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CHE COS’E’ LO STUDIO DI TRAFFICO

• Pur non configurandosi come Piano Urbano del Traffico vero e proprio, da

sottoporre ad iter di approvazione specifico in sede consiliare, lo studio ha tenuto

conto delle norme del Codice della Strada e delle indicazioni ministeriali in tema

di programmazione del traffico e della mobilità alla scala comunale.

• Il Comune di Casalmaiocco in ragione delle sue ridotte dimensioni, non è

formalmente tenuto alla redazione di un Piano.

• Lo studio di traffico, una volta completato, potrà essere utilizzato

dall’Amministrazione come documento di inquadramento delle problematiche

di settore e della corrispondente identificazione degli interventi, a supporto del

normale processo di programmazione dei lavori pubblici.

• Alcune elaborazioni conseguenti allo studio potranno altresì formare

documentazione di supporto per eventuali varianti future del Piano di

Governo del Territorio e del Regolamento Edilizio comunale.
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METODOLOGIA: LO SVILUPPO DELLO STUDIO DI TRAFFICO

La redazione dello Studio di Traffico è stata sviluppata in tre fasi:

I) elaborazione dell’ANALISI CONOSCITIVA (descrizione della rete stradale,

rilievo e analisi dei flussi veicolari, analisi della domanda di mobilità);

II) sviluppo della DIAGNOSI dei problemi e definizione degli OBIETTIVI e

delle STRATEGIE di intervento;

III) identificazione degli INTERVENTI DELLO STUDIO DI TRAFFICO.

Queste fasi sono state sviluppate secondo

procedure tecniche, operando comunque con

l’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale.



ANALISI CONOSCITIVA

Sulla base dei risultati della prima fase, è stata condotta

un’ampia attività di analisi, che ha incluso:

1. l’inquadramento territoriale dell’area;

2. la ricostruzione dell’offerta di trasporto (anche pubblico) e

offerta di sosta;

3. la ricostruzione dei flussi di traffico - congiuntamente al

rilevo della sosta (occupazione) nella zona centrale

dell’abitato;

4. l’analisi della domanda di mobilità;

5. l’analisi dell’incidentalità stradale.
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A Livello locale, l’offerta di trasporto che supporta i collegamenti tra

Casalmaiocco e le zone circostanti è strutturata fondamentalmente su

tre direttrici infrastrutturali primarie:

• la strada provinciale 159 che collegando la Via Emilia – SS9 (a

Sordio) con Bettola di Peschiera Borromeo, attraversa il comune di

Casalmaiocco da nord a sud, relazionandosi con altre infrastrutture di

rilevanza sovralocale;

• la strada provinciale 138 “Pandina”, che estendendosi da ovest

verso est collega il comune di Melegnano a Villa Pompeiana, frazione

del comune di Zelo Buon Persico.

• la strada provinciale 218, che si sviluppa verso est e giunge nel

comune di Tavazzano con Villavesco.

Pur facendo parte della provincia di Lodi, risente fortemente della vicinanza

al capoluogo lombardo, situato in una fascia “di cerniera” fa due polarità

(Milano e Lodi) e fra due province, con facilità di accesso alla dorsale

infrastrutturale di importanza nazionale.

A macro scala si individuano:

• L’Autostrada A1 - Autostrada del Sole;

• la nuova Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM – A58);

• la SS9 “Emilia”.

INQUADRAMENTO E OFFERTA DI TRASPORTO
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1 SP159 - SP219 / Via Colombera

2 Via Alighieri - Via delle Cascine

3 Via Manzoni - Via della Pace - Via don Bosco

4 Via don Bosco (SP218)

5 Via Manzoni

6 Via Colombera sud

7 Via Colombera nord

8 SP138 - SP159

9 SP138 - Via Napoli - Via Padova

10 Via Lodi

11 Via Bergamo

Postazione

5 conteggi agli incroci, aventi lo scopo di

rilevare i flussi relativi alle singole

manovre di svolta alle intersezioni;

5 conteggi classificati con lo scopo di

quantificare, nelle sezioni stradali in cui

vengono effettuati e per ciascuna

direzione (ingresso e uscita), il numero di

veicoli transitanti.

I conteggi sono stati effettuati 

nella fascia oraria 7:00-9:00

(17:00-19:00 anche nelle 

postazioni 2 e 6)
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Flussi Casalmaiocco - Capoluogo
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FLUSSI DI TRAFFICO

FLUSSI DI TRAFFICO

mattina sera

La SP159 è la strada dove sono stati rilevati i carichi maggiori. Risulta evidente come tali carichi

siano per la maggior parte attribuibili a flussi in attraversamento provenienti e diretti dalla direttrice

principale, rappresentata dalla stessa SP159.

Traffico di attraversamento limitato

FLUSSI DI TRAFFICO

SP
1

5
9

IN: 60

OUT: 27

Modignano

Tavazzano

IN: 201

OUT: 432

SP159

• Sono prevalenti i flussi in uscita

verso nord e più limitati i flussi in

direzione sud (88 via Colombera +

46 inversioni su SP159 attribuibili

verosimilmente ai veicoli in uscita

da via Manzoni).

• Il traffico su via Colombera proviene

quasi esclusivamente da via Dante

Alighieri (circa il 90%)

• L’impossibilità di svoltare da SP159

direttamente su via Manzoni fa sì

che nell’ora di punta serale la

maggior parte del traffico gravi su

via Colombera (in questo caso, il 55%

del flusso prosegue su via Dante

mentre la restante parte svolta in

direzione sud su via delle Cascine).
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Flussi Madonnina

Con questi flussogrammi si mostra

l’importanza del ruolo svolto dalla rotatoria

al confine con Dresano (int.8), prossima alla

frazione di Madonnina, e localizzata tra la

SP159 e SP138.

Tutti i rami registrano volumi di traffico

importanti (compresi tra i 700 e i 1.200

veicoli equivalenti/ora), ma il ramo est della

SP138 ha un flusso totale (entranti +

uscenti) di oltre 1.300 veq/h.
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Il rilievo dell’offerta di sosta è stato accompagnato da

un conteggio delle auto parcheggiate nelle zone

centrali dell’abitato, ripetuto nelle tre fasce orarie:

• 6:15-6:45 (rappresentativa della sosta notturna dei residenti);

• 9:15-9:45 (rappresentativa degli arrivi dei lavoratori);

• 11:15-11:45 (rappresentativa del sistema a regime).

Coefficienti di occupazione per fascia oraria – totale sosta

In generale, i coefficienti non evidenziano situazioni di particolare
criticità, dal momento in cui l’unico caso di valore molto elevato
riguarda il tratto di via Alighieri angolo via Crosanna, caratterizzato
da un’offerta molto ridotta (3 posti auto regolati a disco).
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Il quadro dei flussi rilevati deve essere sostenuto da specifici

approfondimenti sulla domanda di mobilità, cioè

sull’articolazione degli spostamenti per motivo, frequenza, luogo di

origine e destinazione, e mezzo di trasporto utilizzato.

Le fonti disponibili per l’analisi della domanda sono:

• i risultati degli ultimi tre censimenti della popolazione (ISTAT

1991-2001-2011) che ricostruiscono un quadro completo della

mobilità cosiddetta sistematica;

• i risultati delle indagini commissionate dalla Regione

Lombardia nel 2002 e nel 2014, che consentono di ricostruire

gli spostamenti effettuati tra i singoli Comuni della regione per

motivi non solo sistematici, ma anche occasionali.

DOMANDA DI MOBILITA’
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Comune di Casalmaiocco (LO)                                                                                           
SPOSTAMENTI IN USCITA PER DESTINAZIONE E MODO 

(2011)
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Comune di Casalmaiocco (LO)                                                                                           
MOBILITA' SISTEMATICA PER MOTIVO (1991-2011)
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Comune di Casalmaiocco (LO)                                                                                           
SPOSTAMENTI IN USCITA PER DESTINAZIONE E MOTIVO 

(2011)
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Casalmaiocco (LO)                                                                                           
SPOSTAMENTI IN USCITA PER MOTIVO E 

DESTINAZIONE (2014)
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Comune di Casalmaiocco (LO) 
SPOSTAMENTI PER MOTIVO (2002-2014)

(Esclusi i ritorni a casa)
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Casalmaiocco                                                                                           
SPOSTAMENTI IN USCITA PER MODO E  DESTINAZIONE (2014) 

(Esclusi i ritorni a casa)
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DOMANDA DI MOBILITA’
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Gli incidenti stradali si concentrano

soprattutto lungo la SP138 mentre

all’interno dei nuclei abitati si

registrano soltanto due incidenti (su

via Manzoni presso l’incrocio con via

Colombera e, in località Madonnina, tra le

vie Venezia e Torino).

Per quanto riguarda gli incidenti in

corrispondenza delle intersezioni,

occorre osservare che si tratta di

eventi antecedenti la realizzazione

delle nuove rotatorie tra SP159 e

SP219 a sud e ai nodi terminali della

nuova bretella a margine dell’area

industriale tra SP159 e SP138.

INCIDENTALITA’



SCHEMA GENERALE DI INTERVENTO
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Le indagini effettuate ed il confronto avviato 

con l’Amministrazione, consentono a questo 

punto di definire:

una DIAGNOSI delle principali 

problematiche esistenti;

una prima identificazione di OBIETTIVI

concretamente perseguibili;

una prima ipotesi relativa alle STRATEGIE

per conseguirli a breve e medio termine.
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DIAGNOSI DELLO STUDIO DI TRAFFICO
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OBIETTIVI DELLO STUDIO DI TRAFFICO

Casalmaiocco – Capoluogo

• Trasferire flussi non specifici da via Dante a

via Manzoni, alleggerendo la pressione

sul centro allo scopo di proteggere la

porzione più delicata del nucleo urbano e

caratterizzata da sezioni stradali insufficienti

a consentire il transito in sicurezza delle

differenti componenti.

• Rivedere l’assetto viario di accesso

all’area produttiva, garantendo al

contempo la sicurezza alle zone residenziali

limitrofe.

• Completare la ricucitura degli itinerari

ciclopedonali e garantire la continuità

lungo gli assi di distribuzione.

• Mettere in sicurezza le fermate del TPL.

Madonnina

• Garantire la sicurezza delle manovre di

svolta veicolare dalla provinciale verso la

frazione Madonnina;

• Garantire la permeabilità pedonale e la

messa in sicurezza dei percorsi pedonali.



Sono stati quindi PROPOSTI gli indirizzi/interventi in base ai quali intervenire 

sull’assetto fisico e sulla regolazione dell’assetto viario di Casalmaiocco,

secondo le seguenti tematiche

ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA

ASSETTO DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE

RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO

INTERVENTI DI RIASSETTO DEI NODI E DELLE STRADE

META srl – Monza Studio di Traffico Casalmaiocco (LO)

STRATEGIE DELLO STUDIO DI TRAFFICO
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ORGANIZZAZIONE DELLE CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA

L’analisi dello Studio di Traffico ha portato alla definizione di tre possibili IPOTESI di intervento sull’asse

critico di via Dante-Trento e Trieste per la gestione dei flussi di traffico, con particolare riferimento al

transito dei mezzi pesanti e degli autobus in servizio di linea nonché alla sicurezza degli utenti deboli.

IPOTESI A Senso unico in direzione ovest IPOTESI B Senso unico in direzione est

IPOTESI C
Senso unico alternato gestito con semaforizzazione

In accordo con l’amministrazione comunale,

l’IPOTESI B risulta essere la MIGLIORE perché

garantisce l’accessibilità al comparto industriale

senza pregiudicare la sicurezza degli utenti deboli.

CONTRO: la ridefinizione dei percorsi autorizzati

per gli autobus di linea in servizio.
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ORGANIZZAZIONE DELLE CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
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PRO E CONTRO DELLE SOLUZIONI SCARTATE

IPOTESI A Senso unico in direzione ovest

IPOTESI C
Senso unico alternato gestito con semaforizzazione

PRO: possibilità di mantenere il doppio senso (con regolazione a

senso unico alternato) nel tratto di via Trento e Trieste tra piazza

Roma e via Don Bosco. Viene pertanto garantito il transito delle

autolinee secondo il percorso oggi autorizzato;

CONTRO: l’accesso dei mezzi pesanti al comparto produttivo

dovrebbe avvenire realizzando un nuovo accesso da sud,

secondo la soluzione già prefigurata dal PGT od anche sfruttando

la strada esistente (oggi privata) e collegata a via Don Bosco-via

Manzoni.

PRO: la soluzione non presenta controindicazioni legate alla

capacità di deflusso dell’asse stradale e consentirebbe di

mantenere gli attuali itinerari dell’autobus e degli autocarri in

ingresso/uscita dal comparto industriale.

CONTRO: sua attuazione è complicata dalla presenza di passi

carrai nei tratti soggetti a circolazione a senso unico alternato (in

particolare su via Trento e Trieste tra piazza Roma e via Don

Bosco e su via Dante in corrispondenza del civico 15) che rendono

difficile la collocazione delle paline semaforiche per garantire

l’accodamento dei veicoli in sicurezza.
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ORGANIZZAZIONE DELLE CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
ST

R
A

TE
G

IE

Riqualificazione di 

P.zza Roma con una 

nuova organizzazione 

degli stalli di sosta 

Inversione del senso di marcia 

lungo via Giberta (verso sud), via 

Meda (verso ovest) e l’istituzione 

del senso unico su via 

Malpensata (direzione nord)
Revisione dei sensi di 

marcia delle vie Europa e 

San Martino, allo scopo di 

semplificare le manovre 

nell’intersezione su via 

Trento e Trieste.

Casalmaiocco - nord

ISTITUZIONE DELLE ZONE 30

introdotta dal nuovo CdS anche in

Italia. L’articolo 135 del regolamento

di attuazione definisce la zona

residenziale come “… zona a

carattere abitativo e residenziale,

nella quale vigono particolari cautele

di comportamento …”, contemplando

la possibilità di introdurre limiti di

velocità estesi ad intere zone, con

esplicito riferimento al valore di 30

km/h.

IL RISPETTO È ASSICURATO

DALLA PRESENZA DI DISPOSITIVI

DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO

VARIAMENTE CONFIGURATI, A

SECONDA DELLA SITUAZIONE.
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ORGANIZZAZIONE DELLE CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
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Il senso unico dell’asse 

“centrale” viene 

prolungato anche su via 

Don Bosco fino all’incrocio 

con via Manzoni 

riqualificazione del nodo 

Manzoni-Don Bosco, con 

funzione di “porta” di 

accesso al centro abitato

Senso unico di 

marcia lungo via 

Crosanna in 

direzione nord

Riqualificazione dell’intersezione 

Manzoni-delle Cascine-Leopardi al 

fine di migliorare le condizioni di 

visibilità ai veicoli provenienti da 

via delle Cascine

Chiusura della 

connessione 

esistente tra via 

Pascoli e il piazzale 

adibito a parcheggio 

Casalmaiocco - sud
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ORGANIZZAZIONE DELLE CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
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del tratto urbano di SP138 con 

passaggio di competenza al 

Comune, si può prevedere la 

riorganizzazione della sezione 

stradale mediante realizzazione 

di banda centrale sormontabile 

per garantire la sicurezza delle 

manovre di svolta a sinistra e con 

funzione di protezione degli 

attraversamenti ciclopedonali.

L’introduzione del senso unico di 

circolazione in via Padova (dir. 

Sud) e in via Lodi (dir. nord) 

consentirebbe la realizzazione di 

marciapiedi o percorsi 

ciclopedonali.

Inversione dell’attuale 

senso unico di circolazione 

di via Torino (dir. Nord), al 

fine di configurare un anello 

circolatorio in senso orario.

Madonnina
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ASSETTO DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE
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l’estensione dell’itinerario 

ciclopedonale in prossimità 

dalla rotatoria posta sulla 

SP159 su via Colombera 

lato nord fino al ponte del 

cavo Marocco. 

Realizzazione di uno 

scavalco ciclopedonale del 

Cavo Marocco.

Itinerari ciclopedonali 

separati dal flusso 

veicolare.

Casalmaiocco

Protezione 

attraversamento 

ciclopedonale.

Protezione 

attraversamento 

ciclopedonale.

Protezione 

attraversamento 

ciclopedonale.

modifica dell’andamento 

planimetrico del percorso sul lato 

sud dell’intersezione in maniera da 

garantire la piena continuità e 

sicurezza dell’attraversamento..
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ASSETTO DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE
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Di primaria importanza risulta, inoltre, la

sistemazione di quelle situazioni ove

attualmente non sono presenti né

marciapiedi e né corsie pedonali,

oppure il loro dimensionamento non

risulta sufficientemente adeguato alla

normativa vigente.

Si prevede, pertanto la loro realizzazione,

o adeguamento, e nello specifico, si

identificano le seguenti vie:

 via Colombera-via Dante, il tratto

compreso tra il cavo Marocco e via

Giberta (A);

 via delle Cascine (B);

 via Manzoni, il tratto compreso tra il

cavo Marocco e SP159 (C);

 via don Bosco, il tratto incluso nella

zona 30 (D).

Casalmaiocco
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ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Casi puntuali, sui quali intervenire, documenti durante la fase di analisi

Difficoltà di utilizzo del marciapiede, causa la sua

elevata altezza (via Manzoni / via Colombera in

prossimità del campo da basket).

L’assenza di un itinerario ciclabile obbliga l’utenza a

procedere sulla sede stradale, in promiscuità con i

veicoli (via Manzoni, tratto ovest).

Aiuola utilizzata come itinerario di passaggio tra via L.

da Vinci e il parcheggio con accesso da via Ungaretti.
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RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO

L’eventuale scelta di adottare l’ipotesi di intervento con senso unico di circolazione su via Dante in
direzione est, conduce alla necessità di modificare i percorsi delle autolinee.

Durante i sopralluoghi effettuati, è emerso che alcune fermate del risultano inadeguate alla sicurezza

dei fruitori. Come il caso delle fermate poste in prossimità delle vie Colombera, Manzoni e P.zza Roma.

L’obiettivo dello studio è pertanto quello di mettere in sicurezza tali fermate attraverso la realizzazione
di idonei spazi di attesa separati dalla sede stradale.
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INTERVENTI DI RIASSETTO DEI NODI E DELLE STRADE

ROTATORIA ALL’INCROCIO VIA DON BOSCO / VIA MANZONI
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INTERVENTI DI RIASSETTO DEI NODI E DELLE STRADE

ADEGUAMENTO FERMATA TPL SU VIA MANZONI

Ipotesi A

Ipotesi B
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INTERVENTI DI RIASSETTO DEI NODI E DELLE STRADE

ADEGUAMENTO INTERSEZIONE VIA DELLE CASCINE-MANZONI-LEOPARDI

VIA MANZONI
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INTERVENTI DI RIASSETTO DEI NODI E DELLE STRADE

INTERVENTI DI MODERAZIONE LUNGO VIA LEOPARDI

VIA LEOPARDI
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IE

INTERVENTI DI RIASSETTO DEI NODI E DELLE STRADE

RIQUALIFICAZIONE DI VIA TRENTO E TRIESTE



Comune di Casalmaiocco
(Provincia di Lodi)

META srl

via Magenta, 15

20900 MONZA

tel.039-945.12.49

p.iva 09685100969

www.metaplanning.it

ing. Andrea Debernardi

ing. Gabriele Filippini

dott.ssa Silvia Ornaghi

GRAZIE PER

L’ATTENZIONE!


