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1 PREMESSA 

 

Il presente studio è stato effettuato per verificare l’impatto viabilistico derivato dall’ 

ampliamento dell’attuale punto vendita “Esselunga di Cusano Milanino” nel Comune di 

Cusano Milanino. 

L’ampliamento della struttura commerciale esistente comporterà un aumento della superficie di 

vendita (S.V.) di 1000,00 mq suddivisi al 70% di superficie di vendita di prodotti alimentari e al 

30% di superficie di vendita di prodotti non alimentari. La nuova configurazione del punto 

vendita esistente è quindi di 3.500,00 mq di S.V. tipologia Centro Commerciale. 

Lo studio, a partire dai dati di traffico rilevati e dalla quantificazione della domanda di 

trasporto indotta, descrive quantitativamente lo stato attuale e futuro della rete stradale 

interessata dall’incremento della domanda di trasporto derivata dal traffico indotto dalle nuove 

superfici di vendita stimata secondo i criteri definiti dalla Legge sul Commercio della Regione 

Lombardia. 

La verifica quantitativa dei singoli elementi di rete è stata effettuata attraverso l’utilizzo di 

modelli di test di capacità e, in modo particolare: 

 TRB, Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, National Research 

Council, Washington” per sezioni rettilinee e intersezioni a raso; 

  F.W. Webster in "Traffic Signals Settings", Road Research Technical Paper 39, HMSO, 

London per intersezioni semaforizzate; 

 VSS 3/89 e CERTU/SETRA per intersezioni a rotatoria. I questo caso i perditempo per 

veicolo calcolati sono trasformati in L.O.S. facendo riferimento a H.C.M. per i livelli di 

servizio. 

Scopo dello studio è la valutazione quantitativa delle riserve di capacità del sistema viario 

esistente in relazione alla previsione di progetto. In particolare gli obiettivi assunti dallo studio 

sono stati: 

 Identificazione e inquadramento dell’area all’interno della rete stradale di comparto; 

 dimensionamento e quantificazione della domanda di trasporto indotta dall’ampliamento 

del punto vendita esistente nei giorni e negli intervalli indicati dalla normativa sul 

commercio della Regione Lombardia; 
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 quantificazione della domanda di trasporto attuale mediante campagna di misura sui 

singoli movimenti veicolari lungo gli assi stradali e le intersezioni critiche adiacenti all’area 

di intervento; 

 identificazione dei modelli quantitativi di calcolo per la stima dei Livelli Operativi di Servizio 

(L.O.S.); 

 calcolo dei L.O.S. sui singoli elementi di rete ritenuti critici allo stato di fatto e di progetto 

(scenario di progetto); 

 identificazione degli eventuali interventi di mitigazione. 
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2 DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO 

Gli studi di Impatto Viabilistico si basano sul calcolo dei livelli di saturazione delle diverse 

componenti della rete viaria (Archi e nodi) in funzione delle geometrie di rete e del rapporto 

Volume di traffico/capacità. 

Il calcolo dei livelli di saturazione (V/C), valore ottenuto mediante l’impiego di modelli 

quantitativi, viene stimato in funzione della domanda di trasporto attuale (flussi di traffico oggi) 

e della domanda di trasporto aggiuntiva, o indotta, dalle nuove localizzazioni.  

Il delta di traffico, associato ai volumi di traffico attuali, determina lo scenario di progetto da 

verificare. 

2.1 VARIAZIONE DELLE SUPERFICI COMMERCIALI 

Oggetto dello studio è la verifica degli impatti viabilistici derivati dall’ampliamento di un punto 

vendita Esselunga esistente. L’ampliamento della superficie di vendita è ottenuta mediante 

semplice riorganizzazione degli spazi interni. 

I valori delle variabili in campo per la verifica quantitativa dell’impatto sul traffico risultano 

essere: 

 Struttura commerciale attuale 

A. Superficie di Vendita (S.V.) pari a 2.500,00 mq suddivisi in 1750,00 mq di 

vendita di prodotti alimentari (70.00%) e 750,00 mq di vendita di prodotti 

non alimentari (30.00%). 

 Struttura commerciale aggiuntiva di progetto 

A. 700,00 mq di superficie di vendita di prodotti alimentari (70,00%); 

B. 300,00 mq di superficie di Vendita di prodotti non alimentari (30,00%). 

 

La nuova configurazione del punto vendita esistente è quindi di 3.500,00 mq di S.V. tipologia 

Centro Commerciale. 

La suddivisione delle tipologie commerciali in prodotti alimentari e prodotti non alimentari 

risulta importante in funzione del calcolo della domanda indotta definita dalla normativa 

commerciale della Regione Lombardia (”Allegato 1” paragrafo 5.5 “Calcolo dell’indotto 

veicolare” della D.G.R. 20 dicembre 2013 - n. X/1193). 
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2.2 CALCOLO DELLA DOMANDA DI TRASPORTO AGGIUNTIVA 

Trattandosi di un ampliamento di una struttura di vendita esistente il calcolo della domanda di 

trasporto aggiuntiva è basato sul delta di superficie indicato in precedenza.  

Il metodo di calcolo utilizzato è proposto dalla Regione Lombardia che definisce i valori dei 

coefficienti da applicare in funzione: 

 superficie di vendita; 

 appartenenza/non appartenenza a Zona Critica (+10%); 

 giorno della settimana. 

Le categorie merceologiche dei prodotti (alimentari e non alimentari) ne determinano il peso. 

Per i prodotti alimentari abbiamo: 

 

 
Tabella 1: veicoli attratti e generati ogni mq di superficie di vendita tipologia alimentare 

Per la tipologia di prodotti non alimentari il coefficiente è univoco a 0,10.  

Nel caso attuale abbiamo: 

 

 
Tabella 2: calcolo traffico indotto derivato dall’ampliamento della S.V. – tipologia Centro Commerciale 

 

Venerdì (1) Venerdì (2) Sabato-Domenica (1) Sabato-Domenica (2)
0 – 3.000 0,25 0,20 0,30 0,25

3.000 – 6.000 0,12 0,10 0,17 0,14
> 6.000 0,04 0,03 0,05 0,03

Veicoli ogni mq di superficie di vendita alimentareSuperficie di vendita 
alimentare [mq]
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La domanda di trasporto indotta stimata va suddivisa in veicoli in ingresso e veicoli in uscita 

dalla struttura.  

La normativa lombarda prevede, per l’intervallo di punta, una suddivisione in 60% di veicoli in 

ingresso e 40% di veicoli in uscita.  

Nel nostro caso: 

 veicoli stimati in ingresso (OP pomeridiana)  = 226*0,60 = 136 veicoli/ora 

 veicoli stimati in uscita (OP pomeridiana)   = 226*0,40 =   90 veicoli/ora 
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3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

3.1 INQUADRAMENTO DELL’AREA 

L’area di studio risulta ubicata in zona centrale del territorio comunale di Cusano Milanino, 

come indicato nella figura successiva: 

 

 
Figura 1: corografia con indicazione dell’area di studio 

Il comparto viario oggetto dello di studio è delimitato via Sormani (SP 9 Valassina), 

l’intersezione con via Marconi, viale dei Fiori e viale Unione. 
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Figura 2: particolare dell’area di studio (fonte: GoogleMaps) 

La principale direttrice di traffico che insiste sull’area di studio è via Sormani (SP 9) che 

rappresenta l’asse di comunicazione tra Cusano e Milano, attraversando anche l’abitato del 

comune di Bresso. Il tratto viario presenta diverse intersezioni semaforizzate lungo il proprio 

sviluppo nord-sud e a qualche centinaia di metri di distanza dall’area qui considerata, in 

direzione di Bresso, sottopassa l’autostrada A4 Torino-Milano. In direzione nord, via Sormani 

permette di raggiungere il centro di Cusano Milanino e Desio; è inoltre presente nei pressi 

dell’intersezione un distributore di benzina.  

Via Marconi si sviluppa sull’asse est-ovest, mettendo in comunicazione diretta i due comuni 

limitrofi di Cusano e Cormano e, proseguendo oltre verso ovest, conducendo alla superstrada 

Milano-Meda. 
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Viale dei Fiori e viale Unione corrono parallelamente, con sensi unici di circolazione opposti; 

essi rappresentando rispettivamente viale dei Fiori un ingresso e viale Unione un’uscita, tra 

loro molto ravvicinate, dall’intersezione considerata. Viale Unione conduce, nel suo prosieguo, 

verso Cinisello e Monza. Su viale dei Fiori sono inoltre presenti due corsie per la svolta: una 

corsia dedicata alla svolta a destra in via Sormani, verso il centro del comune e Desio; una 

corsia per la svolta diretta in viale Unione, analoga in pratica ad una svolta ad U su quella 

direttrice. 

Lateralmente a via Sormani corre l’unico binario della linea tramviaria interurbana di trasporto 

pubblico n.166 Milano-Cusano-Desio, che attraversa l’intersezione dal lato della confluenza di 

viale dei Fiori e viale Unione, attualmente dismessa e servita da una linea sostitutiva su 

gomma.  

La circolazione in corrispondenza dell’intersezione è regolata tramite impianto semaforico 

dinamico e centralizzato realizzato in occasione della localizzazione  , il quale regola tutti i 

movimenti di svolta, tranne la svolta diretta da viale dei Fiori in viale Unione. All’angolo tra via 

Sormani e viale Unione abbiamo la Media Struttura di Vendita “Esselugna” raccordata alla 

viabilità pubblica mediante la rotatoria urbana di medie dimensioni di viale Unione. 

Il viale dei Fiori e il viale Unione attraversano un’area residenziale di particolare pregio, con 

filari di alberature da ambo i lati della strada, parcheggi longitudinali e percorsi pedonali lungo 

le alberature e piste ciclabili separate e protette da isole spartitraffico in rilievo. Il capolinea 

della linea automobilistica pubblica n.728 Milano-Cusano è stato posizionato lungo viale 

Unione. 

 
Figura 3: via Sormani – ingresso da Sud all’intersezione semaforizzata (Fonte: GoogleMpas) 
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Figura 4: intersezione a rotatoria viale Unione (Fonte: GoogleMpas) 

 
Figura 5: intersezione liberara raso viale dei Fiori (Fonte: GoogleMpas) 
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Figura 6: via Marconi ingresso ntersezione semaforizzata da Ovest  (Fonte: GoogleMpas) 

3.2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento di progetto riguarda solamente la riorganizzazione interna degli spazi e non 

comporta modifiche alla sagoma dell’edificio o l’esecuzione di lavori edili. L’ampliamento della 

superficie di vendita (S.V.) è ottenuta dalla semplice rimodulazione dei corridoi interni di 

esposizione dei prodotti e di riposizionamento delle casse acquisti. L’incremento della S.V. di 

progetto è pari a 1000,00 mq configurando il nuovo negozio come Grande Struttura di Vendita 

(GSV), tipologia centro commerciale, con S.V. complessiva di 3.500,00 mq. 

Ricordiamo che le opere infrastrutturali, realizzate per mitigare gli impatti derivati dalla 

realizzazione della MSV, erano stati realizzati al momento dell’apertura dell’attuale punto 

vendita e riguardavano: 

1. la realizzazione una rotatoria urbana a quattro rami, di 23.00 mt di diametro su viale 

Unione; 

2. la realizzazione dele sistema semaforico centralizzato completamente attuato dal 

traffico (T-Max) per la gestione dinamnica delle fasi semaforiche lungo l’asse di via 

Sormani; 

3. la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e la ricucitura dei percorsi ciclabili 

e pedonali esistenti; 
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4. l’abilitazione del nuovo capolinea delle linee di trasporto pubblico locale (T.P.L.) n. 728 

e n. 729; 

5. il risezionamento del tratto di via Sormani lato ovest in direzione Bresso in prossimità 

della intersezione con via Marconi; 

6. la modifica e ampliamento della sezione utile della carreggiata lungo l’asse di viale 

Unione con la realizzazione in quota del percorso ciclabile e opere di “Traffic Calming” 

all’intersezione semaforizzata con via Vaniglia – Viale Lombardia; 

7. riorganizzazione dell’area di sosta posta tra viale dei Fiori e viale Unione.  

 

 
Figura 7: opere di urbanizzazione realizzate in occasione dell’apertura dell’attuale punto vendita 
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4 FLUSSI DI TRAFFICO ATTUALI 

La domanda di trasporto che impegna il comparto viario oggetto di studio è stata indagata con 

gli obiettivi di definire il grado di saturazione giornaliero dei principali archi stradali interessati 

dall’indotto generato e di isolare l’intervallo di punta.  

La quantificazione della domanda di trasporto che impegna il comparto viario è stata ottenuta 

attraverso: 

 

 i dati di traffico ricavati dal sistema semaforico centralizzato T_max installato sul 

comparto. Il sistema di controllo semaforico è reso dinamico e attuato dal traffico 

attraverso i dati sui transiti veicolari trasmessi da una rete di sensori (spire) posizionate 

lungo le diverse direttrici di traffico; 

 il conteggio manuale degli ingressi/uscite dei clienti dal punto vendita mediante uso di 

conta colpi manuali durante gli intervalli di punta. 

 

I dati di traffico lungo le diverse direttrici estratti dal sistema T_Max fanno riferimento alla 

settimana 10 – 17 febbraio 2019 suddivisi in intervalli orari. Il tracciato Record del sistema è 

stato il seguente: 

 

 
Figura 8: tracciato Record sistema T_Max 

 

Le spire utilizzate per verifica dei transiti orari sono identificate nella figura seguente. Sono 

state indagate le principali direttrici  e seguendo le indicazioni della normativa Regione 

Lombardia in materia di Commercio, all’interno della settimana di rilievo, sono stati indagati i 

valori delle giornate di venerdì, sabato e Domenica.  

Per ogni giornata è stato individuato l’intervallo di picco pomeridiano. 
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Figura 9: sensori (spire) utilizzati per la verifica dei flussi di traffico attuali 

 

 

Seguendo le indicazioni della normativa Regione Lombardia in materia di Commercio, 

all’interno della settimana di rilievo, sono stati indagati i valori delle giornate di venerdì, sabato 

e Domenica. Per ogni giornata è stato individuato l’intervallo di picco pomeridiano. 

4.1 SEZIONI DI MISURA VIA SORMANI DIREZIONE MILANO (S7-S8) 

Per la direttrice nei diversi giorni della settimana indagati abbiamo: 
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Figura 10: via Sormani direzione Milano – venerdì 

 
Figura 11: via Sormani direzione Milano – sabato 

 
Figura 12: via Sormani direzione Milano – domenica 

Sulle sezioni S7-S8 sono stati rilevati: 

 7213 veicoli/giorno nella giornata di venerdì; 

 6588 veicoli/giorno nella giornata di sabato; 

 5588 veicoli/giorno nella giornata di domenica. 

 

L’intervallo di picco pomeridiano si manifesta tra le ore 17.00 – 18.00. 
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4.2 SEZIONI DI MISURA VIA SORMANI DIREZIONE CUSANO MILANINO (S9-S10) 

Per la direttrice nei diversi giorni della settimana indagati abbiamo: 

 
Figura 13: via Sormani direzione Cusano Milanino – venerdì 

 

 
Figura 14: via Sormani direzione Cusano Milanino – sabato 

 
Figura 15: via Sormani direzione Cusano Milanino – domenica 

Sulle sezioni S7-S8 sono stati rilevati: 

 4760 veicoli/giorno nella giornata di venerdì; 

 5149 veicoli/giorno nella giornata di sabato; 

 5344 veicoli/giorno nella giornata di domenica. 

L’intervallo di picco pomeridiano si manifesta tra le ore 17.00 – 18.00 e le ore 18.00-19.00. 
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4.3 SEZIONE DI MISURA VIALE UNIONE (IN9) 

La sezione di misura utilizzata è posizionata tra l’intersezione Sormani-MarconI e la rotatoria di 

accesso al punto vendita Esselunga. Durante i giorni della settimana indagati abbiamo: 

 
Figura 16: viale Unione – venerdì 

 
Figura 17: viale Unione – sabato 

 
Figura 18: viale Unione – domenica 

 

Sulla sezione IN9 sono stati rilevati: 

 6971 veicoli/giorno nella giornata di venerdì; 

 7024 veicoli/giorno nella giornata di sabato; 

 5081 veicoli/giorno nella giornata di domenica. 

L’intervallo di picco pomeridiano si manifesta tra le ore 17.00 – 18.00 e le ore 18.00-19.00. 
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4.4 SEZIONE DI MISURA VIALE DEI FIORI (S12) 

Per la sezione di viale dei Fiori durante i giorni della settimana indagati abbiamo: 

 
Figura 19: viale dei Fiori – venerdì 

 
Figura 20: viale dei Fiori – sabato 

 
Figura 21: viale dei Fiori – domenica 

 

Sulla sezione S12 sono stati rilevati: 

 4831 veicoli/giorno nella giornata di venerdì; 

 3583 veicoli/giorno nella giornata di sabato; 

 3246 veicoli/giorno nella giornata di domenica. 

L’intervallo di picco pomeridiano si manifesta tra le ore 18.00 – 19.00 e le ore 19.00-20.00. 
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4.5 VARIAZIONI DOMANDA DI TRASPORTO 2015 - 2019 

Complessivamente la campagna di misura 2019 evidenzia come sulle sezioni rilevate sono 

transitati: 

 23.775 veicoli/giorno per la giornata di venerdì; 

 22.007 veicoli/giorno per la giornata di sabato; 

 20.169 veicoli/giorno per la giornata di domenica. 

Confrontando le diverse campagne di misura (2015-2019) abbiamo, lungo le direttrici 

principali, le seguenti variazioni: 

 

 
Tabella 3: confronto flussi di traffico 2015 – 2019  

 

I flussi rilevati lungo le diverse direttrici mostrano una variazione tra 2015 (ante apertura 

dell’attuale punto vendita) e 2019 (flussi attuali post apertura punto vendita) una variazione 

compresa tra il 3,61% e il 4,89% con una valore medio del 3,92%. 

In relazione ai volumi di traffico rilevati e per coerenza con gli studi di impatto viabilistico 

precedenti la giornata critica utilizzata è quella di venerdì. Per quanto attiene all’intervallo 

critico pomeridiano, ora di punta del pomeriggio da utilizzare nelle verifiche di attività 

commerciali, osserviamo che si verifica con maggio frequenza tra le ore 17.00 e le ora 18.00 

in analogia con gli studi precedenti. 

Nella figura successiva viene presentato il flussogramma per l’intervallo di punta della giornata 

di venerdì. 
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Figura 22: domanda di trasporto attuale – intervallo di punta pomeridiano nella giornata di venerdì 
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5 METODI 

Il calcolo dei L.O.S. ha interessato i seguenti elementi di rete: 

 Tratti rettilinei; 

 Intersezioni libere a raso; 

 Intersezioni a rotatoria 

L’analisi delle prestazioni delle diverse componenti del sistema viario vengono sviluppate 

facendo riferimento alla condizione di area urbana con flusso interrotto (intersezioni).  

La verifica delle prestazioni delle strade con flusso interrotto si riconduce sostanzialmente al 

livello di servizio delle intersezioni.  

Riguardo ai metodi e alle tecniche quantitative utilizzati si fa riferimento a quanto presente in 

letteratura a partire da:  

 

 algoritmi e modelli di stima dei Livelli di Servizio su intersezioni a raso libere proposti da 

HCM 1985 e HCM 2000; 

 algoritmi e modelli di calcolo delle riserve di capacità e dei tempi di ritardo su 

intersezioni a rotatoria proposto originariamente da DSTR Division Sécurité et techniques 

routière Cetra de l’Ouest - Setra-Certu in Programme de calcul de capacité des carrefour 

giratoires. 

 metodo per la verifica dei livelli di servizio su intersezioni a raso semaforizzate, proposto 

da F.W. Webster. 

5.1 LIVELLI DI SERVIZIO SU TRATTE STRADALI 

La metodologia indicata da HCM per la determinazione dei Livelli di Servizio su tratte stradali si 

suddivide in: 

 Metodi per la determinazione dei LOS su tratte a carreggiata separata (Multilane 

Higway); 

 Metodi per la determinazione dei LOS su tratte a carreggiata unica (Two-lane 

Higway). 

 

Nella metodologia le caratteristiche del deflusso dei veicoli sono analizzate in condizioni di: 
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 Sottosaturazione; 

 Scarico di coda; 

 Sovrasaturazione. 

 

Per condizioni di sottosaturazione il deflusso in un punto non è condizionato dalle condizioni di 

monte o di valle (non si verifica la presenza di onde di shock). 

Per condizioni di scarico di coda il deflusso è condizionato dal verificarsi di colli di bottiglia con 

aumento repentino della portata e della velocità. 

Per condizioni di sovrasaturazione il deflusso a monte di un collo di bottiglia o di una 

interruzione è influenzato dalla perturbazione e l’onda di shock si propaga risalendo la 

corrente. 

La relazione Flusso/Velocità è del tipo: 

 

 
Per tratte a carreggiata unica valgono le seguenti regole: 

 Strade a carreggiata unica e doppio senso di marcia; 

 Le condizioni di deflusso in una direzione sono influenzate dal flusso in entrambe le 

direzioni e dalle caratteristiche del tracciato (condizioni di flusso interrotto); 

 Il LOS richiede l’applicazione di equazioni diverse dalle precedenti (flusso 

ininterrotto).  

I fattori che influenzano il LOS sono: 

 Possibilità di superare veicoli più lenti; 

 Entità del Flusso; 

 Velocità del Flusso; 
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 % di tempo trascorsa in attesa di effettuare un sorpasso (PTSF); 

 tipologia di strada (strade principali e strade secondario). 

 

Il meccanismo di sorpasso dipende da: 

 entità e tipologia flusso opposto; 

 possibilità di sorpasso (linea mediana continua); 

 velocità del veicolo da superare; 

 caratteristiche del tracciato. 

 

Calcolo di FFS (Free Flow Speed): 

FFS = BFFS – fLS – fA 

dove: 

BFFS = FFS di base (km/h); 

fLS = fattore correttivo per larghezza corsia e banchina; 

fA = fattore correttivo per presenza di accessi a raso. 

 

 
Tabella 4: fattore correttivo per larghezza corsia e banchina 

 
Tabella 5: fattore correttivo per numero di accessi a raso 

Determinazione tasso di flusso Vp: 

GHV ffPHF

V
Vp

**
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dove: 

V = flusso orario (veic/h); 

PHF = fattore ora di punta; 

fHV = fattore correttivo per veicoli pesanti;  

fG = fattore correttivo per pendenza media della strada. 

Il fattore fG è determinabile con le seguenti tabelle: 

 
Tabella 6: fattore correttivo per pendenza media della strada 

Il fattore correttivo fHV è determinabile con la relazione, già utilizzata: 

   111

1




RRTT
HV EPEP

f   

dove: 

ET, ER = fattori di equivalenza; 

PT, PR = frazione di veicoli pesanti; 

 

Determinazione della velocità media di deflusso ATS: 

ATS = FFS – 0.0125Vp – fnp 

dove: 

ATS = velocità media di deflusso per entrambe le direzioni 

Vp = tasso di flusso; 

FFS = velocità di flusso libero; 

fnp = frazione di strada in cui è impedito il sorpasso; 

 

Il coefficiente fnp, è ricavabile dalla seguente tabella: 
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Tabella 7: fattore correttivo per parte di strada con divieto di sorpasso 

 

Determinazione del tempo speso accodati a veicoli più lenti (PTSF): 

PTSF = BPTSF + fd/np 

dove: 

PTSF = percent-time-spent following 

BPTSF = valore di base di PTSF; 

fd/np = fattore correttivo per la frazione di strada in cui è impedito il sorpasso e per 

la distribuzione del traffico nelle due direzioni; 

Il valore di BPTSF si ricava utilizzando: 

 VpeBPTSF 000879.01100   

Il fattore fd/np si ricava dalla seguente tabella: 
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Tabella 8:fattore correttivo per la parte in cui è impedito il sorpasso 

 e per la distribuzione del traffico nelle due direzioni 

Con a disposizione i valori della velocità media di deflusso (ATS) e la percentuale di tempo 

spesa accodati (PTSF) si determina il livello di servizio del tratto di strada considerato: 

 
Tabella 9: livelli di servizio per strade a carreggiata unica 
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Riassumendo, per tratte a carreggiata unica i Livelli di Servizio possono venire stimati in 

funzione dei due diversi metodi di calcolo proposti da HCM 1985 e HCM 2000 e precisamente: 

 LIVELLI DI SERVIZIO HCM 1985  HCM 2000  

 FLUSSO/CAP. FLUSSO (Veic./H) PTSF (%) FLUSSO (Veic./H) 

A 0,18  575 40  700 

B 0,32  1042 60  700 

C 0,52  1650 77  700 

D 0,77  2450 88  700 

E >0,77 ---------- >88  700 

Tabella 10: Livelli di Servizio su tratte stradali con carreggiata unica 

In Europa e in Italia, nel caso di tratte a carreggiata unica viene proposta, da più parti, 

l’adozione di alcuni adattamenti della modellistica statunitense.  

Gli adattamenti sono suggeriti per meglio considerare lo specifico parco veicolare e le 

specifiche caratteristiche personali europee. 

Ad esempio, dalla Regione Lombardia, viene suggerito per HCM 1985 di: 

 Utilizzare un valore di Capacità pari a 3200 veicoli/ora e non 2800 veicoli/ora; 

 Utilizzare rapporti Flussi/Capacità aumentati del 20% rispetto a quelli dell’HCM per 

determinare il passaggio tra Livelli di Servizio.  

Per HCM 2000 viene suggerito di: 

 Valutare il Livello di Servizio in funzione del solo parametro PTSF. 

5.2 LIVELLI DI SERVIZIO SU INTERSEZIONI A RASO LIBERE 

Il metodo adottato per la verifica dei livelli di servizio su intersezioni a raso libere mette in 

relazione le geometrie dell’intersezione con le manovre conflittuali e l’intervallo tra un veicolo 

e il successivo della corrente principale durante il quale un veicolo della corrente secondaria 

può effettuare la svolta. 

L’intervallo critico è funzione del tipo di disciplina della circolazione adottata e delle velocità di 

attraversamento dell’intersezione da parte dei veicoli. 

Dati i volumi di traffico, espressi in veicoli equivalenti, per ogni manovra (vl)  la procedura HCM 

di calcolo delle capacità delle singole manovre e dei relativi LOS  si sviluppa in passi successivi: 

1. Per le svolte a destra della strada secondaria (RT); 

2. Per le svolte a sinistra dalla strada principale (LTM); 

3. Per gli attraversamenti della strada secondaria (TH); 
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4. Per le svolte a sinistra dalla secondaria (LTM). 

Si determinano, in funzione della geometria dell’intersezione, i volumi di traffico conflittuali per 

ogni manovra di svolta. 

Si stabilisce il valore dell’intervallo critico per ciascuna manovra in funzione delle caratteristiche 

dell’intersezione facendo riferimento alla tabella seguente: 

 

Tabella 11: Intervalli critici 

In funzione del volume conflittuale e dell’intervallo critico (espresso in sec.) si ricava dall’abaco 

il valore della capacità potenziale per ogni singola manovra.  

Per tenere conto dell’interazione delle varie svolte si introduce un fattore di impedenza, 

determinabile in funzione del rapporto tra flusso della i_esima manovra e la sua capacità 

potenziale, ottenendo la capacità della singola manovra (cm). Il valore di capacità ottenuto è 

valido se la manovra è canalizzata in una apposita corsia. 

Nel caso in cui più manovre impegnano la medesima corsia il valore della capacità effettiva 

(csh) è dato dalla: 

csh = (vl + vt + vr) / (vl/cml +  vt/cmt + vr/cmr)  

dove: 

csh  = capacità 

vl  = LT volume di traffico per svolta a sinistra su corsia condivisa 

vt = TH volume di traffico per attraversamenti strada secondaria 

vr = RT volume di traffico per svolta a destra dalla strada secondaria 

cml = capacità della manovra di svolta a sinistra 

 cmt = capacità della manovra di attraversamento 

cmr = capacità della manovra di svolta a destra 

Dalla capacità si deduce la saturazione e i tempi di ritardo per veicolo che sono riportati nella 

tabella seguente:  
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Livello di servizio Tempo di attesa per veicolo (secondi) 

A  10 
B 10  15 
C 15 25 
D 25  35 
E 35 50 
F > 50 

Tabella 12: Livelli di Servizio su intersezioni a raso libere 

5.3 METODI DI VERIFICA DEI LIVELLI DI SERVIZIO PER INTERSEZIONI A ROTATORIA 

Il metodo adottato per la verifica dei livelli di servizio su intersezioni a raso disciplinate 

attraverso rotatoria è derivato, per il calcolo dei perditempo e degli accumuli veicolari, dal 

modello quantitativo elaborato in Svizzera (VSS 3/89) e in Francia (CERTU/SETRA).  

Successivamente i valori ottenuto sono rapportati ai perditempo indicati da H.C.M. 2000 per i 

livelli di servizio. Il modello quantitativo pone in relazione i flussi in ingresso e in uscita con i 

flussi circolanti nell’anello e le geometrie di progetto della rotatoria. La formula generale per il 

calcolo della capacità di una entrata è data dalla: 

Ce=150 –8/9*Qg 

Dove: 

Ce = capacità dell’ingresso (veicoli/ora); 

Qg = *Qc+*Qs 

Qc = portata del flusso circolante nell’anello; 

Qs = portata del flusso in uscita; 

   = coeff. relativo alla larghezza dell’anello; 

   = coeff. del flusso in uscita. 

La stima dei tassi di capacità di un ingresso è data dalla: 

Tcue = (Qe/Ce)*100 

Dove: 

Ce = capacità dell’ingresso (veicoli/ora); 

Qe = flusso in ingresso; 

    = coeff. relativo al numero di corsie in ingresso. 

Mentre per il tasso di capacità dell’anello abbiamo la: 
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Tcuc = ((Qe+8/9*Qg)/1500)*100 

Dove: 

Qg = *Qc+*Qs 

Qe = flusso in ingresso; 

   = coeff. relativo al numero di corsie in ingresso. 

I livelli di servizio adottati sono stati riferiti alla norma Svizzera VSS N° 640-024 come descritto 

nella tabella successiva: 

 

Tabella 13: Livelli di servizio nelle intersezioni a rotatoria in funzione delle code e delle attese 

Per la valutazione quantitativa della rotatoria è stato utilizzato il software francese SETRA 

(Versione 4 è un software di Bernard Guichet prodotto per i centri francesi CERTU - CETE de l'Ouest – SETRA) che 

stima le riserve di capacità e i tempi persi per intersezioni a rotatoria con precedenza al flusso 

circolante sull'anello. Di seguito si riportano i movimenti di svolta e le tabelle -in francese- dei 

risultati della simulazione effettuata con il software. Nel rapporto vengono riassunte le 

caratteristiche geometriche della rotatoria in esame, la domanda di traffico utilizzata in 

simulazione e, in ultimo, i risultati di simulazione per ogni singolo braccio dell'intersezione. I 

dati essenziali dei risultati prestazionali che si ottengono dal software risultano i seguenti: 

- riserva di capacità: rapporto tra la quantità di traffico prevista sul ramo e la capacità 

all’entrata del ramo stesso. Il rapporto è computato sia in valore assoluto (veicoli all’ora) 

sia in valore percentuale e fornisce la misura di quanti veicoli possono passare prima della 

formazione di attese in ingresso alla rotonda; 

- coda di attesa o lunghezza dell’accumulo: rappresenta la quantità di veicoli in attesa 

di entrare nella rotonda ed è espressa come valore massimo stimato o come valore medio 
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durante l’ora. Poiché l’arrivo dei veicoli è fortemente casuale, di fatto si potrebbero 

verificare attese maggiori di quelle calcolate; 

- attesa media: espressa sia in secondi di attesa rispetto al singolo veicolo, sia nel 

complesso come valore medio, nell’arco di un’ora, del tempo perso da tutti i veicoli in 

attesa all’ingresso nella rotonda. 

5.3.1 Metodo per il calcolo dei livelli di servizio per intersezioni a raso 

semaforizzate 

Il metodo adottato per la verifica dei livelli di servizio su intersezioni a raso semaforizzate ha 

comportato l’adozione di due modelli distinti: 

 calcolo degli arrivi casuali ad accessi sottosaturi; 

 calcolo della durata ottima del ciclo semaforico. 

Il primo modello di calcolo è proposto da F.W. Webster in "Traffic Signals Settings", Road 

Research Technical Paper 39, HMSO, London. Webster propose una espressione semi-

sperimentale per il ritardo subito dai veicoli nel passaggio attraverso un’intersezione 

semaforizzata in accessi sottosaturi. La formula proposta, verificata attraverso una lunga serie 

di osservazioni sul campo, si componeva di tre termini: i primi due di derivazione teorica, il 

terzo di derivazione puramente sperimentale e precisamente: 

w = 0,45 [(c (1-)**2/(1-Q/S))+(Q/(S (S-Q)))-0,65(c/Q**2)**1/32+5y] 

dove: 

w = tempo di attesa 

c = durata del ciclo (reale se esiste un semaforo o 60'' se l'intersezione è libera)  

Q = flusso veicolare dell'arco in esame 

S = flusso di saturazione dell'arco in esame 

y = percentuale di verde efficace sul ciclo nella fase in esame; 

 = g/c è il rapporto tra tempo di verde disponibile per l'arco in esame e la lunghezza 
del ciclo (reale se esiste un semaforo o porzione percentuale del ciclo ideale di 60'' 
se l'intersezione è libera. La percentuale di tempo di verde da dedicare all'arco 
dipende dalla gerarchia dell'arco in esame) 

Il secondo modello adottato e mirato al calcolo della durata ottima di ciclo e degli split di fase 

fornisce una durata che minimizza il ritardo di tutto il traffico in arrivo sull’intersezione.  

L’espressione utilizzata per il calcolo del ciclo ottimo è stata la seguente: 
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Co = (1,5*L+5)/(1-Y) 

dove: 

Y = somma dei rapporti di flusso critici (Q/S) dell’intersezione; 

L = perditempo totale per ciclo. 

I tempi di verde efficace (split di fase) sono calcolati dopo aver determinato il tempo di verde 

totale disponibile e averlo ripartito proporzionalmente ai rapporti critici di flusso per fase, cioè: 

gi = (Co-L)yi/Y 

dove: 

gi = tempo di verde efficace i-esima fase; 

yi = rapporto di flusso critico (Qi/Si) dell’i-esima fase. 

 

I livelli di servizio adottati (derivati dalle indicazioni HCM) sono stati: 

Livello di servizio Tempo di attesa per veicolo 
(secondi) 

A Avvicinamento con il verde  10 

B Cicli molto brevi 10  20 

C Allungamento dei cicli e difficoltà di 
gestione del traffico 20 35 

D Inizio di congestione 35  55 

E Limite accettabile della congestione 55 80 

F Verso la saturazione > 80 

Tabella 14: LOS Intersezioni semaforizza – ritardo tempo di fermata 
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6 DOMANDA DI TRASPORTO INDOTTA 

6.1 STIMA DELLA DOMANDA DI TRASPORTO INDOTTA 

La domanda di trasporto indotta dall’ampliamento dell’attuale punto vendita è stata definita 

seguendo il metodo di calcolo proposto dalla Regione Lombardia. 

Sulla base della metodologia indicata dalla Regione Lombardia (paragrafo 5.5 “Calcolo 

dell’indotto veicolare” della D.G.R. 20 dicembre 2013 - n. X/1193) che esplicita i valori di 

calcolo da applicare secondo: 

 superficie di vendita; 

 appartenenza/non appartenenza a Zona Critica 

 giorno della settimana. 

 

Il traffico indotto che ne deriva rappresenta il traffico indotto complessivo (in ingresso e in 

uscita) nelle ore di punta delle giornate di venerdì, sabato e domenica. Le colonne dei giorni di 

riferimento, essendo l’area oggetto di studio individuata in una Zona Critica, sono quelle 

numerate con (1). 

 

 
Tabella 15: veicoli attratti e generati superficie di vendita alimentare 



Intervento di ampliamento punto vendita 
di Cusano Milanino 
      

             STUDIO DI IMPATTO VIABILISTICO  

 

REDATTO DA: STUDIO ARCH. VINCENZO CURTI  

marzo 2021 37 

Il totale del flusso indotto stimato per l’ampliamento dell’attuale punto vendita è di 226 

clienti/ora così ripartito: 

 

 60% in ingresso alla struttura commerciale (135 veicoli); 

 40% in uscita dalla struttura (90 veicoli). 

 

La distribuzione della domanda di traffico attratta risponde alla domanda "da dove a dove 

avvengono i viaggi" attratti dalla nuova struttura commerciale. 

Il criterio seguito per la distribuzione della domanda di trasporto indotta è quello basato sul 

calcolo del peso percentuale delle singole direttrici di traffico attuali. 

 Si ipotizza che gli accessi e le partenze a/dalla nuova polarità siano commisurate ai pesi 

percentuali delle singole correnti di traffico. Una volta stimata la distribuzione della domanda 

di trasporto indotta, essa viene assegnata sulla rete viaria come risulta dalla tabella seguente: 

 

 
Tabella 16: peso percentuale delle direttrici e distribuzione dell’indotto 

 

Di seguito si riporta il flussogramma con l’assegnazione del traffico indotto alla rete nell’ora di 

punta del venerdì. 
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Figura 23: assegnazione dell’indotto alla rete nell’ora di punta del venerdì 
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6.2 DISTRIBUZIONE DELLA DOMANDA DI TRASPORTO INDOTTA 

Le simulazioni sono state effettuate con scenari cautelativi che considerano una percentuale di 

nuovi utenti pari al 100% della domanda indotta.  

Il modello di assegnazione è stato quindi applicato sommando, alle matrici O/D originali, il 

traffico indotto dalla nuova struttura commerciale.  

Lo scenario analizzato rappresenta la domanda di trasporto stimata per l'intervallo critico di 

venerdì nell’ora di punta tra le ore 17.30 e le ore 18.30 nell'area di studio. Lo scenario è dato 

dalla sommatoria della domanda di trasporto rilevata nel 2019 e della domanda di trasporto 

indotta dall’ampliamento. (vedi flussogramma successivo). 
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Figura 24: Scenario di traffico di progetto 
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7 LIVELLI OPERATIVI DI SERVIZIO RETE VIARIA 

Come negli studi precedenti le verifiche quantitative relative alle riserve di capacità del 

comparto stradale in oggetto sono state condotte su tratti rettilinei, su intersezioni 

semaforizzate e su intersezioni a rotatoria. 

7.1 INTERSEZIONE VIALE UNIONE – VIALE DEI FIORI 

Il rapporto della simulazione effettuata con il software proposto da Regione Lombardia e 

derivato dall’Allegato A - linee guida per le zone di intersezione – par.3.A.2.1, “Il calcolo della 

capacità delle rotatorie”) che fa riferimento a quella francese proposta dal SETRA. 

Il modello proposto utilizza le caratteristiche geometriche della rotatoria, la domanda di traffico 

utilizzata in simulazione e restituisce i risultati delle simulazioni stimando le riserve di capacità 

e la lunghezza media di coda (tempo di ritardo medio per veicolo) per ogni singolo braccio 

dell'intersezione. Le simulazioni sono state condotte adottando lo scenario stimato nel capitolo 

6, paragrafo 6.2 della presente relazione. I dati geometrici di partenza utilizzati sono i 

seguenti: 

 
Tabella 17: identificazione dei rami e del coeff. alfa relativo ai dati geometrici della rotatoria 
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Ricordiamo che la rotatoria che displina l’intersezione presenta un diametro di 25.00 m, un 

anello di rotazione di 7.50 m di larghezza, isola centrale di 5.50 m e corsie di ingresso 

maggiori o uguali a 3.50 m. Per le corsie di uscita abbiamo misure uguali o maggiori a 4.50 m. 

 
Figura 25: Intersezione a rotatoria viale Unione – viale dei Fiori (fonte: GoogleMaps) 

  I dati di traffico utilizzati per la verifica dello scenario di progetto sono: 

 
Tabella 18: dati di traffico utilizzati per la verifica della rotatoria Unione – Fiori 
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I risultati della simulazione sono riportati di seguito: 

 

 
Tabella 19: verifica dei Livelli Operativi di Servizio rotatoria Unione – Fiori 

I valori significativi per i singoli rami risultano essere: 

 Ramo 1 Unione Ovest % sat. corsia: 59%, % sat. Anello: 10%, Ritardo(S): 4;  

 Ramo 2 Area comm.  % sat. corsia: 30%, % sat. Anello: 41%, Ritardo(S): 5;  

 Ramo 3 Unione Est  % sat. corsia: 00%, % sat. Anello: 25%, Ritardo(S): 2;  

 Ramo 4 Fiori (raccordo) % sat. corsia: 12%, % sat. Anello:   5%, Ritardo(S): 2.  

 

Nello stato di progetto l’intersezione presenta una saturazione delle corsie di ingresso 

compresa tra il 12% e il 59%, le singole sezioni dell’anello di rotazione presentano una 

saturazione compresa tra il 5% e il 41%, i tempi persi medi per veicolo durante le manovre di 

approccio risultano inferiori ai 10” veicolo. 

 

 
Diagramma 1: Saturazione corsie di ingresso e sezione dell’anello Rotatoria Unione – Fiori. 
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7.2 INTERSEZIONE VIA SORMANI – VIALE UNIONE – VIALE DEI FIORI – VIA 

MARCONI. 

7.2.1 Configurazione attuale dell’intersezione 

L’intersezione è stata oggetto di un recente intervento di implementazione di un sistema di 

regolazione semaforica dinamica attuata dal traffico. Il sistema, centralizzato, opera attraverso 

la selezione dinamica di piano e l’attuazione di fase. I dati di traffico sono raccolti da una rete 

di spire poste sotto al manto stradale. 

L’implementazione del sistema semaforico attuato dal traffico adegua la “risposta” della 

regolazione semaforica alla fluttuazione della domanda di trasporto. I sistemi attuati, partendo 

dal rilevamento dinamico “real Time” dei flussi di traffico, adattano le lunghezze dei cicli 

semaforici e degli Split di fase in funzione delle quantità rilevate.  

L’attuale fasatura dell’impianto prevede la suddivisione del ciclo su tre fasi con un 

allungamento di fase per garantire la manovra di svolta a sinistra da via Sormani in direzione 

di viale dei Fiori. Gli attraversamenti pedonali sono gestiti a chiamata con tempi di inserimento 

minimi predeterminati (90”). La sequenza delle fasi prevede: 

 

 Fase A in uscita da viale dei Fiori con la contestuale apertura della svolta a destra da via 

Sormani in direzione di viale Unione; 

 fase B per la gestione della direttrice Nord- Sud lungo via Sormani contestualmente alle 

manovre di svolta a destra su viale Unione e via Marconi. Data l’esigua domanda 

rilevata  viene mantenuta all’interno della fase la manovra di svolta a sinistra da via 

Sormani  verso via Marconi; 

 Fase B* come allungamento di fase B per la manovra di scolta a sinistra da via Sormani 

in direzione di viale Unione. Durante la fase rimane in colore verde la corsia in 

direzione Sud di via Sormani; 

 Fase C  per la gestione dell’uscita da via Marconi.  

 

La lunghezza del ciclo e delle singole fasi è fatta dipendere dalla sommatoria degli arrivi 

rilevati dalla rete di spire remote (macroregolazione). L’eventuale tempo di fase non utilizzato 

viene “tagliato” dall’attuazione gestita mediante le spire di microregolazione. 
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Figura 26: Fase A  

  
Figura 27: Fase B  
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Figura 28: Fase B* (allungamento di fase) 

 
Figura 29: Fase C di progetto 



Intervento di ampliamento punto vendita 
di Cusano Milanino 
      

             STUDIO DI IMPATTO VIABILISTICO  

 

REDATTO DA: STUDIO ARCH. VINCENZO CURTI  

marzo 2021 47 

Applicando il metodo di “ciclo ottimo”abbiamo: 

 
Tabella 20: calcolo ciclo ottimo e tempi di ritardo intersezione Sormani-Marconi-Unione-Fiori 

 

Applicando il modello su un flusso teorico di saturazione di 1130 veicoli/ora abbiamo una 

saturazione generale dell’intersezione pari all’70% della capacità massima teorica. Il tempo di 

ciclo applicato (cilco ottimo) è di 123” suddiviso nelle 4 fasi previste (3 fasi + prolungamento).  

I valori di tempo di verde, tempo di attesa e di coda stimata per le singole fasi sono i seguenti: 

 

 Fase A: 26”, verde: 17”, intergreen: 9”, Attesa:39”, Coda:   7 Veicoli, LOS: D; 

 Fase B: 50”, verde: 42”, intergreen: 8”, Attesa:34”, Coda: 10 Veicoli, LOS: C; 

 Fase B*: 15”, verde: 11”, intergreen: 4”, Attesa:34”, Coda:   6 Veicoli, LOS: C; 

 Fase C: 32”, verde: 23”, intergreen: 9”, Attesa:33”, Coda: 10 Veicoli, LOS: C. 

 

I valori di riferimento calcolati considerando lo scenario di traffico finale (ampliamento attuale 

punto vendita) evidenziano come la gestione dell’intersezione mediante impianto semaforico 

attuato dal traffico e la creazione delle doppie corsie di attestazione siano in grado di 
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mantenere L.O.S. adeguati alla classe della strada con tempi di ritardo e accodamenti 

contenuti. Il L.O.S. medio dell’intersezione si attesta su categoria C - D, accodamenti compresi 

tra i 7 e i 10 veicoli e tempi persi medi inferiori al tempo di ciclo (max transito al secondo ciclo). 

7.2.2 Configurazione dell’intersezione con inserimento della Metrotranvia 

Nord 

In futuro l’intersezione verrà interessata dalla trasformazione dell’attuale tranvia interurbana 

Milano-Desio in una nuova metro tranvia e prolungata fino a Seregno con rifacimento radicale 

dell’attuale impianto. 

La nuova linea Milano Parco nord – Seregno si collega con la “metrotranvia nord” di Milano, 

ovvero l’attuale linea 4 “Castello – Parco nord”, costituendo un’unica infrastruttura della 

lunghezza di circa 22 km.  

La metrotranvia si svilupperà per circa 14,3 km, con una prima parte – di circa 5,6 km – a 

doppio binario ed una seconda parte – di circa 8,7 km – a singolo binario, con raddoppi in 

corrispondenza degli incroci..  

È prevista inoltre la ristrutturazione delle sedi stradali esistenti e/o la realizzazione di nuove 

carreggiate, la messa a dimora di alberature e sistemazione degli spazi a verde. 

 

 
Figura 30: percorso della metrotranvia Milano-Desio-Seregno (fonte: città Metropolitana di Milano) 
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La linea serve la direttrice storica della “Valassina”. Come l’attuale percorso interurbano, la 

nuova metrotranvia si sviluppa prevalentemente lungo la ex S.P. n. 9. Nella parte interessata 

dalla metrotranvia la competenza della Strada Provinciale è passata dalla Provincia ai Comuni.  

Di fatto, dell’attuale tranvia interurbana viene riutilizzato il solo sedime, che viene reso 

disponibile per la completa riorganizzazione degli spazi. In linea di massima per la collocazione 

della linea è stato scelto il centro strada, per evitare interferenze con intersezioni laterali e 

passi carrabili. 

Nello specifico, all’interno del Comune di Cusano Milanino, dal confine con il Comune di 

Bresso alla fermata “Cusano M.-Marconi” sarà predisposta una sede tranviaria, di tipo inerbito, 

sul lato orientale di via Sormani.  

Presso l’intersezione fra via Sormani e via Rossini è previsto un semaforo pedonale a chiamata. 

In corrispondenza del nodo fra le vie Sormani, Marconi, dei Fiori e Unione si ritorna alla 

configurazione con sede tranviaria a centro strada, con carreggiate a senso unico.  

Nelle intersezioni a rotatoria le lanterne semaforiche veicolari, normalmente lampeggianti, al 

passaggio del tram si disporranno a luce rossa per tutte le direzioni. Veicoli e tram daranno la 

precedenza ai pedoni. 

 
Figura 31: Ipotesi di esercizio della nuova linea (fonte: città Metropolitana di Milano) 
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Il diagramma di carico e le ipotesi di esercizio della futura linea prevedono una frequenza di 4’ 

nell’ora di punta e di 10’ nell’ora di morbida. Per l’ora di punta significa avere 15 corse/ora 

per direzione che diventano 6 corse/ora per direzione nell’ora di morbida. 

Allo stato attuale l’intersezione è disciplinata attraverso un regolatore semaforico a selezione 

dinamica di piano e quindi adattativo in funzione della domanda di trasporto. Dovendo inserire 

una fase a chiamata per il passaggio del tram si è considerato: 

 L’inserimento della nuova configurazione della linea di Metropolitana leggera (doppio 

binario); 

 La condizione di esercizio della linea di trasporto pubblico su ferro corrispondente 

all’intervallo di punta (freq. Pari a 4’). 

 

Dovendo trattare l’inserimento della “chiamata” del mezzo pubblico (tram) nella condizione di 

esercizio dell’intervallo di punta (un passaggio ogni 4’ per ciascuna direzione) si è proceduto 

nel modo seguente: 

 definizione della frazione di ora necessaria per garantire il passaggio in sicurezza 

del mezzo pubblico; 

 sottrazione di questa frazione di ora dalla capacità teorica dell’intersezione. 

 

Le ipotesi adottate sono state le seguenti: 

 lunghezza dell’attraversamento tranvia = 55.00 m; 

 velocità di attraversamento =       20.00 km/h (5.55 m/sec.) 

 tempo di tutto rosso =           2”  

 tempo di giallo  =           3”  

 tempo di verde (transito) =         55.00/5.5 = 10”  

 

Quindi, ogni passaggio richiede 15” di tempo di fase. Considerando un passaggio ogni 4’ a 15 

chiamate/ora pari a 225” sottratti alla capacità teorica oraria. Considerando una curva di 

deflusso di 2 sec./veicolo (capacità teorica per ora di verde su singolo gruppo di segnale) 

avremo una riduzione del 12.5% della capacità teorica. 

Nell’immagine seguente viene rappresentata la fase dedicata all’attraversamento 

dell’intersezione da parte della tranvia. 
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Figura 32: Fase dedicata nuova metrotranvia 

Applicando nuovamente il metodo del  “ciclo ottimo e dei tempi di ritardo”abbiamo: 

 
Tabella 21: ciclo semaforico e tempi di ritardo intersezione Sormani-Marconi-Unione-Fiori con Metrotranvia 
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Applicando il modello su un flusso teorico di saturazione di 995 veicoli/ora abbiamo una 

saturazione generale dell’intersezione pari all’78% della capacità massima teorica. 

Il tempo di ciclo applicato (cilco ottimo) è di 134” suddiviso nelle 4 fasi previste (3 fasi + 

prolungamento).  

I valori di tempo di verde, tempo di attesa e di coda stimata per le singole fasi sono i seguenti: 

 

 Fase A: 28”, verde: 19”, intergreen: 9”, Attesa:49”, Coda:   8 Veicoli, LOS: D; 

 Fase B: 54”, verde: 46”, intergreen: 8”, Attesa:44”, Coda: 11 Veicoli, LOS: D; 

 Fase B*: 17”, verde: 13”, intergreen: 4”, Attesa:44”, Coda:   6 Veicoli, LOS: D; 

 Fase C: 36”, verde: 27”, intergreen: 9”, Attesa:43”, Coda: 11 Veicoli, LOS: D. 

 

L’inserimento della fase a chiamata per la gestione della tranvia genera un allungamento del 

tempo di ciclo durante l’intervallo di punta pari a circa il 10% con un assestamento dei L.O.S. 

sulla categoria D.  

Anche in questo caso gli accodamenti, compresi tra 8 e 11 veicoli, presentano tempi persi medi 

inferiori al tempo di ciclo (max transito al secondo ciclo). 

 

7.3 TRATTI RETTILINEI 

Per la verifica dei tratti rettilinei lungo via Sormani e via Marconi (tratti a doppio senso di 

marcia) si è fatto ricorso al modello HCM per strade a carreggiata singola con doppio senso di 

marcia. 

 

7.3.1 Via Sormani tratto Nord 

Applicando il modello con i dati di traffico della sezione abbiamo: 
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Tabella 22: verifica con modello HCM tratto rettilineo via Sormani – Nord 

Saturazione della Sezione (rapporto V/C) pari al 49% della capacità teorica con L.O.S. di 

Catergoria C. 

7.3.2 Via Sormani tratto Sud 

Applicando il modello con i dati di traffico della sezione abbiamo: 

 
Tabella 23: verifica con modello HCM tratto rettilineo via Sormani – Sud 

Saturazione della Sezione (rapporto V/C) pari al 44% della capacità teorica con L.O.S. di 

Catergoria C. 
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7.3.3 Via Marconi 

Applicando il modello con i dati di traffico della sezione abbiamo: 

 

 
Tabella 24: verifica con modello HCM tratto rettilineo via Marconi 

Saturazione della Sezione (rapporto V/C) pari al 37% della capacità teorica con L.O.S. di 

Catergoria C. 

 



Intervento di ampliamento punto vendita 
di Cusano Milanino 
      

             STUDIO DI IMPATTO VIABILISTICO  

 

REDATTO DA: STUDIO ARCH. VINCENZO CURTI  

marzo 2021 55 

8 CONSIDERAZIONI FINALI 

Il presente studio è stato effettuato per verificare l’impatto viabilistico derivato 

dall’ampliamento dell’attuale punto vendita Esselenga “di Cusano Milanino”. 

L’ampliamento della struttura, definita dalla semplice rimodulazione dei corridoi interni di 

esposizione dei prodotti e di riposizionamento delle casse, comporta un aumento della 

superficie di vendita (S.V.) di 1000,00 mq. La struttura del nuovo negozio si configura come 

Grande Struttura di Vendita (GSV), tipologia centro commerciale,  con S.V. complessiva di 

3.500,00 mq.  

Lo studio ha affrontato il tema della verifica degli effetto indotti sulla rete viaria dall’incremento 

della domanda di trasporto derivato da questo ampliamento. Secondo la normativa lombarda 

sul Commercio l’indotto aggiuntivo generato dall’ampliamento è stato di 136 veicoli/ora in 

ingresso e 90 veicoli/ora in uscita. Le fasi su cui si è articolata la verifica di impatto viabilistico 

sono state: 

 

 Inquadramento dell’area di intervento; 

 definizione della domanda di trasporto indotta; 

 Quantificazione della domanda di trasporto attuale (rilievo dei flussi di traffico negli 

intervalli critici di maggiore sovrapposizione tra viabilità ordinaria e traffico indotto dalla 

nuova localizzazione); 

 Costruzione dello scenario di traffico a valle del nuovo insediamento (traffico attuale + 

traffico indotto); 

 Calcolo dei Livelli Operativi di Servizio (L.O.S.) allo stato di progetto mediante impiego 

dei modelli quantitativi citati (H.C.M., SETRA) con domanda stimata. 

 

Per i singoli elementi critici di rete l’applicazione dei modelli quantitativi sullo scenario di 

progetto (flussi di traffico attuali + flussi indotti) ha restituito i seguenti valori: 

 

 Intersezione a rotatoria viale Unione, viale dei Fiori, punto vendita Esselunga. 

Saturazione delle corsie di ingresso alla rotatoria comprese tra il 12% e il 59%, 
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saturazione delle sezioni di anello comprese tra il 5% e il 41%, tempi di ritardo medio 

per vicolo compresi tra 2” e 5” con L.O.S. di Categoria A; 

 Intersezione semaforizzata via Sormani, via Marconi, viale Unione, viale dei Fiori.  

Tempi di attesa medi per veicolo durante l’intervallo di punta inferiori al 50% della 

durata del ciclo (transito massimo atteso alla seconda fase di verde dopo l’attestazione 

sulla corsia di immissione) e L.O.S. equilibrato su tutte le fasi di categoria C/D; 

 Tratti rettilinei di via Sormani con rapporto V/C compresi tra 0,44 (Sud) e 0,49 (Nord)  

corrispondente a saturazioni delle sezioni compreso tra il 44% e il 49% con L.O.S di 

categoria C; 

 Tratto rettilineo di via Marconi con rapporto V/C pari allo 0,37 corrispondente a una 

saturazione  della sezione del 37% con L.O.S. di Categoria C. 

 

Complessivamente il sistema si attesta du L.O.S. di Categoria C e D. Per gli elementi di rete 

con Categoria D i valori stimati si assestano nella prima metà dell’intervallo. La verifica 

capacitiva dell’inserimento della linea della Metrotranvia Nord ha messo in evidenza come il 

sistema semaforico adattativo permetta la gestione della fase dedicata con una contenuta 

perdita di capacità complessiva dell’intersezione principale del comparto (Sormani-Marconi-

Unione-Fiori). Perdita di capacità compresa tra il 10% e 11% con L.O.S. di categoria D. 
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