

ripensare la strada come progetto di territorio a tutti gli effetti, sviluppando i temi introdotti 

nel Preliminare ‘94, quali la compatibilità ambientale e la progettazione integrata delle 



infrastrutture, in termini di scelte urbanistiche oltre che di relazioni funzionali e fisiche con la 

città consolidata. 

2.2 La realizzazione di un corridoio infrastrutturale e ambientale 

L’obiettivo prioritario della proposta è la trasformazione dell’ambito interessato dalla nuova 

tangenziale sud-est da un “semplice” asse infrastrutturale a corridoio integrato ambientale - 

infrastrutturale. 

Per fare questo -si’ sono ii *pXmo’ luogo riirese, approfondite e aggiornate le analisi 

ecologiche, quelle ambientali e quelle più tradizionalmente urbanistiche ed edilizie già 

condotte nell’ambito del REU e del Preliminare, per valutare gli effetti di modificazione 

indotti dal tracciato della nuova tangenziale sud-est e giungere a riformulare il concetto di 

corridoio infrastrutturale in termini di corridoio ecologico-infrastrutturale. Il progetto della 

nuova viabilità tiene dunque conto sia delle indicazioni delle indagini del traffico, in termini 

di dimensioni e caratteristiche tecniche, sia delle analisi ecologiche, sia di quelle più 

propriamente urbanistiche; sia, infine, di una valutazione di fattibilità economica che 

relaziona le proposte alle risorse, portando ad una sintesi comune ognuna delle specificità 

individuate, al fine di verificare puntualmente la compatibilità preventiva tra le soluzioni 

viabilistiche individuate, le problematiche ecologiche e ambientali introdotte dal Preliminare, 

le disponibilità finanziarie attivabili. 

In questa ottica si é sviluppata una metodologia volta ad individuare strumenti e modalità di 

progettazione efficaci in termini di riduzione dell’inquinamento e degli impatti ambientali che 

offrisse allo stesso tempo i materiali per un progetto di territorio. Non solo quindi soluzioni 

puntuali con manufatti o barriere vegetali, ma tipologie progettuali urbane e territoriali 

adattabili ai contesti insediativi e agli ambiti, attraverso specifici schemi di aggregazione e 

sezioni progettuali in grado di riprogettare una parte di territorio. 

In primo luogo sono stati individuati ambiti di riferimento più vasti di quelli tradizionalmente 

dedicati alla viabilità, di norma coincidenti con il sedime di stretta pertinenza della stessa. Ciò 

da un lato per evitare la formazione di aree residuali, non più coltivabili e non utilizzabili per 

altri usi e quindi destinate all’abbandono; dall’altro lato per garantire la disponibilità di aree 

adeguate alla realizzazione delle opere finalizzate all’inserimento paesistico ambientale della 

infrastruttura o delle’ aree di compensazione ambientale, ambiti ad alto potenziale ecologico 

ambientale, da conservare o potenziare per bilanciare la sottrazione di risorse naturali legata 

alla realizzazione della strada. 

In secondo luogo il tracciato é stato verificato e in qualche occasione modificato allo scopo di 

valorizzare le preesistenze naturalistiche e vegetazionali, le strutture di rioganizzazione 

territoriale (il sistema dei campi, la dimensione degli stessi, l’accessibilità, la forma, le 10 



proprietà) adattandosi ad esse e valorizzandole come componente paesaggistica, ma anche 

come elemento di mitigazione degli effetti inquinanti del traffico, obiettivo perseguito peraltro 

anche dall’andamento planimetrico della infrastruttura che prevede tratti in rilevato e tratti in 

trincea. 

Si è quindi proposto un corridoio infrastrutturale e ambientale che dovrà essere riconfigurato 

parzialmente rispetto a quello ipotizzato nel Preliminare, verificando e modificando l’ambito 

di pertinenza della strada, irregolare e organico alle forme del territorio che attraversa. Da 

semplice nastro rigidamente geometrico, quale si configurerebbe seguendo le indicazioni del 

Codice della Strada, diventa spazio ridisegnato sul territorio, che.consente, $10 stesso tempo 

la realizzazi&e di misure di mitiga&ne* (fasce boscaie a protezione de$ insediamenti, 

barriere antirumore) e delle opere di compensazione (accrescimento del potenziale ecologico e 

ambientale locale, ad esempio con la costituzione di zone umide). 

Particolare attenzione dovrà essere attribuita nel progetto esecutivo alla lettura sia dei segni 

territoriali presenti negli ambiti attraversati dalla strada (prendendo in considerazione tutti gli 

elementi strutturanti il territorio come la vegetazione esistente, i vigneti, i filari storici, ecc.) 

sia alle carte catastali per valutare la possibilità di inserire, come aree da ambientare, anche i 

reliquati delle particelle agrarie. 

2.3 L’individuazione degli ambiti territoriali e dei contesti insediativi 

L’analisi condotta ha contribuito in maniera determinante alla definizione del progetto 

integrato dell’infrastruttura. Esito delle analisi é stata la composizione di un quadro delle 

differenti condizioni ambientli e insediative, riconoscendo le particolari caratteristiche del 

territorio attraversato dalla strada e delle diverse problematiche che nascono dai nuovi 

rapporti che stabilisce con la strada stessa. In particolare, si sono posti in evidenza nei 

differenti contesti i modi in cui la strada attraversa il territorio costituendo fonti di 

inquinamento e alterazione delle caratteristiche ambientali, ecologiche e paesaggistiche e 

quindi le diverse problematiche rispetto alle quali il progetto deve sapere rispondere con 

scelte e soluzioni appropriate. 

Gli ambiti, intesi come sistemi aperti e in equilibrio dinamico e in continua trasformazione, 

sono stati analizzati con il supporto delle analisi svolte nel contesto degli studi e delle ricerche 

finalizzate alla redazione del Preliminare ‘94. 

Occorre sottolineare come la presenza di un consistente bagaglio di conoscenze quale quelle 

rappresentate dal Preliminare risulti un patrimonio fondamentale non solo per le specifiche 

scelte di piano ma anche per la gestione attiva e operativa delle scelte del piano e per la 

definizione delle stesse politiche urbanistiche. 



Si sono in particolare utilizzate le analisi del Preliminare, appartenenti allo “Studio del 

sistema ecologico-ambientale” allo scopo di definire le condizioni attuali del sistema 

ecologico ambientale, identificare i limiti di vulnerabilità dei singoli fattori ambientali, 

evidenziare le incompatibilità in atto e potenziali rispetto al progetto, confrontandosi quindi 

con le previsioni urbanistiche. A questo scopo si é scelto di riportare alcuni degli elaborati 

prodotti dal gruppo di lavoro coordinato da Andreas Kipar e da Paola Milani, allo scopo di 

evidenziare le principali componenti analitiche che hanno contribuito alla definizione del 

progetto di ambientazione e mitigazione. 

Le tavole A.TB3 e A.TB4, Catasto dei biotopi sulla base dell’uso del suolo, in cui sono state 

evidenziate le intei-azioni tra le kmponenti’ ambientali (aria, acqua, suolo), determinate 

principalmente dalle presenze vegetazionali, permettono di valutare gli impatti del progetto 

sulle componenti biologiche dei contesti attraversati dal tracciato stradale. In questo modo si , 

possono di conseguenza individuare e localizzare i possibili interventi ambientali in grado di 

conservare e potenziare la diversità e molteplicità biologica, selezionando quegli spazi che per 

rarità ed interesse vegetazionale o faunistico, possono operare una funzione strutturante nella 

rete ecologica urbana e territoriale. 

1 tessuti urbani interessati indirettamente dal tracciato si caratterizzano quali aree a medio- 

bassa impermeabilizzazione e a fabbricazione rada o addirittura aree urbanizzate in territorio 

extraurbano, a bassissima densità. Tra i tessuti urbani e il territorio agricolo, costituito 

prevalentemente da seminativi, prati, colture arboree, si evidenzia la presenza di alcune aree 

agricole incolte, oltre ad alcune aree verdi urbane ad alta densità arborea che possono 

costituire, insieme al patrimonio naturalistico e alla vegetazione lungo i corsi d’acqua del 

Crostolo e del Rodano, i principali elementi su cui appo ggiarsi per incrementare il potenziale 

biotico dell’intera città. Accanto a questi va evidenziata la presenza di alcuni vivai e di un 

ambito, quello dell’ex-discarica in via di rinaturalizzazione spontanea che, per il loro valore 

biotico esistente e potenziale, potranno essere inseriti come ambiti di compensazione nel 

progetto di inserimento ambientale. 

La tavola S.IB.2, Zone di isopotenzialità biotica, che identifica aree omogenee per qualità e 

potenzialità biotica, fornendo indicazioni progettuali per il recupero e ripristino delle aree 

potenzialmente ricche di naturalità ma compromesse, identifica tre ambiti di riferimento. Si 

tratta in particolare di aree a media - alta potenzialità biotica, costituite da aree agricole e 

perifluviali con equipa ggiamento vegetazionale semplificato e una discreta capacità di 

compensazione ambientale; per il resto si tratta di ambiti a bassa e medio bassa potenzialità 

biotica, costituiti da aree urbanizzate o di frangia con più o meno significativi spazi verdi. 

Particolarmente interessanti risultano invece gli ambiti perifluviali che pur con un 

equipaggiamento vegetazionale semplificato definiscono ambiti a medio alta potenzialità 

biotica. 



Le tavole S. 1.3 e S. 1.4, Capacità di rigenerazione ambientale (aria, acqua, suolo) segnalano 

la presenza nel sistema agricolo di una vegetazione a basso e medio potenziale di protezione 

rispetto alle immissioni inquinanti (prati urbani, orti, incolti, aree agricole, seminativi, 

coltivazioni arboree nel primo caso, filari e giardini a bassa densità arborea nel secondo 

caso). Il progetto dovrà considerare dunque la vulnerabilità dell’intero sistema agricolo 

rispetto all’inserimento del tracciato stradale. Il sistema insediativo é infine costituito da aree 

interessate da un livello di inquinamento saltuariamente significativo e da aree a media alta 

permeabilità, senza fonti di impatto sulla qualità dei corpi idrici sotterranei. Si evidenzia 

inoltre il valore della vegetazione ripariale lungo il Crostolo, ad alto potenziale di protezione 

anche rispetto -agli inquinamenti, che il proietto dovrà consolidare e potenziare, nonchè 

quella dell’ambito dell’ex- discarica dei rifiuti urbani, luogo in cui si stanno consolidando 

nuove e interessanti presenze biotiche. 

2.4 Gli ambiti territoriali attraversati 

A partire dallo studio ecologico - ambientale si é quindi proposta una descrizione sintetica 

degli ambiti interessati dal tracciato della nuova tangenziale sud-est distinguendo tre tipologie 

progettuali di riferimento: 

l ambito naturalistico 

l ambito agricolo 

l ambito urbano e periurbano. 

Si tratta di tre ambiti nei quali diverso è il rapporto tra strada e contesto insediativo e quindi 

differenti sono gli impatti ambientali e i fattori di inquinamento rispetto ai fattori aria, acqua, 

suolo. 

La prima distinzione operabile sulla base di queste indicazioni é quella tra ambiti urbanizzati e 

non urbanizzati. Il rapporto piU o meno diretto con i contesti insediativi implica infatti una 

diversa attenzione da parte del progetto alle forme di inquinamento atmosferico, acustico e 

dei suoli rispetto al sistema della residenza. 

Tra gli ambiti non urbanizzati si distinguono l’ambito naturalistico e l’ambito agricolo: si 

tratta di parti del territorio in cui il sistema insediativo risulta avere una limitata estensione e 

quindi sono preponderanti gli usi agricoli, anche se caratterizzati da differenti potenziali 

biotiti ed ecologici. 

L’ambito naturalistico é legato alla presenza di ecosistemi fortemente caratterizzati e spesso 

di notevole qualità, quali le fasce ripariali (lungo il Crostolo e il Rodano), in cui il tracciato 

stradale deve inserirsi rispettando la qualità e la continuità dell’habitat floro-faunistico, con 

particolare attenzione alle fonti di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo. Grazie alle 43 



loro caratteristiche questi ambiti possono costituire una riserva potenziale di territorio in cui 

operare rafforzando le connessioni e ampliando le aree con capacità di compensazione 

ambientale e funzione di equilibrio ecologico. Si dovrà porre particolare attenzione al rispetto 

dei corridoi biotiti e all’uso di elementi di mitigazione ambientale il piU possibile integrati con 

gli elementi naturalistici esistenti, evitando l’uso di barriere artificiali. 

L’ambito agricolo, caratterizzato storicamente da un forte intervento da parte dell’uomo nella 

modificazione e trasformazione del paesaggio, costituisce oggi un ecosistema particolarmente 

vulnerabile. L’inserimento del tracciato stradale si configura in maniera rispettosa in primo 

luogo della tessitura agricola consolidata (forma dei campi, orientamento, struttura 

propkètaria, ’ percorsi interpoderali, Sistenia di canalizzazione e irrigazione), ponendosi 

nell’ottica di evitare inutili consumi di suolo. In secondo luogo minimizza gli impatti 

inquinanti relativi soprattutto al suolo e al sistema delle acque, in modo da non 

compromettere la produttività del terreno. Infine, mitiga e neutralizza i problemi puntuali di 

tipo acustico legati alla presenza di edifici rurali o d’abitazione. La mitigazione degli impatti 

viene operata con riferimento alle specie vegetali, arboree ed arbustive, del paesaggio 

reggiano, in modo da non alterare l’ambiente rurale, sia dal punto di vista paesaggistico che 

dell’equilibrio ecologico. 

Tra l’ambito territoriale urbano e periurbano non si é inteso operare una ulteriore 

differenziazione allo scopo di evidenziare la sostanziale caratterizzazione di bassa e media 

densità e carico urbanistico che contraddistingue a Reggio Emilia i tessuti al margine dei quali 

si articola il nuovo tracciato stradale. 

Mentre infatti la città é cresciuta a nord addensandosi con il sistema della produzione 

industriale attorno alle principali infrastrutture (via Emilia, ferrovia e autostrada), a sud 

l’espansione, a carattere essenzialmente residenziale, è avvenuta lentamente lungo le radiali 

urbane e lungo alcuni principali assi territoriali, superando solo nel corso degli ultimi venti 

anni il limite storico del Crostolo, all’interno del quale si era attestata la prima edificazione. 

In questo ambito il progetto esecutivo dovrà adottare tipologie di mitigazione in grado di 

indurre un forte e immediato abbattimento delle fonti di inquinamento utilizzando metodi 

efficaci (barriere artificiali, dune, ecc.). In particolare, trattandosi di un ambito in cui le 

modificazioni rispetto alla vegetazione spontanea sono maggiori, si potranno adottare specie 

vegetali che pur essendo diffuse nei contesti urbani non appartengono alla flora originaria, 

pur mantenendo una attenzione per l’immagine consolidata di questo tipo di paesaggio 

periurbano; riducendo al contempo le occasioni di perdita degli spazi aperti residui, 

sviluppando invece dove possibile la realizzazione di aree a verde pubblico fruibile integrato 

alle fasce di ambientazione e mitigazione. 



Il progetto degli ambiti 

Le misure previste sia di mitigazione (riduzione degli effetti di inquinamento acustico indotto) 

che di compensazione (formazione di nuove risorse ecologiche a fronte della sottrazione non 

mitigabile delle stesse) sono riferite agli interventi ambientali-paesaggistici da progettare per 

gli ambiti di riferimento territoriale interessati dalla nuova strada. Tali interventi saranno 

condotti in modo integrato con riferimento sia all’infrastruttura (forma, dimensione, 

equipaggiamento del manufatto) che al sistema ambientale. 

Come evidenziato nel manuale operativo, in generale le sistemazioni a verde laterali alla 

strada dovranno presentare dimensioni variabili tra i 10 e i 30 m. Per ottenere con il solo uso 

’ 
. 

della vegataz&guna barriera efficace contro gli inquinamenti derivanti dal traffico stradale la 

dimensione minima ipotizzabile si aggira infatti intorno ai 25-30 m, dimensione che permette 

di realizzare un bosco pluristratificato con indubbie valenze ecologiche. 

La fascia piU ridotta (10 m) deriva da due ordini di considerazioni. La prima riguarda i casi in 

cui non é possibile ampliare la fascia per la presenza di abitazioni e risulta necessario 

sopperire alla mancata efficacia funzionale della barriera verde, con argini o barriere 

fonoassorbenti. In questo caso la valenza ecologica non viene comunque a mancare in quanto 

ogni singolo modulo (3mx20 m) utilizzato nel manuale operativo è progettato a tale fine. La 

seconda riguarda le zone agricole nelle quali è prevalente la fascia da 10 m, in quanto non si è 

voluto alterare il paesaggio agricolo della campagna reggiana e sottrarre suolo alle 

coltivazioni agricole. 

In particolare per l’ambito territoriale naturalistico, individuato per le zone caratterizzate dalla 

presenza di ecosistemi di notevole qualità, si è scelto di utilizzare due diversi tipi di soluzione 

per le aree di ambientazione: la sistemazione naturale e quella con argine (termine che meglio 

definisce le caratteristiche di una duna). Per entrambe si propone una fascia larga 30 m, che 

nelle soluzioni progettuali previste si integra con la vegetazione circostante abbattendo sia 

l’inquinamento acustico derivante dalla strada che l’impatto visivo. 

L’ambito territoriale agricolo risulta, come prima ricordato, essere particolarmente delicato. 

Infatti, se da una parte il progetto di ambientazione deve tenere conto delle caratteristiche 

fisiche del territorio che incontra (forma dei campi, percorsi interpoderali, sistemi di 

irrigazione), dall’altra non si può non considerare che il suolo ambientato sottrae terreno 

all’agricoltura. In questa logica si sono scelte 3 diverse soluzioni da adattare alle diverse 

situazioni: la sistemazione naturale con una fascia di 10 m da utilizzare nella maggior parte 

dei casi (che può diventare di 30 m in contesti particolari, soprattutto quando la fascia di 

ambientazione viene allargata per comprendere i reliquati delle particelle agrarie intercettate 

dal passaggio dell’infrastruttura); la sistemazione con argine, sempre di 30 m, per proteggere 

acusticamente gli insediamenti; ed infine la sistemazione con barriera fonoassorbente, quando 

l’estrema vicinanza delle abitazioni all’infrastruttura non permette soluzioni diverse ed in 

particolare la soluzione con argine. 
,I p- 
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Per l’ambito territoriale urbano e periurbano, sono state scelte la sistemazione naturale (larga 

30 m.); quella con argine e la sistemazione con barriera fonoassorbente (con larghezza 

variabile da 30 a 15 m) che in questo contesto verranno maggiormente utilizzate in ragione 

della vicinanza delle abitazioni all’infrastruttura. 

- 3. Gli aspetti botanico - vegetazionali 

3.1 La vegetazione di progetto 

La proposta parte dalle analisi ecologiche - ambientali elaborate per la redazione del Progetto 

l%elinìinare precedentemente ricordaté, che hanno dato indicazioni utili e indispensabili per 

definire proposte in sintonia con la specificità del contesto ambientale e paesaggistico. Di 

estrema importanza risultata il tematismo geologico, che ha fornito interessanti contributi per 

interpretare il paesaggio nelle sue strutture principali. 

La lista delle piante da utilizzarsi nei diversi ambiti territoriali, individuati dal tracciato della 

strada è stata predisposta tenendo conto della vegetazione potenziale, della vegetazione reale, 

delle esigenze dettate dalle caratteristiche che presentano le aree maggiormente urbanizzate. 

Si è quindi incrociata questa lista con quella delle piante che, per caratteristiche intrinseche 

fenologiche e di portamento, sono maggiormente adatte a ridurre l’inquinamento acustico e 

chimico, ottenendo quindi le specie da impiegare per raggiungere gli obiettivi proposti. 

La strada attraversa zone pedologicamente diverse. Questa situazione, già da sola, porta ad 

avere una differenziazione della vegetazione naturale, ma anche dell’utilizzo del territorio e 

quindi della vegetazione, che segue un certo tipo di insediamento, sia esso di tipo agricolo, o 

di tipo urbano. 

Laddove infatti la presenza dell’uomo è piU forte sul territorio, la scelta della vegetazione 

deve rispondere, spesso, ad esigenze nuove, quali la resistenza all’inquinamento, la 

possibilità di essere inserita in spazi ridotti, la necessità di nascondere alla vista, per cui può 

anche essere introdotta vegetazione “esotica” o, meglio, laddove esistono, varietà orticole di 

specie autoctone, cioè piante autoctone selezionate per alcuni caratteri maggiormente 

rispondenti a determinate situazioni create dalla presenza dell’uomo. 

In sintesi, si è proceduto con una progettazione in grado, oltre che di minimizzare gli effetti 

inquinanti derivati dal traffico stradale, di realizzare anche una vera e propria riqualificazione 

ambientale, basandosi su una serie di obiettivi riassumibili nei seguenti punti: 

- esaltare la complessità dei sistemi vegetali coltivati e naturali, 

- esaltare la presenza di testimonianze storiche di tipo vegetale che ancora oggi attestano in 

modo inequivocabile l’agricoltura nel territorio reggiano (storica e attuale); 

- favorire la lunghezza dei corridoi e l’ampiezza delle macchie esistenti; 



- massimizzare la vicinanza, la connessione, e la densità degli stessi, cercando di introdurli 

anche nelle zone più costruite. 

Nello svolgere la funzione di depurazione dell’inquinamento atmosferico e di abbattimento 

del rumore, si è in pratica teso ad aumentare, nel complesso, l’eterogeneità del paesaggio, 

ottenendo un complesso piU stabile ed autoregolante (di tipo omeostatico). 

3.2 La scelta delle specie vegetali 

Per quanto concerne le specie vegetali, si è proposta una sistemazione d’insieme con 

‘l’utilizzo di specie iutocto;e arboree ed arbustive proprie dei boschi planiziali originari della‘ - 

pianura padana, ovvero la farnia (Quercus pedunculata), il tiglio (Tilia platyphyllos), il 

frassino (Fraxinus spp.), l’acero campestre (Acer campestre), il Carpino bianco (Carpinus 

betulus), ma anche il bagolaro (Celtis australis) e il noce (Juglans regia). 

Alle specie arboree citate, longeve e a non rapido sviluppo, è ovviamente indispensabile 

affiancare una maglia di specie (ancora autoctone o naturalizzate) a ritmo vegetativo più 

rapido, come il pioppo bianco (Populus alba), il pioppo nero (Populus nigra), il salice (Salix 

spp.), ma anche il gelso (Morus alba e M. nigra) e l’ontano nero (Alnus glutinosa). 

Per quanto riguarda gli arbusti, le scelte rimangono in linea con quanto previsto per le specie 

arboree: si sono quindi privilegiate specie come il ligustro (Ligustrum vulgare), il salice 

(Salix spp.), il sambuco (Sambucus nigra), la rosa selvatica (Rosa canina), ma anche il 

nocciolo (Corylus avellana), e l’olivello spinoso (Hippophae rhamnoides) 

Subito di fianco alla strada, in condizioni di suolo piano o con leggera pendenza, è stata 

prevista una fascia a tappeto erboso larga 3-4 m. Questa fascia ha sostanzialmente una 

funzione di sicurezza per l’utente della strada. 

A fianco della striscia erbosa, viene disposta la prima fascia arbustiva, denominata “arbusti 

cuscinetto”, composta da specie particolarmente adatte e resistenti alla particolare situazione 

determinata dalla presenza del nastro d’asfalto. Questa fascia corre con una larghezza di 3 

metri di fianco alla strada, ed è stata pensata a complemento diretto della strada. Per questo 

motivo risponde ai seguenti requisiti: 

- sufficiente resistenza alle polveri e agli inquinanti derivati dal traffico veicolare, 

- adattabilità alle condizioni di forte rifrazione di luce e di calore dovute al nastro d’asfalto, 

- altezza degli arbusti non particolarmente elevata (1.00-l .50 m), in modo da poter essere 

conforme alle norme dettate dal nuovo Codice della Strada, 

- disposizione degli arbusti tale da poter essere percepita direttamente da chi percorre la 

strada, con colorazioni che vengano ad assumere connotazioni varie nei diversi periodi 

dell’anno Si tratta comunque di arbusti molto rustici, ma caratterizzati da un certo pregio 

estetico. 

La disposizione e la qualità della vegetazione possono infatti influire sulle condizioni di 

guida, non solo rendendo piU gradevole la percorrenza della strada progettata 



paesaggisticamente e con attenzione agli aspetti estetici, ma inducendo comportamenti piU 

sicuri per la circolazione . Per ottenere questo scopo è necessario posizionare le piante in 

modo da rendere il viaggiatore conscio della effettiva velocità di marcia, e quindi piU atento e 

allertato, specialmente sui percorsi pianeggianti e omogenei. In queste situazioni si utilizzano 

arbusti preferibilmente dotati di caratteri appariscenti (foglie, fiori, frutti, fusti) sul lato della 

carreggiata, senza formare una siepe continua, ma una serie ben distinta di elementi che 

permetta di percepire la velocità raggiunta. A causa della luminosità che diversamente 

caratterizza le nostre stagioni, si rivelano maggiormente attrattive le fioriture primaverili 

rispetto a quelle estive, le colorazioni autunnali, gli effetti di sfondo e di chiaroscuro della 

vegetazione. Per poter rispondere a questi requisiti, si è scelta anche qualche specie esotica, 

soprattutto’per colmare i vuoti che le piarite autoctone lasciano in fatto di specie sempreverdi 

e per avere fioriture piU abbondanti e per un periodo più lungo dell’anno. 

Oltre a questa sistemazione generale, dove possibile, si è prevista una piccola duna (di 1 m. 

di altezza) sul fronte strada, per riparare dagli inquinanti una parte della sistemazione a verde, 

dove la microfauna utile potrà proliferare, in modo da contribuire ad un equilibrio ecologico 

complessivo del sistema. 

Nei casi ottimali, laddove cioè è possibile attuare un miglior inserimento ambientale con il 

solo utilizzo dei vegetali, a questa prima fascia segue una fascia molto piU ampia di arbusti 

scelti secondo altri principi. In primo luogo dalla necessità di abbattere il rumore causato dal 

traffico veicolare, quindi ancora gli inquinanti derivati dallo stesso, infine il collegamento 

paesaggistico tra strada e ambiente circostante. Anche in questo caso le specie scelte sono 

soprattutto autoctone, ponendo particolare attenzione ad alcuni aspetti che le piante devono 

avere per poter anche contribuire ad abbattere inquinamento acustico e chimico. 

Le piante che più aiutano ad abbattere il rumore devono presentare rami orizzontali, foglie 

grandi, spesse e provviste di lungo picciolo, in modo da deviare e rifrangere meglio il 

rumore grazie alla maggiore flessibilità e vibrazione che elementi così strutturati consentono. 

La proposta suggerisce infine specifiche tecniche di impianto e manutenzione (i lavori 

preliminari di sistemazione e concimazione del suolo, la messa a dimora degli alberi e degli 

arbusti, l’irrigazione, le potature, i diserbi, i trattamenti antiparassitari, ecc.) 

3.3 La gestione delle aree di ambientazione 

Come detto, tutte le aree di ambientazione previste verranno acquisite dall’Amministrazione 

comunale. A questo proposito si suggerisce che il Comune possa dare in gestione parte di 

questi ambiti, come già avviene per alcuni contesti di particolare pregio ambientale, (ad 

esempio l’oasi Pecolotta presa in gestione dall’associazione Pro Natura). / 10 



In particolare, per le aree che rientrano nell’ambito territoriale naturalistico, nelle quali sono 

presenti ecosistemi di notevole qualità, alcune parti potrebbero essere affidate alle 

associazioni ambientaliste presenti sul territorio 

Le aree che rientrano nell’ambito territoriale urbano e periurbano potrebbero invece essere 

affidate a gruppi di cittadini o ad associazioni per usi ricreativi e sociali, da convenzionare 

con il Comune. 

Per quanto riguarda invece gli ambiti territoriali agricoli, per i quali si è scelto di minimizzare 

le aree di ambientazione in modo tale da consentire il proseguimento delle attività agricole 

presenti, potrebbero essere individuati (anche nelle aree a queste limitrofe che rimarrebbero 

in regime privatistico), contesti preferenziali sui quali concentrare i contributi e gli incentivi . - 
della CEE e i finanzcamenti regionali pei interventi di rimboschimento o per colture 

specializzate. Non va infatti sottovalutata la convenienza per l’imprenditore agricolo di 

accedere a tali finanziamenti, soprattutto nelle situazioni in cui il fondo agricolo viene 

compromesso a fini colturali per la presenza dell’infrastruttura. 

Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti Regolamenti CEE: 

l Regolamento CEE 2080/92 che prevede finanziamenti per il ritiro dei seminativi e la 

creazione di aree boscate mediante l’impiego di specie arboree ed arbustive autoctone, con 

priorità per quelle inserite nella lista stilata dalla Regione Emilia Romagna, relativamente a 

questo tipo di finanziamento. 

l Regolamento CEE 2078/92, in particolare l’impegno D (azione Dl) inerente i boschetti, 

definiti come “appezzamenti catastali a bosco, esclusivamente nel caso in cui siano di 

dimensioni pari o inferiori a mezzo ettaro e separati da altri appezzamenti a bosco da una 

fascia di terreno coltivabile larga almeno 10 m.“, prevede incentivi per la creazione di piccole 

macchie boscate sparse nel territorio, a patto che il beneficiario si impegni ad occupare una 

supoerficie 

pari ad almeno il 5% della Sau (superficie agricola utile) e rispetti, per almeno 5 anni i 

vincoli imposti dal Regolamento. 

La medesima azione Dl regolamenta la realizzazione di siepi e filari ed esemplari arborei 

isolati. 

l Regolamento CEE 2078/92, in particolare l’impegno F (azione F2) relativo alla creazione di 

“ambienti naturali e seminativi variamente strutturati (con prati, stagni, boschzetti lineari, 

siepi preferibilmente alberate, ecc). 

4. Perchè un manuale 

Definire manuale di progettazione ambientale (ancorchè molto settoriale, in riferimento ad 

una specifica strada) il lavoro svolto è certamente ambizioso. Abbiamo aggiunto al termine 



manuale l’attributo “operativo”, per meglio mettere in luce gli aspetti pratici e tecnici che si 

intendevano mettere a fuoco. 

Il manuale è infatti per definizione un trattato che ricomprende le nozioni fondamentali di un 

sapere 2; ha scopi di utilità pratica e un ruolo essenzialmente operativo, dando riferimenti 

concreti agli addetti ai lavori (soprattutto pratici ed applicativi). Scritto in modo da essere 

facilmente capibile e operabile, preferisce le forme dichiarative a quelle problematiche, 

svilippa la materia per singoli temi, risponde a specifici interrogativi. Ha veste agile, e spesso 

è costruito a schede, meglio se sostituibili e aggiornabili, dando chiare istruzioni sul che fare 

e come comportarsi. 

. II manuale operativo è stato per questo organizzato per schede. Per ognuno degli ambiti 

territoriali attraversati e per ognuna delle alternative di ambientazione (sistemazione naturale, 

con argine e con barriera fonoassorbente) viene fornita una schetln tipologica delle specie 

prescritte: una sezione tipo che individua i moduli di impianto suggeriti, quantitativi e 

qualitativi (alberi e arbusti) rapportando le specie all’ambito territoriale. 

Ogni scheda tipologica è inoltre corredata da una esemplificazione progethlale della 

caratterizzazione proposta (pianta e sezione) che intende evidenziare il risultato paesaggistico 

proposto. Complessivamente si tratta di circa 30 schede che propongono un sistema di 

conoscenze ed un metodo per i progetti di inserimento ambientale previsti dalle norme di 

piano 

Gli schemi tipologici sono preceduti da una guida sintetica alla loro lettura: un breve 

glossario dei termini e degli oggetti trattati, funzionale alla corretta chiarificazione e 

comprensione del linguaggio utilizzato. 

Pensiamo si tratti di una proposta innovativa rispetto ai pur interessanti modelli conosciuti di 

progettazione ambientale delle infrastrutture, che richiedono interventi unitari, pesanti (e di 

conseguenza costosi) e nella maggior parte dei casi estranei dalla struttura del paesaggio e del 

territorio agrario preesistente. Si è quindi preferita un’ipotesi di ambientazione della strada 

che potesse realizzarsi per fasi, con bassi costi unitari, maggiormente legata all’orditura 

territoriale (naturale e artificiale), seguendo ipotesi che si richiamano ad analoghe esperienze 

tedesche di progettazione infrastrutturale-ambientale a basso costo di impianto ma anche di 

manutenzione. In estrema sintesi, in progetto di territorio e non un progetto di giardino. 

Anche per queste considerazioni parliamo di manuale, consapevoli che si tratta di un 

territorio sperimentale, ancora sconosciuto, da praticare molto di più di quanto abbiamo fatto 

fino ad oggi. 

’ Sulla questione dei manuali si veda la ricerca coordinata da A. Mioni “Cento anni di manuali di progettazione 
urbanistica in Italia”, pubblicata sui numeri 2 (aprile 1989) e 3 (settembre 1989) di Territorio. 



Bibliografia di riferimento 

AA.VV. (1995), “Attitudine delle barriere vegetali a ridurre l’inquinamento atmosferico e 

acustico di origine stradale”, in Acer, n. 6, Il verde editoriale. 

AA.VV. (1990), “Barriere antirumore”, in Folia di Acer. 

Baldi G., Minelli M. (1997), “L’importanza dell’ecologia del paesaggio”, in Il giardino 

fiorito, n. 11. 

Blasi C., Paolella A. (1992), Progettazione ambientale, NIS, Roma. 

Campeol A. (1997), “Il piano all’interfaccia tra ambiente, città e territorio: dalla 

consapevolezza alla sperimentazione. 1 Paesi Bassi ed Amsterdam”, in- Territorio, n. 4, 

Franco Angeli, Milano. 

Chiusoli A., Segra A. (1984), “Il rumore e le barriere acustiche”, in Il giardino fiorito, n. 6. 

Chiusoli A. (1989), Elementi di paesaggistica, CLUEB, Bologna. 

Di Fidio M. (1990), Architettura del paesaggio, Pirola Editore, Milano. 

Di Giampietro G., Karrer F. (a cura di) (1993), Il progetto di strade: una rassegna di 

esperienze, Pellegrini ed., Cosenza. 

Kineo, n. 9/1995. 

Kipar A. (1997), Indirizzi per la progettazione e la manutenzione del verde, Comune di 

Piacenza. 

MC Harg IL. (1989), Progettare con la natura, Muzzio, Padova. 

Moretti A. (a cura di) (1996), Le strade. Un progetto a molte dimensioni, Franco Angeli, 

Milano. 

Oneto G. (1987), Valutazione di impatto sul paesaggio, Pirola Editore, Milano. 

Romani P., Ventura F. (1992), La rumorosità ambientale: il ruolo delle barriere acustiche, 

Pitagora ed., Bologna. 

Ronzani G. (1992), Compatibilità ambientale e piani urbanistici, CLUEB, Bologna. 





RELAZIONE METODOLOGICA E MANUALE OPERATIVO 
(bozza) 

. , 

giugno 1998 

s -4 
F 



Schema tipologico delle specie 
Lo schema dr impianto è lungo di norma 100 m. (le 
dimensioni sono diverse per le opere d’arte). Questa 
misura è stata studrata in rapporto alle dimensioni 
dello spazio a disposizione e delle caratteristiche ter- 
ritoriali, in modo che lo schema possa essere usato 
ripetutamente a livello di progetto esecutivo: ciò 
semplifica sia la fase progettuale, sia quella di im- 
pianto. 
Ogni schema è strutturato in modo da assolvere sia 
alla funzione più generica di inserimento ambienta- 
le, sia alle più specifiche funzioni di abbattimento 
dell’inquinamento acustico e chimico derivato dalla 
presenza della strada. Lo schema è formato dai mo- 
duli. 

e.” Modulo 

E’ l’unita schematica di dimensioni più piccole 
(3x20m), che riporta l’esatta posizione delle piante e 
la specie. La dimensione del modulo è tale per cui, 
associando diverse specie, arbustive e/o arboree, si 
ottiene una struttura tipologica definita dal punto di 
vista ecologico (biotopo). 

AU 1.2.3 Denominazione dei moduli 

Ogni modulo è contraddistinto da 2 lettere e 3 o più 
numeri. 
La 1 o lettera contraddistingue: 
i moduli pluristratificati (A) 

i moduli monostratificati con arbusti di h > 2m (6) 
i moduli monostratifrcati con arbusti dr h < 2m (C) 
La 2” lettera: contraddistingue le esigenze pedologi- 
che e la resistenza agli inquinanti delle piante com- 
prese nel modulo: 
specie particolarmente adatte a terreni umidi (U) 
specie particolarmente adatte a terreni asciutti (S) 
specie particolarmente adatte a zone urbane e pe- 
riurbane (R) 

Il 1” numero: contraddistingue gli ambiti. 
naturalistico (1) 
agricolo (2) 
urbano e periurbano (3) 
le opere d’arte (4) 
Il 2” numero contraddistingue la tipologia della siste- 
mazione dello schema: 
sistemazione naturale (1) 

sistemazione con argine (2) 
sistemazione con barriera fonoasorbente (3) 
Per le opere d’arte questi numeri diventano: 
le scarpate (1) 
i viadotti (2) 
gli svincoli (3) 
gli accessi ai percorsi 
di manutenzione (4) 
le aree di sosta (5) 
Il 3” numero contraddistingue quel singolo modulo. 

Ovunaue nossibile, viene lasciata una fascia di orato, 
con larghezza variabile dai 3 ai 4 m, per aumentare 
la sicurezza dell’utente della strada. 

m Arbusti “cuscinetto” 

Fascia di arbusti a complemento diretto della strada: 
la loro funzione è, oltre a quella di raccogliere la 
maggior parte dei metalli pesanti e delle polveri pro- 
venienti dalla strada, di accompagnare I’automobili- 
sta lungo il suo percorso. 
Si tratta dunque di arbusti particolamente resistenti 
agli inquinanti derivati dal traffico veicolare, adatti 
alle alte temperature che si raggiungono vicino alla 
stada e in grado di sopportare la forte rifrazione da- 
ta dal nastro d’asfalto, ma anche con un certo pre- 
gio estetico. 

[=/ Arbusti 

Schemi dl barriere monostratificate, composte da ar- 
busti piccolr (h<2m) o grandi (h>2m), rustici e a rapi- 
do sviluppo. 

~~~ 
Alberi e arbusti 

Schemi di barriere pluristratificate, composte, cioè, 
da alberi e arbusti scelti in prevalenza tra la vegeta- 
zione autoctona, in modo da avere nel piano supe- 
riore alberi ad alto fusto di grandi e medie dimensio- 
ni, nel piano intermedio alberi ceduati o grandi ar- 
busti, nel piano inferiore arbusti più piccoil. 

Percorso di manutenzione 

Per una maqqiore efficacia nella difesa dai rumori 
stradali e neia funzione depurativa, la struttura della 
vegetazione dovrebbe seguire uno schema a schermi 
crescenti paralleli, che prevedano, cioè una fascia 
vuota tra ogni schema. Questa fascia l’abbiamo fatta 
coincidere con il percorso di manutenzione, che ha 
lo scopo di facilitare le operazioni dr manutenzione 
ordinaria e straordinaria della vegetazione. 

lzz / Piazzole di scambio 
Lungo il percorso di manutenzione si prevedono, 1 
per km circa, piazzole di scambio, per consentire I’in- 
crocio di mezzi che procedono in direzione opposta. 

FA’A Entrate 
E’ necessario prevedere vuoti nella vegetazione per 
permettere l’accesso al percorso di manutenzione. 
Questi verranno posizionati in corrispondenza della 
viabilita esistente esterna al progetto, utilizzando 
moduli in cui la vegetazione è stata drsposta in mo- 
do da evidenziare la presenza dell’accesso al percor- 
so interno. 

u -.s Zona asciutta e zona umida 

Poichè la viabilità oggetto di questo lavoro di inseri- 
mento ambientale attraversa zone caratterizzate da 
suoli con diverse caratteristiche idriche e dl tessitura, 
si è distinta la vegetazione a seconda delle sue esi- 
genze idriche e pedologiche 

.o 1 
Yr Quote 

I livellr del terreno (quote) devono essere tali da non 
provocare ristagni idrici, facili nei terreni argillosi che 
caratterizzano le nostre zone, e che provocherebbe- 
ro la morte per asfissia delle piante 
Oltre a questa sistemazione generale, dove possibile, 
si prevede una piccola duna (hl m) sul fronte strada, 
per riparare dagli inquinanti una parte della sistema- 
zione a verde, dove la microfauna utile può prolife- 
rare, in modo da contribuire ad un equilibrio ecolo- 
gico del sistema. 



LEGENDA 

LE SPECIE IN RAPPORTO ALL’AMBiTO TERRtTORIALE 

La scelta delle specie da utilizzare è dettata innanzitutto 
da criteri agronomici di carattere generale ,poi dalla cono- 
scenza della situazione particolare in cui ci si trova: un 
ambiente molto particolare sia dal punto di vista vegetale 
sia animale. Dobbiamo perciò ricorrere a quelle specie 
vegetali che sono già presentl spontaneamente nell’am- 
biente circostante e che. comunque. appartengano alla 
flora autoctona. Ci troviamo in un ambito naturalistico. 
perciò dobbiamo evitare di inserire elementi estranei alla 
flora spontanea per non originare squilibri biologici o in- 
quinamenti genetici alla flora circostante. 
A questa regola fanno eccezione le specie che si affac- 

ciano sutfronte stradale in quanto, in questa situazione, è 
necessario utilizzare piante ad elevata resistenza agli 
agenti inquinanti, in modo da garantirne ugualmente la 
sopravvivenza. 
Le specie sono state divise in due categorie principali che 
riguardano le loro diverse esigenze in fatto di presenza di 
acqua nel suolo: un accorgimento necessario per evitare 
l’insuccesso dell’impianto. 
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Arbusti ‘cuscinetto” 
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MODULO AS 1.1.1 MODULO BS 1.1.1 

MODULO BS 1.1.2 MODULO AS 1.1.2 

COSTI TIPO 

Lavorazioni del suolo 
Materiale vegetale 
Matenate non vegetale (pacciamatura. tutori.ecc) 
Messa a dimora 
Manutenzione (per 5 annt) 
totale cxca f20.000lmq 



Viabilità prevista 

Prato 

\ 
Arbusti “cuscinetto” 

Arbusti 

Percorso di manutenzione t j ! !  ’ 

Arbusti 

Alberi e arbusti 

Arbusti 

t 
20,o I 20,o I 20.0 I 20.0 I 20.0 

t 

FIG 5 

PIANTA scala 1/500 

Arbusti Alberi e Percorso di Alberi e arbusti Arbusti Arbusti Prato Viabilità previsto (iipo IVCNR, m10.5) 
arbusti manutenzione “cuscinetto” 

-& + 

io.5 10.5 

4.0 

3.0 

3.0 

3.c- 

3.0 
_ 30.0 

3.0 

5.0 

3.0 

3.0 
-t + 

SEZIONE scala 1/200 



LEGENDA 

IJ Vbbilitò prevista 
Olp0 IV CNR. m. 10.5) 

j] Prato 

f$EEq Arbusti ‘cuscinetto” 

LE SPECIE IN RAPPORTO ALL’AMBITO TERRITORIALE 

La sistemazione con argine è impiegata laddove la vicinanza delle abitazioni al- 
la struttura viarfa impone un abbattimento dell’inquinamento acustico e chimico 
in una fascia troppo stretta perchè ciò sia possibile con la vegetazione: quando 
lo spazio a disposizione è uguale o maggiore ai 15 metri di profondità si può ef- 
ficacemente operare inserendo un argine. L’effetto positivo dell’argine (altezza 
circa 3 m.) è dato sia dal suolo costituente la duna, soprattutto per la rfduzione 
dl rumore, sia dalla maggiore altezza che viene ad assumere la barriera verde 
costituendo un ‘efficace riparo sia visivo, sia antinquinamento dalla strada. 
Tipologicamente Io schema è identico a quello degli akf ambiti. SI differenzia 
solo per la scelta dei moduli e cioè per la dtsposizione di alberi e arbush e nella 
scelta delle specie vegetalr che in questo caso fanno parte, come per tutto I’am- 
bito, della vegetazione naturale che già in molti casi carattedua spazi più o me- 
no ampi di questo ambito. 
Tra le specie che caratterizzano questo tipo di paesaggio sono stae utilizzate 
sul versante strada quelle con maggiori caratteristiche di xerofilia ed eliofilia. per 
rispondere alle condizioni di elevata insolazione e drenaggio che caratterizzano 
questo versante delle scarpate. Sull’altro versante, invece, si sono potute crea- 
re le associazioni vegetali più vicine a quelle tipiche del paesaggio potenziale 
caratterfstico di quel determinato ambiente pedoclimatico, esaltando la com- 
plessità dei sistemi vegetali naturali esistente, massilizzandone la connessione e 
la densità. 
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La “moderazione del traffico”: 
prime esperienze in Italia 

Una situazione in evoluzione 

La situazione del traffico urbano è oggi, in Italia, particolarmente grave per la carenza di 
politiche integrate della mobilità, dell’ambiente e della sicurezza ai vari livelli 
dell’amministrazione pubblica (Stato, Regioni, Province e Comuni). 

Non c’è da stupirsi che in assenza di una riflessione sulle esperienze e di documenti di 
aiuto tecnico, i Comuni abbiano mostrato scarse capacità di intervento e di 
sperimentazione, bloccati anche dal fatto che il Codice della Strada sembra offrire pochi 
strumenti per l’azione. 

Nonostante tutto, alcune Amministrazioni hanno deciso di intervenire con misure 
puntuali di moderazione del traffico o addirittura di basare sulla m.d.t. la loro politica del 
traffico, con P.U.T. della nuova generazione. Di seguito riportiamo un quadro di queste 
esperienze, limitate, salvo qualche eccezione, a comuni del Piemonte, mentre ne 
esistono sicuramente altre molto interessanti ma su cui circola scarsa informazione. 

Tortona 

Il Comune di Tortona (30.000 ab.) è stata il primo ad adottare una ampia serie di misure 
di M.d.t., che hanno notevolmente migliorato la sicurezza delle strade sia per i pedoni 
che per gli altri utenti della strada (veicoli, moto, bici). 

Si tratta in particolare delle seguenti sistemazioni, sia nel centro storico che nel resto 
dell’abitato: 

- una decina di vie e piazze del centro storico, con barriere di protezione e 
“agnolotti” (un nuovo tipo di dosso), nuova pavimentazione e zone di soggiorno 

- 3 vie residenziali, una delle quali con l’ingresso di una scuola 
- una “zona residenziale” estesa a 6 vie di un quartiere di nuova realizzazione, 

con restringimento della carreggiata, sistemazione a raso dei marciapiedi 
- una “strada parcheggio”, con aumento dei posti auto grazie al restringimento 

radicale della carreggiata 
- una via principale con passaggi pedonali sopraelevati, consistenti in un 

cambiamento longitudinale dei profilo della carreggiata esteso a tutto l’incrocio o 
passaggio pedonale; sono segnalati con i cartelli di passaggio pedonale, dosso e 
limite di 30 km/h 

- una rotonda sopraelevata con diametro esterno di 22 m. 
- alcuni passaggi rialzati in incroci particolarmente incidentogeni 
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Gwgliasco 

Il Comune di Grugliasco ha adottato in varie strade misure di mdt, davanti a scuole e in 
corrispondenza di percorsi pedonali. Su un asse centrale sono però state prese misure 
particolarmente importanti. La strada principale di attraversamento di questo comune di 
45.000 abitanti, che registra circa 13.000 veicoli al giorno e su cui passa una 
importante linea di trasporto pubblico (1 bus ogni 1 O-l 5 minuti), è stata completamente 
risistemata con: 

- restringimento delle 2 carreggiate da 8 m. (separate da un’aiuola) a m. 350 più una 
corsia di sosta e una di manovra 

- creazione di 3 passaggi rialzati (più uno su una via secondaria), uno dei quali in 
sostituzione di un semaforo 

- creazione di 2 rotonde rialzate, con soppressione di altrettanti semafori, in incroci 
con circa 15.000 e 18.000 veicoli entranti 

- collocazione di numerosi arredi (50 piante, circa 200 tra paletti e barriere) 
- un altro passaggio rialzato è stato realizzato su un asse principale della città in 

corrispondenza di una scuola. 

Mentre precedentemente l’asse registrava code e incidenti (tra cui anche mortali), e 
costituiva una vera e propria barriera tra i due lati oggi esso risulta scorrevole e 
tranquillo, facile da attraversare, piacevolmente arredato. 

Per verificare gli effetti sui tempi di percorrenza sono stati effettuati IO itinerari 
consecutivi, cioè 10 anelli, nelle ore di punta della sera, prima e dopo l’intervento. 

Come si vede, il risparmio sull’itinerario lungo 1.700 m. è di circa il 30% (da 5’ a 3,5’ in 
media). I tempi morti sono passati da quasi 19’ a 3’. La velocità media è passata da 21 
a 29 km/h. 

tempo tempo risparmio tempi velocità 
impiegato medio di attesa media 

minuti minuti minuti - sec. km/h 

prima 49’ 5’ 18’4 1” 21 

dopo 35’ 3’30” 30% 2’54” 29 

Rivalta 

La sistemazione ha riguardato una strada utilizzata impropriamente come transito dal 
traffico esterno, allo scopo di evitare semafori e intasamenti sull’itinerario principale. La 
strada costeggiava la scuola del quartiere, e anche in questo caso si registravano 
velocità eccessive. 

Con 4 passaggi sopraelevati, il restringimento radicale della carreggiata, la creazione di 
marciapiedi bassi e larghi ai lati e un ampio uso di arredo e verde, la strada ha 
riacquistato la sua funzione urbana e di centro di quartiere. 
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E’ stata poi realizzata una rotonda di 32 m. di diametro in un incrocio con un traffico di 
circa 27.000 veic./giorno, che registrava numerosi e gravi incidenti. 

Cossato 

Anche in questo Comune (15.000 ab.), l’amministrazione ha deciso di adottare misure 
di m.d.t. e in particolare la realizzazione di una “via residenziale” davanti a una scuola, 
L’intervento era stato preceduto da una ampia campagna di comunicazione (vedi 
scheda) con diverse iniziative: concorso tra le scuole, indagini, una giornata di festa. 

Con un costo modesto (circa 60 milioni di lavori), la strada, che precedentemente era 
utilizzata come “itinerario strisciante” e registrava velocità elevate, è stata resa sicura e 
accogliente, con le seguenti misure: 

- creazione alle estremità di due passaggi rialzati che fungono da “ingressi” 
- restringimento (da m. 8.20 a m. 4.70 + due canalette di m. 0.40) e rialzamento della 

carreggiata in corrispondenza degli ingressi per una lunghezza di m. 50 
- organizzazione del parcheggio su lati alterni 

Cressa 

L’intervento ha riguardato la strada provinciale che attraversa il comune, in un tratto di 
800 m. tra i due principali nuclei abitati. La soluzione ha comportato: 

- la riduzione della carreggiata a 6,60 m. 
- la creazione di due marciapiedi larghi e bassi ai lati della strada, protetti con barriere 

nella zona d’ingresso della scuola 
- passaggi leggermente rialzati di fronte alla scuola 
- creazione di isole centrali per sfalsare l’asse stradale e permettere le svolte a 

sinistra 

Piacenza 

Sono in corso di approvazione i progetti relativi a: 

- due rotonde all’ingresso sud della città, con un traffico di 33.000 veic./giorno 
- il piazzale della stazione, che viene soprelevato in modo da permettere ai pedoni di 

attraversare a raso. Il traffico viene rallentato dalle rampe e da una rotonda 



F,ossano 

Con il P.U.T. in corso di redazione e appena approvato, sono già state realizzati 
numerosi interventi: 

- alcune rotonde (due sulla circonvallazione in incroci con un traffico di 21.000 
veic./giorno, 5 all’interno dell’abitato, di cui la prima minirotonda realizzata in Italia) 

- risistemate due vie che registravano velocità di attraversamento eccessive 
- sistemata una strada su cui si affaccia una scuola con allargamento dei marciapiedi 

e un passaggio soprelevato di fronte all’ingresso 
- numerosi percorsi sono stati resi sicuri con elementi di protezione (paletti, barriere) 

e passaggi sopraelevati. 

Nel giro di 2 anni, l’ambiente stradale urbano è radicalmente cambiato, con un 
miglioramento dell’arredo, della sicurezza, del confort pedonale. 

Con l’attuazione completa del P.U.T. nel corso dei prossimi anni, dovrebbero essere 
completamente eliminati i semafori a vantaggio di rotonde (a raso sulle strade principali 
esterne, sopraelevate su quelle interne) e passaggi pedonali rialzati, con vantaggi 
importanti per i pedoni e lo stesso traffico veicolare. 

Alba 

Anche in questo caso, con il P.U.T. in corso, sono state adottate numerose modifiche 
alla viabilità cittadina, come: 

- creazione di 5 rotonde (di cui 3 mini), con eliminazione di 4 impianti semaforici. le 2 
rotonde principali, molto compatte (diametro esterno 26 m.), sono interessate da una 
traffico giornaliero superiore a 25.000 veicoli. 

- pedonalizzazione delle principali vie centrali 
- aumento dei posti auto a pagamento nel centro da 100 a 800 unità. 

Carmagnola 

Come anticipazioni del piano, attualmente in fase di approvazione, sono in corso di 
trattamento una decina di nodi importanti di traffico, con la realizzazione di rotonde, 
minirotonde, passaggi rialzati. In particolare è in corso di progettazione una rotonda 
doppia su un nodo di traffico molto delicato con circa 30.000 veic./giorno. 

Cattolica 

Sulla base del ,PUT approvato, l’Amministrazione sta già procedendo alla progettazione 
esecutiva di un importante asse viario di penetrazione, con realizzazione di 3 rotonde, 
mentre due minirotonde (una di 22 e l’altra di 14 m. di diametro esterno) hanno 
sostituito altrettanti impianti semaforici. Sono stati realizzati numerosi collegamenti di 
marciapiedi lungo alcune importanti vie del centro, incroci rialzati e protezione di 
accessi scolastici. 
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DA SWAFORO La situazione “prima” 

- volumi di traffico: 13.000 veicoli su viale Echirolles 
18.000 veicoli entranti all’incrocio tra via Galimberti e la piaua 

- viale con 2 carreggiate di 8 m. a 2 corsie di 4 m. 
- 3 incroci semaforiuati 
- numerosi incidenti, anche mortali 
- velocità media 21 krnlh 
- velocita istantanee fino a 80-90 km/h 
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La situazione “dopo” 

- stessi volumi di traffico 
- viale con 2 carreggiate di 8 m. a 1 corsia di 3,50 m. + corsia di manovra e sosta 
- nessun incrocio semaforiuato 
- nessun incidente (a 8 mesi dalla messa in funzione) 
- velocita media 29 km/h 
- velocita istantanee fino a 40 km/h 
- costo dell’intervento: 700 milioni 
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Les risques relatifs encourus par différents usagers de la route 

Death per billion traveller-kilometers, in the USA and the UK, 1987, 
Sweden 1991 

I 1 USA IUK 1 Sweden 
Pedestrian not given I 78 I .w I 

Pedal cyclist c2 
2 

IvI l 
Motor cycles ( 131 1; 
Car user 6 15 15 

1 Truck driver ( n.g. 13 1 Light veh 2 1 

Train user 0.8 
Intercity bus 0.4 
Scool bus 0.2 ’ 
Transit bus 0.01 

ng. 
n-0. u. 

I n.0. 

1 nealiaible 

Heavy veh 5 
n.g. 

0.4 
(les 2 - - 

1 confondus) 
Source: Gunnorson. S., Problems and needs of pedesfrions. 1995 
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Comparativement aux automobilistes et motocyclistes confondus (y 
compris les passagers). au kilomètre parcouru: 

Les piétons courent 3 fois plus de risques 
Les cyclistes courent 18 fois plus de risques 
Les cyclomotortstes courent 43 fois plus de risques 

Source: Felix Wolz. Die StrossenverkehrsunfcY/e in der Schweb. 1993 

Comparotivement oux automobilistes (dans une ville typique 
d’Angleterre), le risque est de: 

12 fois plus élevé pour les piétons 
16 fois plus élevé pour les motocyclistes 

x: 

15 fois plus élevé pour les cyclistes 
26 fois plus élevé pour les enfants de 5 à 9 àns 

m plus élevé pour les enfants de 10 - 15 ans 
de 15 fois plus élevé pour les personnes de 2 65 ans 

Source: University College London. AA Foundotion for Rood Sofety Reseorch. Norfolk 
House, Priestly Rood. Bosingstoke, Honts RG24 9NY. UK) 

Le rigque encouru par les piétons et les cyclistes augmente 
Entre 1984 et 1989, le rìsque a ainsi augmenté de: 

3.5% pour les piétons 
8.5% pour les cyclomotoristes 
6.8% pour les cyclistes 

Dans le meme temps il a diminué de 15.5% pour les automobilistes et 
les motocyclistes confondus. Source: Walz. 

:- ;&sns Cyclistes 

m Total 

hrg Hopital ambulant 

a Hospitalisation (blessé. y’;i .$, iués non compris) 

Chiffres occultes de piétons et cyclistes hospitalisés 
(Hatzinger et al, ‘Autres régions’y 

Diagramme: Résulfof d’une des Bludes les plus fouiliées ef /ei plus .Bcenfes. A nofer 
que le chiffre occulte foto/ est beoucoup plus élevé, cor less chiffres ci-dessus ne 
comprennet pds les peaonnes :oignées seulemenf par ie médecin. 



5 à 9 ans 

Suisse 1994, nombre de victimes d’accidents, pour 
100’000 habitants du meme age. 

Cyclistes et passagers : les victimes (tués et blessés) 
de 10 à 17 ans sont 3.4 fois plus nombreux que celles 
d’autres ages. 

Pibtons: les victimes de 5 à 9 ans sont 3.5 fois plus 
nombreux que celle: d’autres ages. 

Blessés 

- 

lOO- 

70 ans et + Autres age 

Piétons 

Tués 

Source: Office fédéral de la Statistique 

Suisse 1994, nombre de victimes d’accidents, pour 
100’000 habitants du meme age. 

Piétonsde 70 ans et plus : il y a 2.2 fois plus de 
blessés et 11 fois plus de tués que pour les piétons 
d’autres ages. 



w 

Sind die Kinder ungestort und ungeftidet, so bleiben die gleichen Spie1 oft tiber mehrere Tage hin- 
we; aktuell. Die Kinder erfinden sttidig neue l’arianten und Ausweitungen ftir das gleiche Spiel. 

Wer miteinander auf den offentlichen Spielplatz kornmt, bleibt zusammen. Es kommt kaum zu Kon- 
takten und oemeinsamen Soielen unter den Kindem. 
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Vitesse de collision 

Source: Walz 

La gravité des blessures de piétons touchés augmente fortement 
à partir de vitesses de collision de 30-35 km/h 

Dès 5 km/h, des fractures de jambss ou du bassin sont possibles 

Dès 25 km/h, la mort est possible 

Dès 20 km/h, des fractures sont probables 

Dès 45 km/h , la mort est très probable 



Le texte de I’initiative: 
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.. 
Graz, le 30 kh~/l&iour toute la ville 
Avec ses 240’000.habttants, Graz est la deuxième ville d’Autriche. Elle a opté pour le 
modèle proposé par l’Association des Villes Allemandes qui consiste à ériger le 30 
km/h camme règle générale en ville. 

Il n’y a pas non plus de signaux “30 km/h’. Les zones 30 sont simplement 
reconnaissables au pictogramme “30’ marqué aux entrées et répété à I’intérieur 
dans les grandes zones. 

Graz avait déjà pris des mesures de modércrtion du trafic dans quelques quartiers. Au 
début 1992, la municipalité se trouvait confrontée à 167 nouvelles demandes de!a par-t 
de groupes d’habitants. Le compte était vite fait: avec les maigres moyens financiers 
disponibles, la satisfaction de toutes ces demandes aurait pris 60 ans! Au lieu de 
privilégier au compte-goutte quelques habitants, la municipalité a opté pour 
I’introduction du 30 km/h dans les 167 quartiers. En automne 1992, le tout était réalisé à 

R 

I’essai, pour seulement 510’000 francs suisses. Et ce fut le succès immédiat. Si avant 
I’essai, seuls 44% de la population se montraient favorables, deux mois après, ils 
étaient 72% (66% des automobilistes). Grate à la vaste campagne de sensibilisation 
et grate au débat d’idées dans la presse, chaque habitant de Graz a pu etre informé 
sur la question du 30 km/h et s’est fait son opinion. 

La police soutient I’opération: 12 radars mobiles et fixes sont continuellement en 
fonction. Il n’y a pas eu de levée de boucliers contre les sanctions (la police est 
sévère mais, de nuit et pour des dépassements faibles, elle ferme un ceil). 
L’observation des comportements montre que les conducteurs sont devenus plus 
respectueux vis-à-vis des piétons, meme SUI les routes principales. Pour la 
municipalité, la sensibilisation de la population a mené à une nouvelle culture de la 
conduite. 

Quant à la sécuriité, meme si les vitesses n’ont pas bai& de facon spectaculaire 
(40% des automobilistes dépassent encore les 30 km/h et 8% les 40 km/h), les 
accidents avec des victimes ont reculé de 30% et le nombre de blessés graves de 
37%. 







7-7 



- t -,--- -‘---*,M -_,. ‘* 

- 4 

Routc normale d quatre voies. On roule vite, la traverste est trCs 
dangereuse pour les pitftons. 

t -7 .30.40 
I I - 

-4 
lou* c d 

Deux fois deux voies sur une largeur totale de 10.40171. Les poidsHdc 2.58 
htwk ne peuvent dt?passer d’autres poids lourds v : 
Gain en espace par rapport d la route normale: 3.60m. 

- r t , - f . 9m 
z - 4 

Deux fois deux voies sur une largeur totale de 9m. Les poids lourds ne 
peuvent pas etre dkpassh.. Une telle rtduction ‘de la largeur des voies 
entraine une rkduction de la capacitk de 5 d IO 70, le gain en espace, 
par rapport d la route normale est, quant d lui, de Sm, soit 36%! 







ENI DESCENDANT LA RUE (DIRECTION WERDON) 
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6600 LOCARNO 
INQO. DIPL. ETWSWOTIA teloo 91 751 01 05 -fax 0041 91 751 0106 

e-mali gsg@nlkko.d-i 

Gen10 oirilo - $oprs- l motlootrullurs l Tocnlca a pimnifiorrzlone del traffico 

Palitecnico di Milano - Dipartimento Scienze del Twitorio 

Corso dì aggiornamento: IL PROGETTO 01 STRADE 

Venerdì 12 giugno 1998, ore 15.30 

ione del traffico sulle strade principali nel Tielno. 
L’esemplo dalla rete viaria del Locamese. 

I Relatore: Mautirla Giacomazzi. ina. dbl. ETHZ/SVI . I 

._ ,... 

- Primi p333i W-SE) la moderazione del b-affis in Ticino 
- Modalità d’intervento 
- Normative 

li pnfte: l%ssMiiriwa & modetioni e i7itti nsl LeGVrlese 
La moderazione del traffico nell’ambito del Piano dei Trasporti del L-mese 

realizzazioni con l’ausilio di diqxxitive 

l Moderazione del traffico sulle strade principali urbane. Un primo passo verso una migliore 
sicurezza, hg. MM& Raggi, SHorti bai T&qxvfi, Dipartimeflto t-id Teniton’o del 
Cantone Ticino. 

6 Strade cantonati nel settore Bellinzona - Locarno. Opere di sistemazione o moderazione 
del traffico eseguite, in esecuzione 0 previste, &3ziofW dalla pfQ#t?tta~iOiW, ~I@ttime~tO 
de/ Tetitotio. 

l Elenco delle rotonde nel Cantone Ticino 

* Bibliografia 

l Scheda personale 



MODERAZIONE DEL TRAFFICO 
SULLE STRADE PRINClPAtl URBANE 

‘IJN PRIMO PASSO VERSO UNA MIGLIORE SICUREZZA 

1 forti volumi di tnffico r’fti molti casi 

1~ sCe$sive velocità di transito. dei vci- 

coli compromettono la sicurezza degli 
utenti più dehli della srrada, ossia pe- 
dmli e ciclisti, co~mc pure le condizio& 
ambientali (rumore c gas di scarico 

prodarci dai veicoli). La strada costitui- 

sce molto spesss enchc una importann 

cesura urbanistica e funzionale degli 
&irad. 
URI delle misure più immediate ed l ffi- 
caci pet ii3olrcte, almeno iu parre, que- 
sti problemi é Ir rzalkakiirrc di misurr 
di moderazione dc1 traffico. 

IL GRUPPO INTERNO DEL 

~PARTIMEMOELTERRFTORIO . _.. __-. 
Di fronte alle crescenti richieste di inecr- 
vento presentare dai Comuni, il Diparti- 
mento dei territorio ha istituito nell’ng<j- 
sto 1993 un Gruppo di lavoro curi ,il 

c<>rnpito di esaminare la problematika 
della moderazione dc1 traffico sulle STO- ., 
dc cantonali c di allextir~ i preavvisi e le’ ” 
proposte dipartimentali sull’argomcntu. 
Il Gruppo per la gestione c la modrk- 
rione del traffico i cxxtituiro dai rap- 
pccscntanti della: 

. .&ll&r!g $ttl &*spom’i p<&dg~a) ‘. 
l Sezione della progcttzuionc 
l $wone dell’esercizio e manutcnzionc 
l Sezione della protczionc dell’aria 

c drll’acyua 
9 Sezione ddla pinnifìcnzionc 

urbanistica (ev, consulenze) 

Dalh sua co~Ctuzinne sd oggi iI G~ppo 
ha trattare circa 95 casi. A parte akuni 
casi dove le misure proposte non risulta- 
vano oppommr, molti intetveuti di illo- 

..‘. . 

dcraziune non‘&0 stati realizzati P 

causa soptatrutro della scarsa dispnibi- 
Iita finanziaria dei. Comuni ed in parte 

del Can:one (interventi non priorit3r$ 
.I 

MISURE DI’ ihODERAZK)NE “‘.. . 

COMPAII51LI CON GLI 

OBIETTIVI E IA FUNZIONE ; 

DEl.WSRADA, -.- 

Le strade cantonali principali ~SVOUO 

garantire la circolazione del traffico 
veicolare privato c pubblico nelle mi- 

+&oA condizioni di sicure.- e capa- 
~i&‘tmuto conto delle wigcnzc di tutti 

gli utenti della suda, pedoni l due 
cuate ctmp~we, come pure di assicura- 
re il collegamento dei principali abitaci 
alla rete di tiwpoz% gefaxbicamen~c 
9qxtiore. ’ 
Di regola sulle strade cantonali prhci- 
pali IC misure Ji mwkraeinne o ridu- 

aionc di calibro ,~stra&le entrano in 
conri&E@m o&!6iv~~&ts all’ifitet: 
m ddlt loe&M, dove le esigenze di ri- 
cwe.zzza degli utenti dehcsli, della suada :r 
awmmoflo’iuia iiipofKmz3 mngginrcr. 

,*:.’ :s’. 
: 

:, $tiille strade cantonali la .yclocità di ai- 
‘tra&samrnro degli ab&ti 6 di regola 

limitata a 50 Km/h (limite generaie). 11 

rispetto di tale velocirà dipende però h 
grand~.mkira dalla dkipi$n degli e’u- 
tombbilisti; IC cwxlizioni,ge~merriche e 
di visibilkà neggi abitati roao ‘runmcnz 
re tali da inibire in modo decisivo nl& 

cità supceori. 
: ,.‘!‘, 

,,..‘:‘-‘: 
;, .‘. !  ..4’ ‘.’ ,. 

, : .1.” <. .<: . ..” 

CONDlZDNAMENll TECNICI 
_..._L -- 1 

Le misure di modc&io& &lk SU& 

princij;ali non posson& per bvì moti- jI 

LO ~i;osje tiucikole est limitk à 50 km/h, 

moi$ I’eff icaciti de tette @Ie repose sur 

le cmportemrnt des cdudeurs. Il n’est 

d’ailleurs pa5 possible d’intrcduire JW les 

routes prkipa!es k IYAW type &obr- 
tacle physiqw que l’on peut ackptw 

Pour les rues de quartkr. Des mesure5 

d’information cxcrues (panneoux, rigna- . . . vi, risultare “cocrsitk” .ptr iiiOii%PC :ry’ 
j’assolutn tisperto del limite di velocità. . lwatiofl, morquoge ou sol, . ..). ruscep 

In. pratica sono da %Iudcrc dossi e ‘. tibls~ de réduire efficocement la vide 

Ostacoli laterali Jo vcrtiwli cr)ti Ie Ca- & canduite mm eernpmettre la fluidi- 

raccuistichc gcumctriche siniili agli in- té, pewent étte odoptb. Cobitif de 

tcTVenti &!&‘i S% sui& di qumkK Les mt,,-gs est 1’Gmination der exctr de 

0 colIet=ki comtmali . .:: : 
vih333e 3 une circulotion Mranquilio~, qui 

Passono invccc csscrc introdotte miwe est à lo base de l’arnélioration de l’envi- 
di m<>duaaioxw c di arredo &EXKI ckc ronnm-lent. 

les axes utbdns 
1. 

les commun& du conton Mnt toujours 

plus attentive au Pmbkme de la 5écurìté 
des routes wntonales duns les qglo& 
rotion urbaines. L’intensiti et la vitesse du 

tmftc sant una suurcs d’inSPaJribO et da 
pollution (air, bruit), mais aursi un foctwr 

de crise pour l’utbcmisma des can)res. 

Pour 4’aliaqwr & ces problèmes, des me- 
wrw pour modéret le trC&C ofit blB 

w 

le @pork+ment du tarritoiro en I ~3 a 

cunsth6 un gmupe pwr la gestion et lo 

modération du tmk, competi des nrpri- 

~ntmk da3 ardion t-rans+s, proiets, 

exploitation et entretirn, PwWtion de 

I’ctif et plonification urbonistique. Le r& 

de ce groupe, qui est di+ inkrvenu sur 

95 cas, est d’examiner les probkmes liés 

ò la ririuction du trofic sur les rouks can’ 
tonolea et de mettre au point des proposi- 

tions au niveou déportemental. 

ks mesures do restriction ne sont prises 

qua dans der csntres UrbAJirlS, où la s6cu- 

riti c!+x habitantr est prioritaire sur lo 
fonction primaie de lo mute, c’est-b-dire 

usfurer la mobilité dan5 les meilleures 

conditions. 



pcrmettunu di rendere attento l’auto- 
mobilista ai conbwrntn di situazicmc, 
che marcano .Ic cntratr: c I’attravtrsa- 
mento delle i&alità, che riducono it 
campu visivo, 0x., allo kwpo di ridurre 
Ie v&$tl c migliorare la sicurerr.a, in 
generale, e dei pedoni, in particoinre. 

Sono in pratica misure sopratturkn 
“uh~tivc” che non possono impcdirt 
il transito a velocità eccessive, ma che 
aiutano Ia ~ndc rna&oranxa dei c<I~- 
ducenti ad adeguarsi spontaneamente 
alle mutate condizioni della stride 
(grado di cdifiwzionc, spaxi pubblici, 
gttxxvenatietiti, pddni, inccoc$ cee.), 
senza compromettere le ccwtdizitmi ner- 
mali di eirrdaziese, 

MISURE AQO-ITATE 
Possono essere adorrati swtrinpimanti 
fisici &l c.wnpo strads!e o prorrzioni 
pr i pedoni tramite: 

l isvk ccnaali spatitraffico 
la latghes.na minima delle corsie vei- 
colari (limite fisico) dcvr cssczc di rc- 
gola di 3.,5Q m 

L’obiettivo i qucll~ di ridurre Ia 
vtilo&à di tramito (climinarc di 
sec&) c soprattunu portnre ad 

., yna guida più “tranquilla” ,(ridu- 
htre di brughi acceleraehi e 
dccclcrazioni) alla base ‘bel,: mi-’ 

<: &?rsme~fo dilia eQn&iti am- 

bientali. 

l srrisce cenrrali diversificati 
h largkzza della conia azfhta ROII 
C più determinante in assenza di bor- 
di fisici 

- resp4ngimenri laterali 
l’avvicinamento dei bordi può porta- 
re ad una riduzione della larghezza 
della strada, di rrgola fio ad un mi- 
nimo di 6.00 m. Per strade seconda- 
& ci CUI: aaff&u pucx it?qkO~n~ $O= 
nu ammcsx anche misure inferb+ 
(al minimo incrocio di due veicoli). 

Per produrre un cffctw uttku di 4u- 
zione del campo stradale c per cvidcn- 
ziare zone di conflitto con i pedoni, so- 
no ammesse pavimentazioni divn-si& 
c3tc (dadi in pietra n2turnk 0 asfzltcr 
colorata) per: 

l ampie supcrfici che cvidrn+ianu un 
incrocio 

l attraversamenti pedonali (in assenza 
dai rcquisiri minimi pc: k s;Fiocc FC- 
donali “gialk”) 

Sur b $on protiqua. celo se troduit par 
de5 protcction~ pour les piéions, der ilot3 
controux, b &tr&cissement de lo chcws- 
sérf rése& fwx yéhicu!es. L’usage de 
motkriaux diversi/iés ou coloribs wr Ia 

chow&. est aussi un moyen efficace 

pour signaler des points sensibies (corre- 

fours, possogas pihtonnisrs, dblimitotion 

da SVWH sensibles, . ..). 
Un contr& global de I’efficacké de ces 
moure, ut en tours de r&isotion ; wnt 

prises en compte les donnles connrnant 

lo vltesse, la quafith de I’oir et IS brult sur 
les rites trait&. 
une premine étltde, mficoffiant le We Al 
Ticino b Sementha, 0 moohé une &duc- 
tion impzxtonte c!e la vites*z. Les halsi- 
tants d’outre part Font état d’une pw-cep- 
tion de la quolit& de l’air et d’une boissc 
du bruit significatives. n 
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l strisce longitudinali alla strada, sia 
laterali (CV. combinate con restringi- 
menti). che centrali (CV. combinati 
con isole fisiche) 

l &vnv di dsJiminzionc di piaz3c 9 
zone particolarmente delicata dei nu- 
clei (inwgraziunc urbaktica della 
SEada) 

Sulle strade pritipali sono esclusi osta- 
cnli vcrricnli (comnncmcntc conosciuti 
come “dossi”). Sono ammesse in alcuni 
casi Icgpxc snprAsvazioni di superfici 
diverrifisare, tbn raccbrdi limirati a 

2%-4% (a arcunda del trafficu E drl- 
I’impnrranza della nrada). 

COMROUO DELL’EFFICACIA 

Dal 1995 il Gruppo per Ir gestione e 
mbderazionc del waf&x del DT dirpo- 
nc di un apparecchio radar che pcrmct- 
tc di rikvaxc E &ssificx~ statistica- 
mente le velocirA di transito dei veicoli. 
Dal settembre 1996 snno state cfktun- 
te complessivamente Ca. 40 rrkurc Su 
un totale di 16 Comuni. 
Svno aftudrxnk in wrw 6 prcvirti ri- 
kvamroti di vrlwit8, rumori F stato 
dell’aria per alcuni interventi di mrdr- 
razione in fase di progettazione (eszcu- 
Cane), atiine di allestire una documen- 
t~zionc completa 3ugli cffm di akuni 
interventi rapJwesentarivi di mbdera- 

zionc del traffico. 

VIA AL TICINO A SEMENTINA 

L’intervento di moderazione su via Al 
Tkirto a Serrumtina (Proge~~: Studin 
d’ing. Ceo Rathey, Bellinzona) é costi- 
&o & una pavimerwaione cerwalè in 
a3faltCi ~339 wfnbinacn F9n istile spar- 
titraffico. Gli attravrr5amcnti pedonali 
sono pure cvidcnriati con pavimenta- 
zioni divcrsificatc c protetti da un’isola 
cenrrale. h CorrispondetIzI delle scuole 
rnmunali è invrrc mafltennta la demar- 
malone dz1Je atriwu pedonali (percorso 
casa-scuola). 

11 rilcvammtv deUc v&citih di tramitu 
dei veicoli effettuato prima dcll’intcr- 
vento di mwkx-azione (dal 12 al 14 lu- 
glio 1995) e dopo il termine dei lavori 

(dal 16 al 18 ottobre X996), hn pmm.s- 

SO di confermare l’efficacia dcll’intcr- 
vento. Rispetto alla situazione prece- 
dcntc all’introduzione dcllsmodcrazio- 
ne fii I? potuto ri>isurnre una gmrtaic ti- 
dezimc *lls ~clotirà, 52x3 cffctto piU 
mwcato sullr clasu~ di vclwita più CJc- 
vate. 

GRAFICO 1 - Sementinu - Wa al T~imr/lXrezicw Giubiasco 

Ripartizione pw clas~ di velo& 

030 30.40 4050 m-60 6wo 70.80 

n Prima; 12-14/7/95 1 oopo; l618/10/% 

Prima dell’intcrvcnto su ca. 7900 vci- 
coli transitati, il 13% aveva tuperatrz i 
70 km& dopo l’intervento SLI ca. 
10’100 veicoli transitaci, solo il 4% su- 
perai 70 KmfJ!(vedi Grdiio 1). 

LI Apartizione delle v-el&& rappre- 
semata graficamente con una curva 
delle somme percentuali (vedi Grafico 
Z), ptrmcttc di conkrnarc che; 

9 il 50% dei veicoli transira ora ad unn 
46cid inkke o l~gL~al<t a 43 
Km/b, mcntrc che prima la vclociti 
era di 47 Kmth, pari ad una tiduti+ 
ne dell’ 8.5% Bica; 

. 1’85% dei veicoli transita ora ad una 
velocit+ infcriurc 0 uguale 8 53 Kmh 
invece dei 59 Ktnk p&na della mode- 
razione pui ad una riduzibne dei 
10% àrca. 

UuIta oppnctur~ osservare che Ia ridu- 
zione della velocità ha portato anche ad un 
miglioramento delle condkioni ambienta. 
li, grazie aJla riduzione delle immissioni fo- 
nichc (soprattutto a livello di percezione 
degli abitanti) c delle emissioni di gas (dati 
phi Jdl’iilttiv~li~ fii>fl disponibili). n 

Mkhrlr Raggi 
Sezione dei trtipwti 
Dipmtimcm26 dei ttwilotib 

SRAFKO 2 - ss?nentimr - Vi el Ti&?o/pimzim ~iubissco 
Ripartizione delle velo& 



DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI Sezione della progettazione 

Comune Opera 
~..--~~~-.---“~--.~~....“-“---..----.~...~----.---“-~-- . 
Monte Carasso 

..--.---.-.- -I.--I -...-..--.-_ .__” . .._.I...” -......---. - -.........---.. I . . . . . ...” ̂--..-.-.--...-” . ..---. “.“..-1”~--.1.“.-. 
moderazione ““-““---‘-‘-~-.‘.....“---..-~-““---~..-.-- . . . . ̂ .-“.-..1-1.-1.1.1..“..“.,.,..,.-.””-.....””.-. 

Sementna 
.-I__.---...,.” .-..l_l_.l.-.” .,.._Y.-__..l” ...-_ __.I._I.” . . . . . . “.“l...~-l”..~“l . . . . . . I.“. 

- via al Ticino moderazione 
- via Locarno ‘“~~.-~~.~-~-.-.-~-.~.~.--..“----.--.---.-...-.. . . . . --.......C”... -.--..-.-..-.- “.“I .----...-.... passaggio pedonale protetto 
GUC!lO 

.<...............-...-.-.....--.-.-.- * . . . . . . . ..^-.111...^.” .--- I .-.-.-... --.-_(.1.1...-1.1.1._L 
moderazione --~..~.~---..--.----.----.-“-..~~--.---...-...”.~” . . . . . . . . . --...-I.-...-..-r.--.~-.“““-...- . . . . 

Cugnasco 
. . .,...-.-...----. -.I......-.-.I -......... < .-.1-1...-.-. --.““.-.^.-“.“-.“..-----.-.-.-” 

-““-“-‘-.“‘-.~-‘-..--.--“-.---.- ..-. ..-...-.-..- -.--.... “I .--.--.-.......--.- “._ ---_.- ~_. moderarione, marciapiedi 
Gena Plano / Locarno 

_.,~.,.” .,-..--_..-” ._....-.,-.,-..--......-..-... -11.... 11.-1.--...-.--...-.--...--.-.-.... 

- Gerre di Sotto I.---..--.....--“.-...-“...,.....------..-..~.,.-.-.---..- . ..--...-...-.--.---...-...- “.” -------. moderarione marciapiedi 
Laverterro I Razzino 

.___..._I .-_,._.,..,....-..-.! ....--.----I...I-..., _ .-_....-...-......-.-...--.-..----...-.-.-.. 
_-I.....-.....-...“.-...--...~-.-,--~- -.--.. “...I._~ -...........---..-.,.....-....-.,.----...,.-- “.“.. moderazione marciqpiedi 
Gardola i Locarno 

.--I ...-_- ~ . . ..__.......,-,! . . . . ..I...----_....-~.-.--~....-...-.........-... I _.-_. 1-1...1.1.-.. 

sistemazione definitiva I--I . . . . . . . . . . . I”‘“.“-“‘--..‘-~-.-.--.--.-.-----.~.....~ .____.I .--.-_ --- -...-----..._ 
Megadmo-Quartmo 

._--__-..-...-.....-...- - --..,.-----” _.,...--.-.-.-..-- - .-.---.--.---.--.-.-.. 
--c- . . . . -.;.‘-““.--.-“..‘..-““-“-‘-‘- -.--.----_. “- .._.-. “- -----__-._ rotonda Pergola 
Quartino / Cadepezzo 

_----_ - .-.,.---..-.... -.._ . . ..-_ I ---.--...--.-.-..--. I .I.__. I I_._. “-“.-- . . . . I.“.. 
rotonda Cadeperzo 

1 marciapiedi 

..-.-..--.--...---“-.-.~-“.~.“--.~.-...-””.-......-----.-- -.--.-..-..-- -.--.-- --...--_. l sistemazione pavimentazione 
Contone 

-...._ “..- . .._...” ._.I..__._.^. - ..----- - ---.--_-_-.--.--.-.-.- -.“.““.““-......-.“.. 
rotonde est e ovest -....---.--...._“---..------~--,.------.-.~...-----.,------ .-.. “~“.““.“-“-1.1.1...--. 

Cadenazzo 
-.....-- -...“-.” _.__....I ~.“.“I~I.I.I~Il.,.“L~~“~.~.--~~...-.~-~.-~~.”~.~~““.“““-~~ 
rotonda ovest 
rotonda centro 

I . . .  

. _ .  

.  .  .  .  

.  .  

, -  

I_ 

I_ 

I . .  

I . . .  

.  .  .  

.  .  .  

.  .  .  

.  .  .  

I .  

Osservazione 
. “ _ _ . . . .  .  .  .  .  .  .  .  - . . . - . - . . _ - - . . . - . - . - - “ - . - . . - . . . -  .  .  .  .  - - -  .  .  .  .  .  - - . . - . l - . r ^ . - - . . . “ - l ~ “ - . - . . . - - . -  

da progettare . . . . _.- I__._I._._..._____. -...- ___l_l...__..,._._.....--,. _ll_......l.“.-.ll---“.-~.” 

eseguita 
definito, da pubblicare . . . . “...” . . . . ..--. . . . . ..-....--... . . . . ..--.-........_-.-._ .--....--... I ._I. I....C.-..--“-““-“--.-. 
pubblicata, de eseguire ..._-I.I” . . . ..--..... “...--C.p-” .,... -..-..-_---...-.--...“~ . . . . ..-... -..v.-. -..---.-ve..---.. 
eseguita, finiture in corso . . . . I- . . . . . . _ . . . . . . . . . ..m-..--m.-.-v . . . . . -...-.--.-~.-.“...---...-...--.“”.I-...~..”~~~..-“--“~~.- 

eseguita, finiture in corso _.~ ..-..-..- “...” .-.,.... * -...... ~.....-.,-..-“-..---.-...~---...- . . . ..-. -.*.“.-._I.C”-““-II-.” 
eseguita, finiture in corso “.” .__..,.._____._., _-.“.I . . . . “.,~..” . ..“.... “..- .I...” . ..II_..... ̂ . . . .._. “.P,. . . . . *...--a-..------.. 

eseguita, finiture in corso m.......... I............ -.“....._I-...-.....--..- . . . . . - . . . . . -“-.-..--.--.-...-.-.” . . . . . --.--.--^“-.-. 
eseguite, finitura in corso -..... - . . . . . ..-......-.-..“....-...--...--...” . . . . . . . . ~.._.._l..-l”-._“-l..-.--.-----“---.-. 
eseguita, finiture in corso . . . . . . I.._ ._._ _.” . .._._..._. -_...-- . ..-_.-_ ~” . . . ..-. c ,.-,. .._“_,-“““..-.-.“...---“----.“. 

eseguiti 
in fase di progettazione “_.I ̂_._ _ ._.._.._ ~.-“.“....-“...11.““,.~~-~,--“.“---”.”-.~---.”..~.----“------ 
eseguita .,.. *.“~,-~.“...“.” --.-._-.. ““.-“.-“.-.“...l “1.11_--.” -...- . ..I_.. . .._ -,-.“l”-....-q--. 

1 
in fase di progettazione 

I . . ..- I .,_. l-.-rl.“.“.“.-.~~ I...I._ I.^-- . ..1.11.. I” . ..-- _..1.-.-.3.1.““.--.1-“--.-- 
eseguite -.-...----.-..-..” _.........- _ .._.......... _.,___.1.1.---1...“...--...“.“..-.-...--.--.-..--.- 
inizio lavori 25.05.98 
si.%. definitiva, inizio lavori inverno 1998199 

.E9” . - - . . . . . . ”  .  . . . ”  . . - . - . . 1 . 1  c .  . . - - . . . . .  “ . . ”  .  . . - . . . . . - . . - - - - - . . . - . - - .  - . . . . - . - . - - .  

Bellinzona, 13 maggio 1998 Cp 1 SC 





ELENCO DELLE ROTONDE NEL CANI-OME TIC!MQ 

Anella dl 

ISOfil crntrale 
non aupersbile- 

ÀRBE30 - Incrocio Nord 
ARBEDO-CASTIONE / (Castione) 
AS68NA - SeMATERNO 
BALERNA - Bisio 
BALERNA - Ltiera 
BALERNA - Pontegana 
BIASCA - UBS 
BIASCA - Via Guisan 
BISSONE-A Bissone Nord, uscita autostrada 
BISSONE - 6 Bl@one Centro 
CADENAZZO - Stazione Ovest 
CAMORINO - Località Bosciorina 
CANOBBIO - Intersezione viaTesserete+. Ciro 
CASLANO e PURA - Magli.asina 
CHIASSO - Brogeda P.te Picio 
CHIASSO - Crociane 
CHIASSO - Largo Kennedy doppla roLA e B 

CHIASSO - PEDRINATE 
CHIASSO - Via Como - uscita N2 Chiasso 
CHIASSO - Viale Galli - Vi6 Chiesa 
COMANO - LocalIti Nasora I Preluna 
CONTONE - Rotonda EST 
CONTONE - Rotonda OVEST 
CROGLIO - Madonna del Piano 
LAMONE - Ostarieha --. -- ---~ 
LAMONE - Stazione 
LOCARNO - Salduno P.te Maggia 
LOCARNO Al 3 - lnc. Stradonino 
LOSONE - Ponte Maggia 
LOSONE - Eandone 
LUGANO - Stazione 
MAGADINO / Quartino Bivio fx?r Gambarogno -- 
MAGLIASO - Accesso per Nsggio 
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23 41 91 751 01 08 CENAZZI&STOeCIA 08106 ’ 98 13: 47 

IN GENERALE 

l Abrmes VSS. Volume Il: Projets. Unione dei professionisti svkzeri della strada. 
Seefeidstrasse Q, 8CUB Zurigo. 

l Le remps des ~8s. km un nomi amenagement de l’espace me. IREC. Scuola 
Politecnica federale di Losanna, 1990. 

+ Empfebhngen f#r de Anhge vvn HauptvwrkelHsstn;lssen (EAHV 93). Forschun$cgesell- 
schaft Fior Strasse+ und Verkehrswesen, Colonia 4893. 

In ftancese (tiassunto in itdìano) 

l Gukk Suisse des Giratoires, Mandato di ricerca dell’Unione dei professionisti svizzeri 
della strada g189, 1991. Seefeldstrasse 8. 8008 Zurigo. 



FORMAZIONE 

1988 Djploma di ingwere civile presso il P dltecnh Federale di Zurigo 

ArrrvmA PROfEsSlONAE 

198&1991 Assistente presso Istituto per IS pianificazione del traffico e la tecnica dei 
trasporti del Potitecko federale di Zurigo 

1991-1994 Collaboratore dello Studio d’ingegneria Genazzi & Stoffe! a Locarno 
dal 1995 Contitolare dello Studio d’ingegneria Genazzi & Stoffe1 e Giacurnaui 

ASSOCIAZIONI 

dal 1891 Membro dell’Associazione Svizzera degli Ingegneri del Traffico (SM) 

ALCUNE REFERENZE 

PIANIFICAZIONE DEL TRAFFICO 

l piano di sviluppo per il trasporto ferroviario del18 p6fSCW Rei Cmb@ TidnO 
l Piani dai trasparti pubblici nel Mendrisiotto, Wl LocWleW 8 fI@ f%l!kUol’We 
l Studi di opportunità e perizie per modifiche di sistemi viari 
l ProQetitI pilota per un setvizio di linea per il trasporto delle merci in Tlcinc~ 
l Consulenze di camuni 

TECNICA DW 7’RASPORll E PRBGEI-TAZlONE D’IMPIANTI DEL TRAFFICO 

l Studio di fattibilità del collegamento ferrovi& Mendrisio-Varese in c9.llabwazione CM 

l 

I’IRE e la Sezione dei Trasporti nell’ambito del gruppo di tWOrO &ulicO-OpefatiVO 

l 

Prwetti orario dei trasporti pubblici nel Locamese e nel EBelJinzu~ 

l 

Moderazione del Mfko sulla strada Cantonale nell’abitato di Gardola 
Chimo d%lt8nmtto gbbaia Su via S. Gottardo a k4inusio (~estiong e moderazione del 
traffico sulla strada cantonale) 

+ 
l 

PfqHi e consulenza per t3Gwaziani del traffico su strade comunali - diversi comuni 
Consulenza nell’ambito della progettazione della circonvallazbm st&ale Agno-aoggi 

Locarno, 8 giugno 1998 



D.S.T. Dipartimento Scienze del Territorio, Politecnico di Milano 

CORSO DI AGGIORNAMENTO “IL PROGETTO Dl STRADE” 

Visita di studio in Svizzera ( Bellinzona, Lugano, Locarno, Chiasso) 
ad opere di: 

MARIO BOTTA, AURELIO GAI-FETTI, F.lli MORO 

SABATO 13 giugno 199% 



Il D.S.T. del Politecnico di Milano, organizza una visita guidata ad alcu-ne’tra 
le opere più significative dell’architettura e dell’urbanistica del Canton Ticino, 
dei maestri Mario Botta, Aurelio Galfetti e altri. Tra le tappe di maggior 
interesse, la visita delle realizzazioni di moderazione del traffico in alcune 
località nei pressi di Locarno. Si proseguirà con la visita ad architetture di 
Galfetti, Botta, Trumpy, F.lli Moro in alcune località tra Lugano e Chiasso, e di 
altre architetture in Canton Ticino. La visita è aperta anche agli studenti del 
Politecnico. 

Costo visita: f 35.000 pro-capite. 

Prenotazioni: CRIFA Atrio Tel. 02.2399.2670 
IN-ARCH Tel,O2,5454,646 (Pomeriggio). 

Coordinatore: arch. G. Di Giampietro 
DST Tel. 02-2399-5480 oppure 02-4474-978 

Internet: http://www.users.iol.it/digiampietro 
e-mail: digiampietro@iol.it 

Ore 8.00 Partenza di fronte al Politecnico, Via Bonardi 3 (Facoltà Architettura) 

10.30 Incontro con I’ing. Giacomani per una visita guidata alle sistemazioni 
stradali e agli intwenti di moderazione del traffico nelle località di: 
CUGNASCO, GORDOIA (ZONA 30) LOCARNO (Svincolo Ascona), 
TENERO (Rotatoria), e ritorno a BELLINZONA per pausa pranzo Q 
successiva visita del nuovo Centro Postale, opera di Galfetti- Molina-Bianchi. 

14.00 Pafienza per MASSAGNO e VIGANELLO (Lugano), per visitare le architat-tura di M. 
Botta: due case unifamiliari; A. Galfetti-Trumpy: Scuola materna comunale; Campi- 
Pessina: Centro residenziale. 

IS.00 Spostamento a MORBIO SUP. (Chiasso) per visitare una casa unifamiliare opera di 
Mario Botta. 

16.30 BALERNA (Chiasso), visita di alcune architetture di M. Botta: Edificio per laboratori e 
residetxe; E. Ostinelli: Casa plurifamiliare; F.lli Moro: Centro spedizioni internazionale 

19.30 Arrivo a Milano davanti al Politecnico. 

N.B. Per la partecipazione è indispensabile avere documenti di identità 
validi pena il fermo alla frontiera svizzera 



Visita aile ar chitemr e del Canton Ticino 

Nuovo centro postale (Bellinzonaj 1985 

*. 

Il nuovo centro postale di Bellinzona 6 un fabbricato di grandi dimensioni [i 3U.OOU 
mcj che OC cupn un intero isolato tra. la zona ferroviaria e il viale delld ctazione, e 
nonostante questo, è un edificio che non turba affatto gli equilibri del centro storico 
della cit&; esso si propone come una cortina edilizia omogenea, allineata agli altri 
edifici del viale. 
L’impianto generale $ diviso in tre zone par aliele (uffici e spazi per il pubblico, 
smistamento., arrivi e partenze ferrovixiej, che forma-no alle estremitk due corti, una. 
delle quali aperta sulla strada. 
La gr and e facciata sul viale della stazione, è in re alt& visibile 5 da di scorcio; tre fasce 
orizzontali di pietra di diver 5o colore, la compongono sulla classica ripartizione di 
basamento [marmo nero), fino all’aggetto del grande cornicione che ne conclude il 
profilo contro il cielo e la montagna. 

Centro residenziale Massagt-to [Lugano) 1986 

Marzi? Campi Francu Pcmiza 
1 nove appartamenti a schiera che compongono l’edificio si sviluppano su tre piani., 
conclusiin copertura dalla serie di terrazzi-solarium e dalle torrette di aerazione. 

1 



Al centro dei corpo di fabbrica> tre alloggi di taglio piti grande modificano il passo e la 
struttura. del fronte 5ud.. pr ntettn d 3. un 5 e cnnd n livelln di f acciaia che 5i cnmp rsne di un 
portico CI doppia altezza e delloggiato delle camere al secondo piano. 
Lu prufondith del prospetto è accentuato dai setle murari che ne prolungano la 
partitura all’estremit?i dei piccoli giardini privati. 
Il fronte’ versa nord 6 invece compatta e uniformemente riMate dalle finestre dei 
locali di servizio e dslle aperture a doppia &zza degli ingressi; unica eccezione, la 
finestra tonda che segno l’asse dell’edificio. 

Ca5 a unifamiliare Ma55agn0 (Luganoj 1981 

Sull’unico prospetto ver 5 o valle, t-r attato nei dettagli CO struttivi è 5 cavata la gr and e 
loggia circnlxe., chiuca. da 5erra.menti scorrevoli che nella stagione freddo lirtrasfnrma. 
no inun giardino d’inverno, aperto lateralmente verso l’ingresso della casa. 
Addossato al terreno, sull‘asse di simmetria dell’edificio, il cilindro dei corpo scale 
s’innalza dal piano interrato ver 50 le camere da letto, illuminato dalla luce zenitale del 
lucernario. 
E’ la luce che forma gli 5pazi della casa, nel giocc dei Tmluxi, nel rifle55o delle 
superfici e dei materiali. 

Ca5 a unifamiliare Morbio Superiore [Chiassoj 1984 

Costruito sul limite della collina, nel punto di ’ Passaggio fra condizioni altimetriche 
diverse nella geografia dei paesaggio locale, 10 schermo concavo della facciata orienta 
la casaverso l’interavallata di Chiasso. 
M ari0 Ei utta 5 a 5 empr e appr ofittcir- e utilmente del sito p zer vnlurizzare le 5-w architetture 
nelpaesaggio e per offrire a chile abitaunrapporto conlanaturafi55ato da 
inquadrature e orientamenti studiati con precisione. 
In questo ca5a la facciata acquista spessore ccrn l’alternanza di corsi di mattoni lisci e di 
corsi in cui mattoni 5ono posti a 45’ e dipinti con una vernice argentea, per riflettere 
come uno schermo parabolico le diverse luci della giornata. 



Ca5 à plurif amiliar e Balerna (Chiasso) 

11 blocco di appartamenti 6 disposto perpendicolarmente rispetto alle quote del 
terrenoi zu una struttura a pilntis che nella pa.rte a valle contiene un piann a.mmezzatn 
di uffici. 
Le facciate sospese deifruntitungni dell’edificio, verso est e verso ovest, 5ono scavate 
da un lato dal ballatoio di distribuzione e dall’atro dalle logge a doppia altezza sulle 
quali affacciano i terrazzini dell’ultimo piano. 
Piti che di reinterpretazione dei brise-solei1 si pus parlare di una seconda facciata, 
poiché dietro le par eti a grandi riquadri si scopre un livello “interno1 piu complesso 
nella composizione delle sup erfici e nell’organizzazione d egli sp azi. 
Questa scomposizione formale per piani sovrapposti 6 accentuata dall’uso del colore., 
che differenzia le diverse superfici e chiarisce la succe 5 sione strutturale e funzionale 
delle p arti. 

Edificio per laboratori e residenze Baiema (Chiasso j 1979 

Circondato da capannoni, piccole fabbriche e binari ferroviari alla periferia del paese, 
il centra artigianale di Balerna 6 costituita do quattro edifici indipendenti accostati a 
due a due. Una struttura a capriate in ferro con copertura in vetro protegge lo spazio 
compreso tra gli edifici, destinato al lavor u, allo smistamento delle merci, alle relazioni e 
agli scambi commerciali e produttivi. 
Ogni blocco si compone di un piano terreno adibito a laboratorio, di un piano di uffici 
e di un appartamento, e può costitke un’unita autonoma e indipendente. 
All’esterno, la semplicita dei volumi accostati è segnato in superficie dal trattamento 
accurato dellemurature e dalla riduzione a tagli e feritoie delle finestre del piano 
terrena; al primo e seconda piano profondi loggiati inquadrano dall’interno frammenti 
delpaesaggio circostante. 



La copertura in vetro è l’elemento di coesione formale e funzionale di questa piccola 
“invenzinne” tipologico.., che sembra proporsi quasi didatticamente a indicare un’& 
ternativa progettuale per la periferia industriale, nella quale in genere l’architettura 
non ha modo di partecipare alla csstruzione civile dell’ambiente. 

Centro di spedizioni internazionali Balerna [Chiasso) 1986 

La nuova sede della casa di spedizioni si trova nella zona industriale periferica 
cumpresafra Chiasso e Balerna., inprossimitd. del grande scalo ferroviario 
internazionale. 
Il paesaggio urbano appare nella cunsuetaincertezza e provvisoz-ietk delle 
espansioni periferiche, campagna incoltn ed edifici ridotti a ‘contenitori’. 
Un’impostazione strutturale spinta al di là delle immediate esigenze statico- 
funzionali costiisce rarchitetkra ste55a dell’edificio, e l’idea del ponte 
evocato col grande traliccio metallico tra le due torri di testata risolve in 
un’immagine essenziale sia il programma di progetto che il problema di 
inserimento nella zone industriale. 
L’interno della costruzione del centro di spedizioni viene sud divi5 o nei diversi 
settori operativi; archivi nel basamento che in copertura diventa piattaforma per 
lo smistamento delle merci; direzione e centro elettronico nelle testate in 
calcestruzzo, uffici amministratiti portati dalle due grandi capriate metalliche (38 
m di luce) di facciata. 



B 41 91 751 01 08 CENAZZI&STOeCIA 28105 ’ 98 14~41 PB1 



Corso IL PRQGETTO DI STRADE 
MM2 

.r) 

METRO venerdì 12 giugna 1998 

PIOLA AULA CINEMATOGRAFIA (p.t.) 
A - Facoltà 

di Architettura 
1 (via BTNARDI, 3) 

R - 
Ingresso Principale 
(Piazza Leonardo 

da Vinci, 32) mta 
L. 01 wucl 



DST, Dipartimento Scienze del Territorio - Politecnico di Milano - Corso di aggiornamento “II progetto di strade” - 
Direttore dei corso prof. Anna Moretti, cordina?ore arch. G. Di Giampietro 

QUESTIONARIO P ER IL CONTROLLO Dl QUALITA’. 
Per miglioraE la qualità del corso di aggiornamento nelle edizioni future, per correggere le inefficienze, e per conoscere 1’ 
indice di’ gradimento del corso, vi preg, ,,= f+:-mo di comp;!are il seguente quesfioflatio. te iriformaz.hni in esse contenufe sono 
tutelate da riservatezza e non saranno diffuse se non in forma anonima e aggregata. 

INDICE D1 GRADIMENTO COWPLESSIVO 
Dando una valutazione d’insieme tra le aspettative che si avevano al momento dell’iscrizione e quanto si è ricevuto, che 
valutazione dà del corso di aggiornamento? 

a-attimo D-bumc! ~-discreto !&carsr, 81-inslufficiente Voto (da 1 a IO) ._.._._.____._._t._.___.__.._...._._ 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLE PARTI DEL CORSO 
Esprima un giudizio, ed eventualmente aggiungi suggerimenti e critiche sulle parti del corso 

1. Documentazione scritta def corso (ii Dossier ~1998) 

e-ottimo e-buono m-discreto e-scarso ~-insufficiente Voto (da 1 a IO) _____________ 
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................... 
- i Dossier ckgli anni piecedei;ti (“i , Rassegna internazionale 2, Piani urbanistici, 3, Normativa e manuali 4- Internet, 
Atti 1996, Atti 1997)” 

n-ottimo D-buono ~-discreto ~-scarso a-insufficiente Voto (da 1 a io) . . . . . . . . . . . . . . 
Note , ..,, . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ,. . . . . ., , . . . . . . . . . . . . ,. . . . .,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .,. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Documentazione offerta dalle aziende, Enti 
- (3M segnaletica stradale, depliant informativi barriere fonoassorbenti, Arredo urbano Ente Sviluppo Porfido, ATM studio 
dalia mobilità a Mifano + CD RC%) 

O-ottimo O-buono o-discreto ~-scarso 0 -insufficiente Voto (da 1 a IO) _ _______.__ _________. 
Note (suggerimenti per il futuro) . . . .._........_............................................................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~..................................................................................~... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.......................................................................................................................................... 

2. Documentazione elettronica del corso. Per quanto ha potuto vedere, e soprattutto in relazione alle 
prospettive di sviluppo prospettate, trova utile le componenti elettroniche della documentazione - Informazione del corso ? 

Q -si#o Internet (htto:llusers,jo!:it/digiamoie?ro ) Iii.iijIIiiiij B interessato Q non-interessato Q indifferente 
Nota. (Mi aspei!erei che . ...) . . . .._.._........................__._..........._....._.._..___..................................................................................... 

0 --(floppy ciisk.(in aggiornamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li interessato LI non-interessato 0 indifferente 
Note. (Sono interessato a: schede bibliografich e, normativa, recensioni Internet.... SPECIFICARE.) 

......................................................................................................................... . ...................................................................... 
LI -(CD-ROM (in preparazione) ......................................... q interessato 68à non-interessato 6la indifferen?e 
Note. (Sono interessato a: manuali, norme, casi studio, tecnologie, materiali, Internet) . SPECIFICARE) 

3 - La visita di studio (La visita in Svizzera, prevista per Sabato 13. Interesse per il tipo di offerta...) 

Q -QttimQ Q-butino Q-discreto Q-scarsi Q-. insufficiente Voto (da 1 a 10) ,,.,..,, zII ,,,,. :! ,,,.,. 
Note __ _. ._. . _. _. _. _. __ __ __ _. __ _._ _. ._ _. _. ___. _. ._. _. __ __. . _. _._ _. _. _. _. ___ _. __ ._. _. _. _. _. __ __ ____ ___. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................... 
4. L’ insieme delle relazioni nelle diverse giornate (gli invitati) 

O-ottimo o-buono Dadiscreto ~-scarso ~-insufficiente VOtO (da 1 a 10) _._..._____._._____.._._ 
In particolare: 
le relazioni più interessanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 
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__._<.__.._..___.._____._.__._._.._..._.____<_____.___________.__.___.........................................................................................................,............. 
le relazioni meno interessanti . . ..__._..............................._._............_._.........__.................................................................... 

Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................... 
_.<._____.______.______.___.__._._....._.____._._.________________.__.................................................................................................................... 

5. La scelta dell’ impostazione del corso in 3 giornate tematiche (parte didattica) 

a -ottimo ~-buono a-discreto ~-scarso o-insufficiente Voto (da 1 a IO) . . . . . . . . . . . 
Note . . . . .._.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

in particolare: 
- Tema il progetto deli’ infrastruttura, strade di seorrimet=tto (prime gierne) 

m-ottimo B-buono O-discreto O-scarso O-insufficiente Voto (da 1 a 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Note ..,..............,........,..,,........,....................................................................................................................,....~...~.,~~~..~~.~~. 
.._.._.._.___.__._______________.._.._.______.___.________________.__....................................................................................................................... 
- Tema la strada nel piano (normativa italiana, put) (secondo giorno) 

n-ottimo u-buono a-discreto ~-scarso ~-insufficiente Voto (da 1 a IO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._...................................................................................................................................... 
_______.___._.___..___________.____________________.__.._._..________................................................................................................................... 
- Tema La manualistica, normativa internazionale, moderazione (terzo giorno) 

a-ottimo a-buono m-discreto ~-scarso ~-insufficiente Voto (da 1 a IO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... 
._.....______________________________.._._.._________________________.................................................................................................................... 

6. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Vostre critiche e suggerimenti sugli aspetti organizzativi del corso (informazioni, iscrizioni, orari, esigenze particolari . ..) : 

Proposte per il futuro.. .................... . ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

7. SEGNALAZIONI E PROPOSTE 
(Per migliorare le edizioni future) 
_____________.___._......................................................................................................................................................................- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. 

8. ISCRIZIONE AL CORSO 
Come ha avuto informazioni sull’ esistenza del corso? 

n-lettera del DST D-Pubblicazione del Politecnico n-segnalazione di terzi (CHI?...... . . . . -...---..-.--..----.--~..) 

LI -Fax Liil -informazione dell’Ordine LI -altro ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__..._....._.._......................... ) 

LI Perchè ha deciso di iscriversi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 

LI Chi ha pagato la quota? (Ente, società, di tasca propria, borsa) 
. . . . . .._.._......._......................................................................................................................................................................... 

Nome del corsista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ente / qualifica .____..._.._....._____.._._.............._.____...._......._..._....._.__.__...........__________._.__._____.................................... 
LocalitA di provenienza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 
. . . . . . . . . . . .._.._.............................................................................................................................................................. 

DA CONSEGNARE IN AULA AL COORDINATORE 
grazie per la collaborazione 

(Per avere notizie sui tisultafi del corso, informazioni sulle iniziaiive ed i prodotti del corso di aggiomamenfo, 
anche per le edizioni future, consultate il sito Internet 

http://users.iol.it/digiampietro 


