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1 Introduzione
La redazione del piano urbano del traffico è stata articolata in due fasi operative al fine di
fornire, nell’ambito della prima fase (fase di indagine, analisi e diagnosi), gli elementi conoscitivi
relativi all’assetto della rete stradale e alla distribuzione del traffico veicolare mediante specifica
campagna di raccolta dati e, nell’ambito della seconda fase (fase progettuale), gli elementi propositivi relativi ad interventi sulla rete stradale e sull’assetto della circolazione.
Dall’analisi delle criticità individuate e sulla base delle linee di intervento programmatiche in
merito ad interventi sulla rete viaria di area vasta risulta pertanto possibile, con lo sviluppo della
seconda fase, determinare gli interventi necessari.

Nella presente relazione si descrive l'articolazione del lavoro svolto per la seconda fase
che ha visto l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, delle strategie da perseguire e degli interventi da realizzare.
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2 Obiettivi e strategie
Obiettivi e strategie del presente Piano sono definiti in base alla normativa di riferimento,
art.36 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 nuovo Codice della Strada (nCdS), in base alla pianificazione di livello superiore e in base a specifici obiettivi definiti dall’Amministrazione Comunale.

2.1

Obiettivi e strategie

Il primo aspetto successivo alla fase di analisi e diagnosi dello stato di fatto è rappresentato
dall’identificazione di un sistema di obiettivi, cui gli interventi previsti dovranno in seguito rapportarsi.
Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) ha quale principale obiettivo quello di:
“migliorare le condizioni di circolazione sulla rete stradale”.
L’obiettivo enunciato può essere declinato secondo una articolazione di 6 obbiettivi definiti
dalla normative vigente, cui si affiancano le specifiche criticità e la strategia che sarà seguita:

•

O.1 Migliorare la circolazione degli spostamenti interni al comune.

 Si è evidenziata la scarsa permeabilità della cesura territoriale dovuta alla SP ex SS527 “Bustese”. IL PGTU valuterà quali interventi realizzare per mettere in sicurezza gli attraversamenti
per l’utenza debole e le intersezioni critiche, considerando però il quadro programmatico infrastrutturale e il fatto che la SP ex SS527 è di competenza provinciale.
 Zona critica è rappresentata da via Cascina Malaga caratterizzata da flussi di veicoli pesanti e
leggeri diretti verso il poligono di tiro, la cava e la ditta limitrofa. La risoluzione di questa problematica sarà perseguita ipotizzando un tracciato di variante a via Cascina Malpaga e via Risorgimento.
 Ulteriore elemento critico è rappresentato dai flussi di veicoli merci da e per la zona industriale a Sud di Uboldo (via Caduti della Liberazione) che percorrono le vie Galileo-Tronconi,
Padania e XXV Aprile verso la SP ex SS527 “Bustese”. La diminuzione di questo flusso sarà
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perseguita valutando il collegamento della zona industriale di Uboldo con quella di Origgio anche rispetto al quadro programmatico di area vasta (variante alla SP ex SS233 “Varesina” e
nuovo svincolo autostradale di Origgio).

•

O.2 Migliorare la circolazione di attraversamento al comune.

 Le analisi al cordone hanno evidenziato un flusso di attraversamento di circa il 50% nelle ore di
punta mattutine. L’eliminazione/diminuzione di questo flusso sarà analizzata rispetto al quadro
programmatico di area vasta (variante alla SP ex SS233 “Varesina” e nuovo svincolo autostradale di Origgio).
 Particolare criticità è rappresentata dai flussi di attraversamento del centro storico (zona di via
San Cosma) che sono da attribuire sia agli spostamenti di attraversamento del comune
(dall’esterno all’esterno) sia ai flussi originati dalle zone residenziali limitrofe al centro storico.
L’eliminazione/diminuzione di questi flussi sarà valutata tramite un riordino dei sensi unici che
renda difficile o impossibile il transito di attraversamento. Sarà inoltre valutato il completamento
dell’itinerario Sud verso via Origgio, rappresentato oggi dalle via Galileo-Tronconi, Padania e
XXV Aprile, tramite la realizzazione di una strada “VERDE” di categoria F, che sia al servizio
dei soli spostamenti interni al comune.
 Altra zona critica è rappresentata dalla zona industriale di via Ceriani (oltre il ponte
dell’autostrada,

verso

Saronno)

caratterizzata

dall’attraversamento

di

veicoli

merci.

L’integrazione dei dati rilevati nella prima fase del PGTU con i documenti dell’ARPA dovrà portare

all’identificazione

della

fonte

del

problema

e

delle

relative

competenze.

L’eliminazione/diminuzione di questi flussi sarà valutata considerando la sistemazione
dell’intersezione della prosecuzione di via Ceriani con la SP ex SS233 “Varesina” in territorio di
Saronno. Gli interventi proposti riguarderanno la regolamentazione della circolazione (sensi unici e divieti di transito) o opere ad essa correlate (portali di ingresso).
 Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dagli spostamenti da/per Gerenzano che
percorrono via Dell’Acqua. L’eliminazione/diminuzione di questi flussi sarà valutata ipotizzando
un tracciato di circonvallazione a nord di Uboldo.

•

O.3 Aumentare la sicurezza della circolazione stradale.

 In funzione delle scelte di regolamentazione della circolazione nel centro storico, che saranno
prese per perseguire l’obiettivo di eliminazione/diminuzione dei flussi lungo via San Cosma, si
valuterà la riorganizzazione dei sensi unici delle vie afferenti a Piazza San G. Bosco e la riqua-
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lificazione dell’architettura stradale che, con apposito arredo e la delimitazione delle aree pedonali, aumenti la sicurezza dei pedoni.
 Elemento di criticità è rappresentato dall’alta velocità in particolare lungo via Cascina Girola e
via Cascina Regusella.

•

O.4 Favorire l’accessibilità e l’attrattività dei mezzi di trasporto pubblico.

 Per le linee di trasporto pubblico extraurbano che attraversano l’urbanizzato è necessario valutare la possibilità di realizzare delle pensiline e dei golfi di fermata.

•

O.5 Ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico

 Gli interventi che saranno proposti per raggiungere gli obiettivi precedentemente enunciati
permetteranno anche di ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico, in particolare: nel centro storico, per le abitazioni presenti nella zona Industriale di via Ceriani, in località Cascina
Malaga, lungo via Cascina Girola, lungo le vie Galileo-Tronconi, Padania e XXV Aprile e lungo
via Dell’Acqua.
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3 Interventi

3.1

Background di area vasta

Il quadro programmatico cui il PUT deve far riferimento è rappresentato dal progetto di variante alla SPesSS233 Varesina che, staccandosi dal nuovo svincolo di Origgio sull’autostrada A9
Lainate – Como – Chiasso, attraverserebbe il territorio sud di Uboldo per poi puntare a nord nella
fascia non urbanizzata tra l’attuale tracciato della SS Varesina e la Valle dell’Olona.
Il tracciato definitivo non è ancora stato concordato, tuttavia, nella figura seguente è possibile visualizzarne l’andamento qualitativo.

Figura 1 Andamento qualitativo della Variante alla SP ex SS233 Varesina

La realizzazione di quest’opera non ha un orizzonte temporale ravvicinato, tuttavia è importante che il PUT ne consideri la futura realizzazione al fine di non proporre opere infrastrutturali
che potrebbero rivelarsi sovradimensionate o inutili all’entrata in esercizio di questa infrastruttura.
Vantaggi viabilistici di questa infrastruttura per l’urbanizzato di Uboldo:
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1. declassamento di via IV Novembre (SPexSS527) a strada locale interzonale, in base alla classificazione funzionale del Codice della Strada;
2. declassamento di via IV Novembre (SPexSS527) a strada locale di 4°livello, in base
alla classificazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
3. eliminazione totale del traffico pesante lungo via IV Novembre (SPexSS527);
4. riqualifica delle intersezioni e creazione marciapiedi e piste ciclabili lungo via IV Novembre (SPexSS527);
5. diminuzione del traffico di attraversamento lungo le direttrici:
a. Busto Arsizio (SPexSS527) – SPexSS233 Varesina (dir. Milano) e viceversa;
b. Busto Arsizio (SPexSS527) – Autostrada A9 e viceversa;
c. Busto Arsizio (SPexSS527) – Monza (SPexSS527);
6. alleggerimento intersezione “5 strade”.

3.2

via Cascina Malpaga

La problematica legata a
via Cascina Malpaga, caratterizzata da flussi di veicoli pesanti e
leggeri diretti verso il poligono di
tiro, la cava e la ditta limitrofa, si
propone venga risolta tramite la
realizzazione di una nuova strada
che sfrutti il tracciato della viabilità di accesso alla cava, non andando così a compromettere altro territorio. (Elaborato 02).
Via Cascina Malpaga si
trasformerebbe in strada chiusa.
L’eventuale futuro sviluppo del Poligono di Tiro non andrebbe, così, ad appesantire la
viabilità di Cascina Malpaga.

Figura 2 Variante a via Cascina Malpaga
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3.3

Centro storico: via San Cosma

L’annosa problematica legata a via San Cosma è legata all’eccessivo flusso di veicoli lungo
una viabilità di origine rurale fiancheggiata a bordo strada da antichi cascinali che amplificano
l’inquinamento acustico e trattengono le emissioni a causa dello scarso ricircolo d’aria.
A questo problema di tipo inquinante si somma il problema della sicurezza dei pedoni e delle utenze deboli.
I flussi in transito che è necessario eliminare sono da attribuire sia agli spostamenti di attraversamento del comune (dall’esterno all’esterno) sia ai flussi originati dalle zone residenziali limitrofe al centro storico.

Figura 3 Viabilità centro storico: stato di fatto

La soluzione perseguita dalle Amministrazioni precedenti è stata quella di creare una Zona
a Traffico Limitato “eccetto residenti” in via San Cosma. La presente soluzione di tipo amministrativo non ha però visto un significativo miglioramento della problematica anche a causa della difficoltà a far rispettare il suddetto divieto.
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La regolamentazione vigente (stato di fatto SDF) nel centro storico è la seguente:
o

via San Cosma percorrenza senso antiorario

o

Via ai Prati senso unico (SU) da ovest a est

o

via Pellico SU da ovest a est

o

via Foscolo “ultimo tratto” SU da nord a sud

o

via Dante doppio senso

Avendo l’amministrazione comunale chiesto di non creare una Zona a Traffico Limitato, la
soluzione perseguita nel presente PUT è stata quella di rendere difficile o impossibile il transito di
attraversamento tramite l’istituzione di un sistema appropriato di sensi unici.
Sono state ipotizzate varie soluzioni per rendere tortuoso o impossibile l’attraversamento
del centro storico da nord a sud, da sud a nord o in entrambi i sensi.
Le caratteristiche essenziali delle soluzioni vagliate sono:
Soluzione 1: Via San Cosma percorrenza senso antiorario;
Via Dante chiusa;
Anello orario via ai Prati – via Pellico.

Figura 4 Viabilità centro storico: soluzione 1
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Soluzione 1a:

Via San Cosma percorrenza senso antiorario;
Anello orario via ai Prati – via Pellico.

Figura 5 Viabilità centro storico: soluzione 1a

Soluzione 2: Via San Cosma percorrenza senso orario.

Figura 6 Viabilità centro storico: soluzione 2
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Soluzione 2a:

Via San Cosma percorrenza senso orario;
Anello antiorario via ai Prati – via Pellico.

Figura 7 Viabilità centro storico: soluzione 2a

Alcune primarie osservazioni hanno portato ad identificare i seguenti problemi:
•

soluzione 1: i residenti di via ai Prati e di via Pellico diretti verso Origgio devono transitare per il
centro (anche se il traffico di attraversamento viene totalmente eliminato).

•

soluzione 1a: la tortuosità del percorso non da garanzie sulla diminuzione dei veicoli in transito
da via Italia verso Origgio.

•

soluzione 2: i residenti di via ai Prati e di via Pellico diretti verso Origgio devono transitare per il
centro (anche se il traffico di attraversamento viene totalmente eliminato).

•

soluzione 2a: la tortuosità del percorso non da garanzie sulla diminuzione dei veicoli in transito
da Origgio verso via Italia.
In base a queste osservazioni l’Amministrazione comunale ha deciso di effettuare una pri-

ma sperimentazione della soluzione 1, ma effettuando alcune modifiche: lasciando via Foscolo
“ultimo tratto” a doppio senso con il senso di uscita dal centro storico consentito solo ai residenti.
Questa soluzione ha da subito messo in evidenza la sua deficitarietà spostando il problema del rispetto di una regolamentazione della circolazione dall’ingresso di via San Cosma (SDF) all’inizio di
via Foscolo ed inoltre andando ad appesantire via ai Prati di calibro ridotto ed andamento tortuoso.

12

Raccolte le istanze della cittadinanza e del rappresentante dei commercianti di Uboldo in
un dibattito pubblico, si è optato per la sperimentazione della soluzione 2 che, caratterizzata
dall’inversione del senso di percorrenza di via San Cosma da antiorario ad orario, rende impossibile l’attraversamento del centro storico risolvendo così di fatto il problema di via San Cosma.
Tuttavia la soluzione 2 ha presentato problemi per la svolta in sinistra da via San Cosma in
via ai Prati a causa dei ridotti spazi di manovra. La soluzione 2 è allora stata sostituita dalla soluzione 2a, che consente, pur tortuosamente, il transito da sud a nord. Questa problematica del
transito da sud a nord la si è voluta verificare perché, rappresentando itinerario principalmente serale, poteva non presentare quella concentrazione di flussi che invece si verificava la mattina da
nord a sud lungo via San Cosma.
La sperimentazione effettuata ha dato risultati soddisfacenti anche per i residenti di via San
Cosma e delle vie limitrofe che hanno visto una sensibile diminuzione dei transiti veicolari.
Il PUT propone, quindi, la soluzione 2a come definitiva.

Un ulteriore alleggerimento dei flussi di attraversamento del Centro Storico potrà venire dalla proposta che il presente PUT fa per il completamento dell’ Itinerario Sud verso via Origgio (cfr
paragrafo 3.5), rappresentato oggi dalle via Galileo-Tronconi, Padania e XXV Aprile, tramite la realizzazione di una strada urbana di quartiere di categoria “F - Locali” (come da "Norme Funzionali e
Geometriche per la Costruzione delle Strade" del DM 05.11.2001”), che sia al servizio dei soli spostamenti locali e interni al comune.

Centro storico: architettura stradale e utenze deboli

3.4

A fronte della soluzione adottata per alleggerire la pressione veicolare sulla viabilità
dell’area di via San Cosma, il PUT propone la riorganizzazione di Piazza San Giovanni Bosco, via
Italia e via Magenta al fine di ricavare spazi per la costruzione di marciapiedi, nuovi stalli di sosta e
la prosecuzione della pista ciclopedonale.
La regolamentazione della circolazione proposta prevede:
•

via Magenta a senso unico verso Piazza San G. Bosco;

•

via dietro il Municipio a senso unico da via Italia a Via Magenta;

•

via Italia da Piazza San G. Bosco a Piazza Repubblica a senso unico verso Piazza
Repubblica e realizzazione prosecuzione della pista ciclopedonale.
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Figura 8 Riordino sensi unici Piazza San G. Bosco.

Nell’elaborato 07 è possibile visionare un’ipotesi di layout della riqualifica di Piazza San G.
Bosco.

Figura 9 Layout di massima riqualifica Piazza San G. Bosco (Stralcio Elaborato 7)
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Nella fase progettuale della riqualificazione delle suddette vie, una volta effettuato il rilievo
topografico dei passi carrai e degli ingombri dell’arredo urbano esistente, sarà possibile identificare
con precisione il numero di stalli per la sosta dei veicoli e la localizzazione della prosecuzione della
pista ciclopedonale.

Z.na Industriale via Ceriani

3.5

La zona Industriale di via Ceriani presenta criticità legate alla presenza di alcuni edifici residenziali che hanno sollevato problemi legati all’inquinamento acustico ed in particolare il civico
108. Tale inquinamento può essere ricondotto come fonte generatrice sia alla limitrofa Strada Varesina (alla distanza di 130m, caratterizzata da flussi di traffico molto ingenti sia leggeri che pesanti), che non è però di competenza dell’Amministrazione di Uboldo, sia al transito di veicoli lungo via
Ceriani stessa.
Via Ceriani è classificata funzionalmente come strada locale di tipo F.
L’abitazione di via Ceriani civico 108, in base alle normative vigenti DPR n°142 del 30-032004, ricade nella fascia di pertinenza acustica stradale tra 100 e 150m (FASCIA B) di una strada
extraurbana secondaria Cb (SP ex SS233 Varesina). All’interno di tale fascia i limiti previsti sono:
•

65 dB(A) limite diurno,

•

55 dB(A) limite notturno.

Il vigente Piano di Azzonamento Acustico, approvato dall’Amministrazione Comunale di
Uboldo, conferma tali limiti di riferimento.
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via Ceriani 108

Figura 10 Stralcio Piano di azzonamento acustico di Uboldo vigente
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L’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), dipartimento di Varese ha effettuato, su richiesta del Comune di Uboldo, una verifica dei livelli di rumore1 in via Ceriani al civico
108 all’interno del giardino dell’abitazione ad un altezza di 4m. Tale verifica è stata effettuata dal
13/10/2006 al 02/11/2006 ed ha portato ad ottenere i seguenti dati settimanali rispetto al recettore:
•

immissione MIN diurna 59 dB(A)

limite 65 dB(A)

Ok al recettore

•

immissione MAX diurna 63.5 dB(A)

limite 65 dB(A)

Ok al recettore

•

immissione media diurna 63.2 dB(A)

limite 65 dB(A)

Ok al recettore

•

immissione MIN notturna 53.5 dB(A)

limite 55 dB(A)

Ok al recettore

•

immissione MAX notturna 57.5 dB(A)

limite 55 dB(A)

Problema al recettore

•

immissione media notturna 55.8 dB(A).

limite 55 dB(A)

Problema al recettore

Lo studio effettuato dall’ARPA conclude dicendo che “i livelli misurati risultano superare
durante alcune giornate i valori limite assoluti di immissione per il periodo notturno”.

Anche l’Amministrazione Comunale di Uboldo ha commissionato la realizzazione di una
Valutazione di impatto acustico2 per il civico 108. Tale studio è stato completato in data 12 Giugno
2008 e ha riguardato il rilievo fonometrico bordo strada ad un’altezza di 4m sia sul lato comprendente l’ingresso carraio al civico 108 sia sul lato opposto. Il rilievo non è stato effettuato all’interno
del perimetro della proprietà del civico 108 perché non è stato concesso l’accesso e l’installazione
della strumentazione.
Tale studio afferma che i rilievi fonometrici settimanali hanno evidenziato, con microfono
posto a bordo strada, livelli di:
•

emissione MAX diurna 67.3 dB(A)

limite 65 dB(A)

•

emissione MAX notturno 58.9 dB(A)

limite 55 dB(A)

mentre ha stimato per la facciata dell’edificio livelli di immissione:

1

•

immissione MAX diurna < 65 dB(A)

limite 65 dB(A)

Ok al recettore

•

immissione MAX notturna < 55 dB(A)

limite 55 dB(A)

Ok al recettore

RILEVAMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO DOVUTO A TRAFFICO VEICOLARE SU VIA CERIANI AD UBOLDO; ARPA;

Varese 29 novembre 2006. Rif. Prot. n.16756 del 5.09.2006 (Prot. ARPA n.122966 del 8.09.2006) Prot. Gen. n. 164308 del 29.11.2006
– Pratica 15498/06 – Classe 3.3.6
2

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO DELLA STRADA URBANA DI ATTRAVERSAMENTO - VIA CERIANI – IN TERRI-

TORIO COMUNALE DI UBOLDO NELLE ADIACENZE DEL CIVICO; 12 Giugno 2008; Studio Ambiente Uno di Dr. Bruno Gagliardi Cerro Maggiore
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In base a queste considerazioni, qui sinteticamente riassunte, la valutazione di impatto acustico afferma la “compatibilità acustica dell’area di via Ceriani al civico 108”.

L’Amministrazione comunale visti i risultati dei suddetti studi, per consentire una diminuzione delle emissioni sonore da traffico nelle ore notturne, ha deciso di valutare nel presente PUT
quali soluzioni perseguire.
Gli interventi valutati sono stati:
•

interdizione fisica al passaggio dei mezzi pesanti: creazione di un portale ad altezza di 3.50m da posizionare nel tratto di strada prospiciente via Ceriani 108 al fine
di impedire fisicamente il transito dei veicoli merci. Questa soluzione permetterebbe
solo il transito dei veicoli merci diretti ai fabbricati industriali di via Ceriani per il carico/scarico delle merci. Questa soluzione non è però consentita dal Codice della
Strada.

Figura 11 Ipotesi creazione portale in via Ceriani
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•

regolamentazione circolazione: creazione di un senso unico su via Ceriani dal
parcheggio auto fino alla rotatoria nuova sulla Varesina con divieto di transito mezzi
pesanti. Si ottiene il dimezzamento del flusso in transito delle auto e dei veicoli merci. Il senso unico sarebbe da Saronno verso Uboldo. Questa soluzione non è praticabile perché impedirebbe l’auspicata possibilità di connettere via Ceriani alla rotatoria in costruzione sulla SP ex SS233 Varesina nel territorio di Saronno. Inoltre,
anche se in futuro, con la creazione della variante alla SS233 Varesina, la via IV
Novembre verrebbe ad essere alleggerita dal flusso dei veicoli pesanti e da parte di
quello dei veicoli leggeri e, pertanto, potrebbe rappresentare itinerario privilegiato
per l’accessibilità a Saronno, ad oggi si ritiene auspicabile la connessione di via Ceriani alla suddetta rotatoria e, pertanto, risulta necessario mantenere il doppio senso.

Figura 12 Ipotesi senso unico z.na ind. via Ceriani

Figura 13 Planimetria rotatoria in progetto sulla SP ex SS233 Varesina
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•

intervento di Traffic Calming: dossi e divieto di transito per i mezzi pesanti. La
creazione di dossi consentirebbe una diminuzione della velocità ma, il frequente
mancato rispetto del divieto di transito per i veicoli merci, soprattutto nelle ore notturne, porterebbe ad un possibile aumento delle emissioni sonore al passaggio di
autocarri, autotreni o autoarticolati sulla variazione altimetrica della carreggiata.

•

intervento di Traffic Calming: strettoia a chicane a senso unico e divieto di transito
per i mezzi pesanti. Questa soluzione comporterebbe una diminuzione della velocità, un molto difficile transito degli autocarri e un impossibile transito di autoarticolati,
autotreni e bus.
Questa soluzione non è realizzabile per mancanza di visibilità a causa
dell’andamento curvilineo di via Ceriani tra l’intersezione con via Muratori ed il confine comunale con Saronno.

Figura 14 Traffic Calming: chicane a senso unico

Intervento valutato realizzabile:
•

intervento di Traffic Calming: restringimento carreggiata e divieto di transito
per i mezzi pesanti. Questo intervento porterà ad una diminuzione della velocità e
ad un difficile transito dei veicoli pesanti. La percezione visiva dell’arredo e delle finiture che si sceglieranno dovrà indurre i veicoli merci a non transitare nel tratto di via
Ceriani dall’intersezione con via Muratori al confine comunale con Saronno. La localizzazione dell’intervento sarà definita in fase progettuale.
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Figura 15 Traffic Calming: restringimento carreggiata
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3.6

Z.na Industriale via Caduti della Liberazione

La Zona industriale di Via Caduti della Liberazione gravita come flussi attratti/generati sia
pesanti che leggeri sulla circonvallazione Ovest da e per via IV Novembre (SP ex SS527).
Il Piano del Traffico propone di intraprendere gli opportuni contatti con l’Amministrazione
Comunale di Origgio al fine di collegare Via Caduti della Liberazione (Uboldo) con via dell’Industria
(Origgio) così da consentire il futuro raggiungimento dello svincolo sulla Variante della Varesina.

Figura 16 Collegamento alla Zona Industriale di Origgio e al futuro svincolo con la Variante della Varesina –
Stralcio Elaborato 02
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3.7

Itinerario urbano Sud: strada Verde

Il riconoscimento del valore ambientale del comparto sud suggerisce un ipotesi di sviluppo
infrastrutturale che sia contestuale ai caratteri territoriali e che possa generare un idoneo sviluppo
delle aree edificate permettendo il completamento delle aree più prossime ai bordi della città costruita, limitandone contemporaneamente lo sviluppo verso la campagna.
La viabilità proposta è una “strada urbana di quartiere” (D.L.gs 30 Aprile 1992, n°285 “Nuovo Codice della Strada”) che si connetta con la rete esistente e che generi nuove relazioni viabilistiche periferiche tra via XXV Aprile e via Manzoni. In una strada così classificata la sosta è consentita solo su aree attrezzate esterne alla carreggiata e con corsie di manovra al fine di garantire
un buon livello di servizio. Le caratteristiche infrastrutturali sono: strada ad un’unica carreggiata
con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi (art.2 Nuovo Codice della Strada).
La geometria della sezione stradale proposta è quella di categoria “F - Locali” come da
"Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade" stradali del DM 05.11.2001”
che prevedono una sezione composta da una carreggiata formata da due corsie di m. 3,25 e fiancheggiate da banchine di larghezza m 1,00. (Elaborato 06).
La sezione stradale prevista dovrà essere arricchita da una serie di elementi ambientali
che possano connotare la strada come fascia verde e che possano farle svolgere la funzione di
nuovo limite della città.
L’intervento prevede l’inserimento di opportune opere e/o iniziative per la limitazione della
velocità (cunette, limiti di velocità ecc..) in modo da evitare che il percorso possa diventare una
strada di scorrimento, ma rimanga un percorso esclusivamente di tipo locale.
Nella proposta potranno essere inseriti tratti ciclabili in affiancamento alla strada in modo da
creare un percorso ciclabile tangenziale e di interconnessione tra la zona residenziale Ovest, il
Centro Sportivo e la zona del mercato.
Sul lato in direzione del territorio agricolo si possono prevedere fasce verdi di valore naturalistico e di dimensione fino a 20 m, che rappresenteranno il nuovo limite verde fra campagna e
città e un cuscinetto mitigatorio vegetale tra la città e il tracciato della variante alla SS233 Varesina.
Il PGT prevedeva una strada con itinerario simile a quello proposto dal PUT ma che andava
ad intersecare via Pascoli tra le abitazioni esistenti. Si ritiene, invece, più opportuno intersecare via
Pascoli al confine dell’urbanizzato al fine di connotare realmente questa strada come “limite di sviluppo edificatorio”. Il PGT dovrà pertanto recepire queste indicazioni.
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Figura 17 Tracciato Itinerario Urbano Sud “Strada Verde” – Stralcio Elaborato 06

Figura 18 Sezione tipologica strada Verde
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Circonvallazione nord

3.8

La proposta di costruzione di una strada di circonvallazione nord che connetta via Fermi a
via Dell’Acqua nasce dalle seguenti necessità:
•

alleggerire il carico veicolare su via Dell’Acqua e via IV Novembre per la direttrice
Busto A. – Gerenzano e Busto A. – Saronno;

•

permettere un corretto sviluppo edificatorio delle frange non edificate a nord limitandone contemporaneamente lo sviluppo verso la campagna;

•

favorire la riqualifica di via IV Novembre nella sua futura funzione di strada locale.

La viabilità proposta è una “strada locale extraurbana” (D.L.gs 30 Aprile 1992, n°285 Nuovo
Codice della Strada) con geometria della sezione stradale di tipo “F - Locali” come da "Norme
Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade" stradali del DM 05.11.2001” che prevedono una sezione composta da una carreggiata formata da due corsie di m. 3,25 e fiancheggiate
da banchine di larghezza m 1,00. (Elaborato 05).
L’intervento prevede l’inserimento di due rotatorie, una su via Dell’Acqua e una su via Fermi; le altre intersezioni saranno regolate con opportune opere e/o iniziative per la limitazione della
velocità (piattaforma rialzata, cunette, limiti di velocità ecc..).
Nella proposta potranno essere inseriti tratti ciclabili in affiancamento alla strada in modo da
proseguire verso nord il percorso ciclabile tangenziale che dal Centro Sportivo, lungo la nuova
“Strada Verde”, raggiunge la zona residenziale Ovest.

Figura 19 Sezione tipologica Circonvallazione Nord
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3.9

Nuova classificazione funzionale

Avendo come prospettiva la realizzazione della Variante alla SPexSS233 Strada Varesina
e il conseguente declassamento della via IV Novembre a “strada locale interzonale” per la classificazione funzionale del Codice della Strada e a “strada locale di 4°livello” per la classificazione del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) nonché il passaggio delle competenze dalla Provincia al Comune di Uboldo, si propone una nuova classificazione funzionale.
Si ricordano le classi funzionali definite dal Nuovo Codice della strada e integrate dalle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico”.
Secondo tale normativa si ha la seguente suddivisione:
•

Autostrade extraurbane

•

Strade extraurbane principali

•

Strade extraurbane secondarie

•

Autostrade urbane

•

Strade urbane di scorrimento veloce

•

Strade urbane di scorrimento

•

Strade urbane di interquartiere

•

Strade urbane di quartiere

•

Strade locali interzonali

•

Strade locali

•

Strade locali extraurbane

Rete extraurbana

Rete urbana principale

Rete urbana locale
Rete locale extraurbana

Le strade urbane principali identificano quei percorsi interquartiere che connettono zone distinte dell'abitato; le strade urbane di quartiere discendono dalle precedenti secondo struttura ad
albero e raccolgono le strade locali in uno o più rami per ogni singolo quartiere; le strade locali individuano i singoli isolati.
Per l’individuazione del limite tra strade extraurbane ed urbane si individua il perimetro del
“centro abitato” (delimitato dai cartelli toponomastici di sfondo bianco). L’art. 3 del nuovo Codice
della Strada definisce “centro abitato” l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine; per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
La classificazione tiene conto da un lato delle caratteristiche strutturali fissate dall'art. 2 del
nuovo C.d.S. e dall’altro delle caratteristiche funzionali definite nelle Direttive dei PUT. Nella seguente tabella si riporta una sintesi di dette caratteristiche.
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Tabella 1 Classificazione rete stradale urbana

IL PUT propone la seguente classificazione (Elaborato 03):
•

Circonvallazione Ovest (esistente): vie Galileo-Tronconi, Padania e XXV Aprile, strada urbana
di quartiere. Sosta consentita solo su aree attrezzate esterne alla carreggiata e con corsie di
manovra.

•

Itinerario urbano Sud “Strada Verde” (da realizzare): strada urbana di quartiere. Sosta consentita solo su aree attrezzate esterne alla carreggiata e con corsie di manovra.

•

Ulteriori strade urbane di quartiere:
o
o

•

via Manzoni (da via D. Alighieri a via per Origgio)
via per Origgio (da via Manzoni a confine comunale)

via IV Novembre (riqualifica): strada locale interzonale. Strada attrezzata con marciapiedi o
piste ciclopedonali, zone a verde, alberature e sosta consentita in stalli a lato corsia.

•

Ulteriori strade locali interzonali con la necessità di banchine e marciapiedi (piste ciclopedonali) ed eventualmente sosta consentita in stalli a lato corsia, sono:
Zona a sud di via IV Novembre
o
o
o

via Madonnini (da via Padania a via Solferino)
via Caduti della Liberazione (da via XXV Aprile a via Solferino)
via Solferino
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

via Manzoni (da via Caduti della Liberazione a via D. Alighieri)
via Legnano (da via per Cerro a via Galilei)
via per Cerro (da via Italia a via Legnano)
via Magenta
via Italia
via Tognoni
via Santa Maria
via Brolo
via Sanzio
via San Martino
via Roma
via Ceriani
via per Origgio (da via Manzoni a Piazza Conciliazione)
via Spinella
via Muratori

Zona a nord di via IV Novembre
o
o
o
o

via Asiago
via Dell’Acqua (da via IV Novembre al confine del centro abitato)
via 1° Maggio (da via IV Novembre al confine del c entro abitato)
via Risorgimento

Zona Cascina Regusella
o
•

via Cascina Regusella

Strade locali extraurbane
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Circonvallazione Nord (da realizzare)
via IV Novembre (da via Galilei a futura rotatoria con la Variante alla Varesina)
via Fermi
via Cascina Malpaga
via 5 Giornate di Milano
via 1° Maggio (oltre il confine del centro abitato )
via Dell’Acqua (oltre il confine del centro abitato)
via Cascina Soccorso
via Toti
via Grandi
via Cascina Girola
via Matteotti
via Legnano (dal confine del centro abitato a via IV Novembre)
via per Cerro (oltre il confine del centro abitato)
via Madonnini (oltre il confine del centro abitato)
via Caduti della Liberazione (oltre il confine del centro abitato)
via Papa Giovanni XXIII
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o

via Padre Radrizzani

•

Strade locali: tutte le restanti vie

•

Strade extraurbane secondarie: strade ad un’unica carreggiata con almeno una corsia per
senso di marcia e banchine.
o
o

Strada Provinciale del Bozzente
Variante alla SPexSS233 Varesina

Le nuove infrastrutture stradali proposte insieme alla suddetta classificazione funzionale
permettono di:
•

realizzare un itinerario urbano di circonvallazione tra la zona Ovest, Sud e Est privo di
sosta a lato strada così da garantire un buon livello di servizio;

•

gettare le basi per una riqualifica profonda di via IV Novembre con la prospettiva di trasformarla in una strada con marciapiedi, pista ciclopedonale, posti auto per gli esercizi
commerciali, arredo urbano e verde pubblico. Realizzazione di rotatorie alle seguenti intersezioni:
o

IV Novembre – Risorgimento – Tognoni (con proposta di chiusura totale
dell’accesso/egresso di via Monte Grappa su via Tognoni o riduzione delle manovre consentite al fine di aumentare la sicurezza);

o

IV Novembre – Sanzio – Dell’Acqua. Istituzione di un senso unico in via Sanzio
verso il centro paese con creazione di nuovi posti auto (cfr Elaborato 08);

o

IV Novembre – Spinella – Asiago.

•

ricucire le due zone di Uboldo divise dall’attuale SPexSS527;

•

definire degli assi di attraversamento LOCALE dell’urbanizzato lungo cui realizzare
marciapiedi e piste ciclopedonali;

•

realizzare interventi di Traffic Calming (dossi, attraversamenti pedonali rialzati, restringimenti della carreggiata, disassamento delle corsie, …) sulle strade locali.

Il PUT definisce poi le Zone Residenziali sulle cui strade di attraversamento e di accesso
agli edifici l’Amministrazione Comunale potrà decidere di istituire particolari regole di circolazione a
protezione dei pedoni e dell’ambiente. (Elaborato 04).
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3.10

Via Cascina Girola e via Cascina Regusella : Traffic Calming

Fattore di criticità è rappresentato dall’alta velocità lungo alcune vie comunali, in particolare
via Cascina Girola e via Cascina Regusella.
Questa viabilità è classificata come “locale” e pertanto si valuterà la realizzazione di interventi di Traffic Calming: rallentatori ottici, bande sonore, restringimento della carreggiata con isola
centrale, restringimento laterale della carreggiata, disassamento planimetrico dell’asse stradale,
dossi, attraversamenti pedonali rialzati, intersezioni a piattaforma rialzata, portali di ingresso.

Figura 20 Traffic Calming: attraversamento rialzato

Figura 21 Traffic Calming: restringimento laterale della carreggiata
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Figura 22 Traffic Calming: restringimento laterale della carreggiata

Figura 23 Traffic Calming: pavimentazione stradale rialzata
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Figura 24 Traffic Calming: Chicane su strade a senso unico
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3.11

Fermate del trasporto pubblico

L’Amministrazione Comunale prenderà contatti con i concessionari delle linee di autobus
extraurbani che attraversano Uboldo al fine di valutare la possibilità di installare nuove pensiline alle fermate o riqualificare quelle esistenti.
Quando si riqualificherà via IV Novembre si dovrà verificare alle rotatorie la possibilità di
manovra degli autobus e si dovranno predisporre appositi golfi di fermata.

33

4 Programma di esecuzione
Le analisi effettuate per il PUT hanno portato a definire le seguenti priorità di esecuzione:
1. Riordino sensi unici via San Cosma e vie limitrofe.
1. Regolamentazione circolazione nella zona Industriale di via Ceriani
1. Riordino sensi unici Piazza San G. Bosco e riqualifica via Magenta e via Italia.
1. Realizzazione Itinerario Urbano Sud: Strada Verde.
1. Collegamento Z.na Ind. Uboldo Sud e Z.na Ind. Origgio.

2. Realizzazione interventi di Traffic Calming in località Cascina Regusella e Cascina
Girola.
2. Realizzazione Circonvallazione Nord.
2. Realizzazione Variante “Bersaglio”.

Competenze Provincia di Varese:
•

Realizzazione Rotatoria all’intersezione di via IV Novembre e via San-

zio/Dell’Acqua.
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