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1. GLI ITINERARI DI COLLEGAMENTO TRA GLI AMBITI DI
TRASFORMAZIONE E LE VIABILITÀ DI LIVELLO
SOVRACCOMUNALE
Le maggiori infrastrutture della mobilità che insistono sul territorio a nord di Milano e
circostante il comune di Macherio sono le seguenti:







I collegamenti tra Milano e la
provincia
di
Lecco,
rappresentati dalla SS342
che si immette sulla SS639 e
dall’asse radiale da Milano
S36;
I collegamenti Milano-Como,
di cui il principale è la SS35;
L’asse radiale da Monza
verso ovest, SS627;
L’autostrada
A4,
MilanoVenezia;
La tangenziale Est Milano;

Sistema della mobilità autostradale
Ambiti di trasformazione previsti:
- ATR 1

- ATP 1a/b
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Il collegamento dagli ambiti di trasformazione alla viabilità di grande comunicazione
avviene attraverso la SP 6 che attraversa il territorio comunale da nord a sud; tramite tale
infrastruttura e la rete provinciale direttamente connessa alla stessa strada è possibile
accedere all'autostrada A4 ed A51.
Come è possibile notare
dalla cartografia sottostante
entrambe
gli
ambiti
di
trasformazione
si
appoggiano lungo la ex SP
173
indicata
in
colore
arancione che scorre lungo
la direttrice est-ovest del
comune e si immette nella
Strada Provinciale 6 (indicata
con tratteggio rosso e colore
arancio). Mentre l'ambito
ATR 1 utilizza i tracciati
comunali
esistenti
per
inserirsi nel sistema della viabilità esistente, l'ATP 1a/b si appoggerà alle infrastrutture di
progetto previste dal PGT.

SP6
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2. L'ACCESSIBILITÀ DEGLI AMBITI DI
TRASFORMAZIONE AI SERVIZI DEL TRASPORTO
PUBBLICO
Secondo un inquadramento a
macroscala è possibile notare
come nel territorio siano presenti
due stazioni ferroviarie: MacherioCanonica e Macherio-Sovico che
appartengono alla linea Seregno Usmate,
mettendolo
in
collegamento con i tratti di
Seregno -Monza - Carnate, Monza
- Como e Monza Lecco.

Sistema ferroviario
aeroportuale

metropolitano e

Sistema ferroviario
aeroportuale

metropolitano e
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Il trasporto pubblico a Monza e in Brianza è gestito dal consorzio “Brianza Trasporti”,
costituito da Autoguidovie, CTNM e Nord Est Trasporti S.r.l. (NET). Le linee principali del
servizio si attestano su Monza, alla metropolitana M1 (Sesto San Giovanni), M2 (Cologno) e
alle principali stazioni ferroviarie, tramvie e metrotramvie del territorio servito.
Il servizio del trasporto pubblico extraurbano a Macherio è così strutturato:



Linea Z221, Sesto FS - Monza - Carate – Mariano, con fermata in via Volta;



Linea Z234, Vedano - Lissone – Muggio, con fermate in via Regina Margherita e via
Milano;



Linea Z236, Biassono FS – Macherio.

Linee e fermate del
trasporto pubblico per
Macherio –
servizio autobus (Brianza
Trasporti)
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Linee
del
trasporto
scolastico per Macherio –
servizio autobus (fonte
comune)

Dalle analisi rappresentate emerge la vicinanza della fermata del trasporto autobus
all'ambito di trasformazione ATR 1 residenziale, mentre per quanto concerne il comparto
produttivo in previsione non vi sono sul territorio fermate vicine dei mezzi pubblici ad oggi.
Tuttavia con la realizzazione delle infrastrutture atte a servire tale comparto potranno in
caso di necessità essere previsti nuovi tragitti per il sistema di trasporto collettivo.

Per ulteriori approfondimenti si veda il capitolo dedicato nella relazione del Documento di
Piano DP.1

3. LA CAPACITÀ DELLA RETE VIARIA DI SOSTENERE IL
TRAFFICO INDOTTO DAGLI AMBITI DI
TRASFORMAZIONE.
Definizione della superficie lorda di pavimento massima, per ogni funzione insediabile:
Ambiti di

Destinazioni

Trasformazione

ammesse

ATR 1
ATP 1a/b

SLP max (mq)

Abitanti teorici

Residenziale

1.667

33

Produttivo

15.540

-

Dimensionamento del carico insediativo:
Ambiti di
Trasformazione

Carico insediativo

ATR 1

33

residenti

ATP 1a/b

311

addetti

l'ATR1 genera 1 abitante teorico ogni 50 mq di superficie lorda di pavimento, mentre per il
tessuto produttivo viene calcolato 1 addetto ogni 50 mq di SLP.
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Calcolo degli spostamenti veicolari generati/attratti nelle ore di punta:
Popolazione

Popolazione ATR

Veicoli

Movimenti nelle ore di punta

ATR 1 attiva

1 che utilizza

generati

(60% ab

mezzo privato

(1,2

teorici)

(60% attivi)

persone

Mattino

Sera

Uscita

Entrata

Uscita

Entrata

9

1

1

6

/veicolo)
ATR 1

20

12

10

ATR 1- insediamenti residenziali: viene calcolato che il 60% degli addetti risulta essere
attivo e pertanto genera uno spostamento. Essendo il comparto residenziale a meno di 300
m di distanza dalla stazione autobus più vicina, può essere desunto che il 60% degli attivi
utilizzerà l'automobile per i propri movimenti. Per calcolare il numero dei veicoli generati
viene applicato un coefficiente standard di 1,2 persone per autovettura. Gli spostamenti
generati nelle ore di punta equivalgono al mattino per il 90 % a spostamenti in uscita e 10%
a movimenti in entrata, mentre nelle ore serali il 60% degli stessi risulta in entrata e un
10% in uscita.

Veicoli addetti

Movimenti nelle ore di punta

(1auto ogni

Mattino

1,5 addetti)

Entrata(80%)

Sera

Uscita (20%)

Entrata (50

Uscita (50 %)

%)
ATP 1a/b

207

166

41

104

104

Superficie

Veicoli

Superficie scoperta

Mezzi pesanti

scoperta (mq)

addetti

al netto dei

generati (unità)

(1auto ogni

parcheggi addetti

1,5 addetti)
ATP 1a/b

10.360

207

≈ 7.760

24

Indice di

Mq slp/

Tasso

Turnover

Veicoli/

Veicoli/

% ora

Veicoli/

edificabilità

posto

occupazione

veicoli/

ora/

giorno/

di

ora di

fondiaria

camion

posti

12 ore

posto

1000

punta

punta/

(mq/mq)

mq slp

1000 mq
slp

60%

400 mq

75%

4

0,50

15

10%

1,5

ATP 1a/b - insediamenti produttivi: essendo la natura di tali attività futura ancora ignota al
momento della redazione del PGT non è possibile determinare con precisione i fattori
relativi al traffico merci generato e al traffico pesante, in particolare relativo agli autotreni,
che si insedierà sulle strade. Alla luce di tale premessa, data la posizione dell'ATP, verrà
considerata tale attività come generatrice di traffico pesante, verso una "strada a elevata
compatibilità di traffico operativo". Questo in quanto le previsioni indicano il passaggio di
prossimità di una viabilità di grande comunicazione di nuova realizzazione e relativi svincoli
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(tracciato "Pedemontana", indicata in blu), dalla quale avrà accesso il comparto (come
possibile vedere dall'estratto della tavola 15 del PTCP di Monza e Brianza).

Essendo il rapporto di copertura massimo occupabile sul comparto pari al 60% della
superficie e l'altezza massima consentita pari a 8m, si ipotizza che il traffico generato sia
stimabile sulla base dello spazio di parcheggio e di manovra per camion presente nell'area
e di tassi medi di occupazione e di turnover, nonché che il numero degli stalli dipenda dalla
superficie scoperta, al netto dei posti auto calcolati in base ai dipendenti e che la superficie
scoperta dipenda dall'indice di edificabilità fondiaria e dal numero dei piani.

Traffico veicolare indotto dai nuovi ambiti:
veicoli leggeri: 217 unità
veicoli pesanti: 24 unità
Considerazioni conclusive
Essendo l'aumento veicolare generato dagli ambiti di trasformazione piuttosto marginale e
poco insistente rispetto al sistema infrastrutturale esistente, si ritiene ampliamente
sostenibile il carico di autoveicoli immesso nella rete. Difatti, come possibile desumere dalle
analisi sopra riportate, gli incrementi più consistenti riguardano l'ambito di trasformazione
produttivo ATP 1a/b. Tuttavia è bene ricordare che tale ambito insiste su un area
appositamente ricavata congruentemente al progetto della nuova strada "Pedemontana".
Gli spostamenti di veicoli pesanti e leggeri insistenti sul terreno andranno direttamente a
servirsi delle nuove infrastrutture in previsione, (svincoli, strade in progetto) come indicato
dal PGT, senza gravare ulteriormente sul sistema esistente. Inoltre si sottolinea che una
delle strategie del Documento di Piano riguarda proprio la delocalizzazione di alcune piccole
industrie ad oggi insediate nel centro urbano in tale comparto industriale. Pertanto il traffico
generato dal comparto andrà considerato come risoluzione del problema legato al
passaggio di mezzi pesanti nel centro abitato.
La popolazione gravante e residente del nuovo comparto residenziale genera un limitato
numero di spostamenti, data anche la vicinanza con le fermate autobus dei mezzi pubblici.
Trattasi di un valore prossimo ai 10 veicoli durante l'ora di punta. Alla luce di tali
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considerazione si ritiene che l'incidenza del traffico dettata dalle nuove previsioni non vada
in alcun modo al alterare negativamente la situazione infrastrutturale esistente.

Per contrastare l'incremento del traffico stradale che anche nel futuro nuove previsioni e la
crescita della popolazione potranno determinare si propongono alcune buone pratiche che il
comune può effettuare al fine di mantenere un buon livello di abitabilità al proprio interno,
tra cui:
-

monitoraggio PM 10 tramite centralina di rilievo, da collocare in un punto
strategico;

-

studio approfondito dei flussi di attraversamento veicolare del Comune;

-

limitazione del traffico pesante nel centro abitato;

-

incentivazione dell'uso dei mezzi pubblici di trasporto, con abbonamenti
convenzionati per studenti, pensionati e speciali categorie sociali;

-

estensione delle zone coperte dal servizio di trasporto pubblico;

-

coordinamento con i Comuni vicini e la Provincia per la realizzazione di nuove
connessioni.
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