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1 PREMESSA 

La proposta di Programma Integrato di Intervento oggetto della presente relazione è 

promossa dalla proprietà delle aree private che costituiscono gli ambiti attualmente 

disciplinati nell’Area di Trasformazione n. 5 del Documento di Piano del vigente Piano di 

Governo del Territorio del Comune di Corbetta (MI). 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13/02/2015 è stato avviato il 

procedimento ai fini della “Verifica di non assoggettabilità” alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) della variante urbanistica che comporta l’approvazione 

della proposta di PII, come delineata dalle richieste dell’Amministrazione Comunale con 

la deliberazione sopra richiamata. 

Il Rapporto preliminare della proposta di PII contiene le informazioni ed i dati necessari 

alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, con riferimento ai criteri 

dell’allegato II della Direttiva 2001/42/CE. Tra gli aspetti oggetto di variante e contenuti 

nel Rapporto vi è l’inclusione di una media struttura di vendita tra le funzioni terziarie 

dell’Ambito di Trasformazione denominato AT5A (Ultrocchi). 

La procedura di Verifica di non assoggettabilità alla VAS si è conclusa con un Decreto di 

esclusione, in quanto l’Autorità competente ha ritenuto che non vi siano effetti 

ambientali significativi ai sensi dell’art.6, par.3 della Direttiva 92/43/CE; la proposta 

progettuale non rientra inoltre nelle tipologie di cui all’art.6, comma 2 del 

D.Lgs.152/2006 e come tale la proposta esula dall’ambito più generale di applicazione 

della VAS. 

Contestualmente, l’Autorità competente ha accolto un parere di ARPA Lombardia, 

Fascicolo 2015.6.43.12, Protocollo n.6700 del 20/03/2015, prescrivendo che in fase di 

attuazione del programma sia predisposta la redazione di uno specifico studio sul 

traffico generato dalla media struttura di vendita, oggetto della presente relazione. 
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2 INQUADRAMENTO GENERALE DELL’INTERVENTO 

2.1 PREVISIONI DI PIANO 

La proposta di Programma Integrato di Intervento di cui si tratta è promossa dalla 

proprietà delle aree private che costituiscono gli ambiti attualmente disciplinati nell’Area 

di Trasformazione n. 5 del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio 

del Comune di Corbetta. 

Tali ambiti, individuati nello stralcio della Tav. DP 3.1 del Documento di Piano sotto 

riportato, sono costituiti da un’area posta nel margine nord, lungo la strada provinciale ex 

S.S.11, un’area libera da costruzione interclusa nel tessuto urbano, e da un’area centrale 

posta al margine settentrionale del tessuto storico. 

 

 

Figura 1 – Stralcio della Tav. DP 3.1 del Documento di Piano 
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Figura 2 – Stralcio ortofotografico della aree oggetto del PII AT5 

La proposta di variante riguarda in particolare la divisione in due Ambiti di Trasformazione 

denominati AT5A ed AT5B. 

Gli aspetti oggetto di variante per l’ambito AT5A “Ultrocchi” riguardano in particolare: 

 volumetria insediabile (viene divisa nei due nuovi Ambiti di Trasfonnazione con le 

seguenti quantità: 50000 mc all’interno dell’Ambito AT5A (Ultrocchi) e 10000 mc 

nell’Ambito AT5B (Ex-Consorzio); 

 nuovo rapporto del mix funzionale: le funzioni terziarie - commerciali possono 

coesistere con la residenza nel limite minimo di 1500 mq e un massimo di 3000 mq; 

 inclusioni tra le funzioni terziarie dell'attività commerciale media struttura di vendita; 

AT5A 
LOTTO PALESTRA 2 

AT5B 

LOTTO PALESTRA 1 
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 variazione rapporto di copertura passando da una copertura massima del 30% ad 

una copertura del 40% della Superficie Territoriale. 

2.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Nell’ambito “Ultrocchi”, un’area oggi libera da edificazioni e oggetto della presente 

relazione, è prevista la realizzazione di un insediamento prevalentemente residenziale 

(con la possibile presenza di una quota di terziario / studi professionali), costituito da 8 

edifici di max 4 piani fuori terra. 

Le abitazioni sono previste nella porzione Nord dell’area, lontano dalla strada provinciale 

ex S.S. 11. Nella porzione a Sud la proposta di programma prevede, nel limite della quota 

di funzioni commerciali ammessa, l’insediamento di una attività di vendita al dettaglio di 

tipo media struttura di vendita non alimentare. 

 

Figura 3 – Ambito di trasformazione AT5A “Ultrocchi” 

L’accesso all’attività commerciale non avviene direttamente dalla strada provinciale ex 

S.S. 11, ma attraverso una strada di arroccamento. Le previsioni per l’area sono 

completate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie (strade, 

percorsi ciclo-pedonali, parcheggi, sottoservizi). 
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Figura 4 – Area AT5A “Ultrocchi” – Stato di Progetto 
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3 IMPATTO SUL TRAFFICO INDOTTO 

Nel capitolo che segue sarà affrontato il tema dell’impatto del traffico indotto dalla 

trasformazione dell’Ambito AT5A “Ultrocchi” sulla circolazione del traffico a scala locale. 

In particolare, sarà effettuata una stima del Traffico Giornaliero Medio e di Punta sulla 

SS11 allo stato di fatto, una stima dei flussi di traffico generati dalla nuova edilizia 

residenziale e soprattutto dalla media struttura di vendita prevista sul sito ed un confronto 

con i Livelli di Servizio attesi per il tratto di SS11 che gravita sul territorio di Corbetta. 

3.1 STATO DI FATTO 

I Comuni dell'Est Ticino possiedono una struttura viabilistica piuttosto complessa, dovuta 

ai fenomeni di mobilità locale che si sono sommati all’asse di traffico storico costituito 

dalla via consolare romana Mediolanum Novaria ora SP n.11 (“Padana Superiore” ex SS 

n. 11), alla ferrovia dello Stato tratto Milano-Magenta-Novara risalente al XIX Secolo con 

due stazioni nell'area (Arluno Vittuone e Corbetta- S. Stefano Ticino) e all’urbanizzazione 

della seconda metà del ventesimo secolo.  

I principali assi stradali che interessano l'area sono oggi costituiti in ordine di flussi di 

traffico: A4 Torino-Trieste (nel tratto Torino-Milano), SP 494, SP 114, SP 34, SP 11, SS 

526, SP 128, SP 31. Non va dimenticato, nel contesto territoriale, l’importanza 

dell’autostrada A8 Milano – Varese. 

 

Figura 5 - Classificazione della rete stradale ad ovest di Milano (Fonte Centro Studi PIM) 
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Dalla figura precedente, in cui viene evidenziata l’area di interesse, si nota come la SP 11 

sia classificata come Rete Principale 1, a testimonianza dell’importanza dell’asse stradale 

su cui si colloca l’intervento. 

Il traffico veicolare nell’area in esame può essere diviso in tre tipi principali: 

1. un flusso di attraversamento est-ovest, che si appoggia in gran parte 

all’autostrada A4 Torino-Milano (50.000 veicoli/giorno nel 2002 di cui 12.500 

veicoli pesanti/giorno) e alle 3 strade provinciali ad essa parallele (la SP11 

“Padana Superiore” (20.000 veicoli/giorno di cui 1606 veicoli pesanti/giorno), la 

SP114 “Castelletto-Baggio” (22.700 veicoli/giorno) e la SP494 “Vigevanese” 

(27.000 veicoli/giorno); 

2. un flusso intercomunale tra gli ambiti del Magentino, del Castanese e del 

Legnanese che si affida a una rete secondaria e locale piuttosto capillare di cui la 

SP 34 con 24.600 veicoli/giorno è la strada provinciale con i più alti flussi di 

traffico che interessa il magentino; 

3. un flusso di attraversamento nord-sud emissario ed immissario rispetto alla rete 

primaria delle autostrade A4 e A8 e alla rete principale delle radiali provinciali (SP 

11, SP 33, SP 494). 

Dalle barriere nel Magentino dell'autostrada A4 Torino-Milano proviene il 40% degli 

ingressi totali della tratta lombarda della Milano-Torino: il 14% da Boffalora s/T e il 26% da 

Arluno. Quest’ultimo casello, con una media di 1.846 veic./h rilevati tra le 7.00 e le 8.00 di 

un giorno feriale tipo, è il principale punto di ingresso del tratto lombardo della A4 dopo 

quello di Milano Ghisolfa (52%). 
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Figura 6 - Livello di congestione degli archi stradali ora di punta 8.00-9.00 (PTVE della Provincia di 

Milano) 

Per la definizione del livello di Traffico Giornaliero Medio transitante sulla SP 11 in 

Comune di Corbetta sono disponibili i dati delle stazioni di censimento del traffico 

denominate MISPEXSS11_03 e MISPEXSS11_04, nei pressi del Comune di Bareggio e 

Magenta, rappresentative dell’arco stradale della provinciale Sp 11 anche in territorio di 

Corbetta. I dati non sono recenti, risalgono infatti al 2003, anche se possono fornire un 

ordine di grandezza sufficientemente accurato per avere una stima del traffico medio 

transitante sull’arco stradale considerato. 

Per i successivi confronti è possibile assumere cautelativamente un livello di Traffico 

Medio Giornaliero compreso tra 14000 e 15000 veicoli. 
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Figura 7 – Sezioni di censimento del traffico Provincia di Milano – ovest milanese  

Tabella 1 – Traffico Giornaliero Medio transitante sulla SP 11 

Anno 
Stazione traffico TGM Pesanti TGM Leggeri TGM Equivalenti 

2003 
MISPEXSS11_03 1900 9960 13158 

MISPEXSS11_04 2301 6808 10854 

2004 
MISPEXSS11_03 - - - 

MISPEXSS11_04 1408 7597 11060 

2005 
MISPEXSS11_03 1445 10597 14210 

MISPEXSS11_04 1101 6411 9163 

2006 
MISPEXSS11_03 1343 10525 13882 

MISPEXSS11_04 2007 7047 11506 

2007 
MISPEXSS11_03 2296 10087 15826 

MISPEXSS11_04 2279 7857 12965 

2008 
MISPEXSS11_03 1578 10051 13931 

MISPEXSS11_04 2127 7131 12450 
 

Si nota come, dopo un trend di crescita evidente dall’anno 2003 al 2007, si assista ad 

una successiva stabilizzazione o decrescita dei flussi di traffico: visto lo scenario di 
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decrescita economica degli ultimi anni, è possibile ritenere che il traffico veicolare medio 

odierno non si discosti di molto dai massimi registrati nel 2007, corrispondente ad un 

numero massimo di veicoli equivalenti di circa 16000 unità. 

Significativo è anche il dato sui flussi di traffico nel periodo di punta 7.00-9.00: il dato, 

riferibile allo scenario simulato da Regione Lombardia per l’anno 2012 e relativo alla 

nuova viabilità in progetto Malpensa – Magenta, indica un numero di veicoli equivalenti 

massimo transitante per il comune di Corbetta pari a 2000.  

 

Figura 8 – Scenario progettuale 2012 flussi di traffico in periodo di punta 7.00-9.00 

 

3.2 STATO DI PROGETTO 

3.2.1 LIVELLO DI SERVIZIO SULLA SS 11 

Di fondamentale importanza nella valutazione del traffico indotto dal nuovo insediamento 

sull’Ambito di Trasformazione dell’area “Ultrocchi” è quello della necessità di verifica del 
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Livello di Servizio calcolato sulla SP 11, sulla quale si riverserà il traffico generato dalle 

abitazioni residenziali previste dal PII e dalla media struttura di vendita in progetto. Per 

Livello di Servizio di intende una misura della qualità del deflusso, con sei possibili livelli 

da A (condizioni migliori) a F (condizioni peggiori). 

Per il tracciato principale della SP 11 in comune di Corbetta è stata adottata la sezione 

stradale della categoria C1, in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 5 

novembre 2001: 

 

Figura 9 – Sezione stradale SP 11 

La sezione stradale C1 è caratterizzata dalle seguenti caratteristiche di progetto: 

 due corsie larghezza 3,75 m (1 corsia per senso di marcia); 

 banchine laterali bitumate da 1,50 m; 

 arginelli laterali da 1,00 m; 

 cunette laterali. 

Per il criterio di calcolo del Livello di Servizio, si è fatto riferimento alle Linee Guida sulla 

Progettazione Stradale emanate dalla Regione Lombardia, che forniscono alcune 

indicazioni su metodi e criteri di redazione degli studi di traffico a corredo dei progetti 

stradali. Per la valutazione dei Livelli di Servizio la Regione Lombardia ha proposto un 

adattamento dei modelli di calcolo Higway Capacity Manual (HCM) al contesto lombardo. 

I modelli HCM, nelle versioni 1985 e 2000, nascono infatti da osservazioni sperimentali e 
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considerazioni tecniche inerenti alle condizioni di deflusso degli Stati Uniti. Per questo 

motivo, sulla base dei monitoraggi di traffico effettuati negli ultimi anni nella rete di 

interesse regionale, le Linee Guida forniscono le seguenti indicazioni: 

 per le strade a carreggiate separate: di recepire in toto le metodologie dell’HCM 

1985; 

 per le infrastrutture a carreggiata unica, di applicare i seguenti adattamenti: 

HCM 1985: 

 utilizzare un valore della Capacità pari a 3200 veicoli / ora (anziché 

2800 veicoli /ora); 

 utilizzare come parametro di riferimento per il passaggio da un LdS al 

successivo dei rapporti Flussi / Capacità del 20% superiori rispetto a 

quelli indicati nella metodologia statunitense; 

HCM 2000: 

 valutare il LdS sempre in funzione del solo parametro PTSF con valori 

di riferimento per il passaggio da un LdS al successivo pari al: 40% 

(tra LdS A e LdS B), 60% (tra LdS B e LdS C), 77% (tra LdS C e LdS 

D), 88% (tra LdS D e LdS E). 

Si ricorda che il PTSF, Percent Time-Spent-Following è la percentuale media del tempo 

totale di spostamento in cui i veicoli devono viaggiare in plotone dietro ad altri veicoli più 

lenti in ragione dell’impossibilità di superarli. 

In ragione di quanto sopra indicato, si determinano in corrispondenza di condizioni di 

deflusso ideali, le seguenti portate di servizio: 

Tabella 2 – livelli di servizio per strade a carreggiate separate 
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I flussi indicati sono flussi per corsia e, nel caso dell’HCM 1985, sono relativi a strade con 

velocità di progetto pari a 112 km/h. 

Tabella 3 - livelli di servizio per strade a carreggiata unica (e una corsia per senso di marcia) 

 

I flussi sopra indicati sono flussi bidirezionali. Le valutazioni finali sono state condotte 

considerando i LdS ottenuti con il modello 1985, sicuramente più svantaggiosi in termini 

di qualità di deflusso. 

Come esposto in precedenza, il livello di traffico massimo sulla SS 11 all’interno del 

centro abitato di Corbetta negli orari di punta è stimabile in circa 2000 veicoli/ora, 

corrispondente ad un Livello di Servizio C. Si ricorda che il valore di riferimento per la 

progettazione prevede un Livello C, in corrispondenza dell’ora di punta “tipica”. In 

relazione a specifici vincoli territoriali o economici, ma soprattutto in ragione di generali 

benefici alle condizioni di congestione documentati potrà essere accettato anche un 

Livello di Servizio D. 

La SS 11 nel centro abitato di Corbetta, essendo caratterizzata da un Livello di Servizio C 

in orario di punta, appare ben dimensionata per accogliere il flusso di traffico medio 

giornaliero che la caratterizza. 

3.2.2 STIMA DEL TRAFFICO INDOTTO DALL’AT5A “ULTROCCHI” 

E’ possibile effettuare una stima del traffico indotto dagli insediamenti previsti dall’Ambito 

di Trasformazione AT5A “Ultrocchi” evidenziando il numero di parcheggi previsti a 

servizio delle residenze e della media struttura di vendita. L’ambito prevede infatti 

standard minimi che garantiscano la possibilità di accogliere tutte le automobili a servizio 

delle utenze abitative residenziali e commerciali.  

A servizio delle residenze è prevista la realizzazione di 70 parcheggi a raso fuori terra, 

mentre è prevista la costruzione di 140 box interrati. La media struttura di vendita avrà a 

disposizione 140 posti auto fuori terra. 
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Verosimilmente è prevedibile che i flussi di traffico generati dall’utenza della struttura di 

vendita e quelli dovuti al pendolarismo residenziali non si intersechino: i residenti si 

recheranno al lavoro per la gran parte entro le ore 9.00 la mattina, quando ancora la 

struttura di vendita è chiusa.  

Stimando in via del tutto cautelativa che le utenze residenziali lascino le abitazioni 

contemporaneamente, l’incremento sulla SP 11 sarà quindi pari a 140 autoveicoli, con un 

valore di Veicoli Equivalenti in orario di punta che potrebbe raggiungere le 2140 unità. 

L’incremento del traffico sulla SP 11 dovuto alla media struttura di vendita avverrà 

generalmente fuori dagli orari di punta tipici, soprattutto serali, considerando anche il fatto 

che non si tratta di un centro commerciale che prevede la vendita di generi alimentari. 

Effettuando in ogni caso un calcolo a favore di sicurezza è prevedibile un aumento 

massimo puramente teorico di traffico sulla SP 11 di 165 unità: la SP 11 potrebbe quindi 

raggiungere un valore di Veicoli Equivalenti in orario di punta di 2165 unità. Il numero di 

mezzi pesanti che provvederanno all’approvvigionamento delle merci della struttura è 

residuale e marginale rispetto al flusso dovuto al traffico privato. 

In condizioni del tutto teoriche, il numero massimo di veicoli transitanti sulla SP 11 sarà 

quindi inferiore ai 2200 Veicoli Equivalenti/ora: l’asse stradale continuerà a mantenere un 

Livello di Servizio C in orario di punta, valore di progetto tipico per una asse stradale di 

classe C1. 

Un eventuale incremento del traffico generale gravante sulla SP 11 nei prossimi anni, con 

un passaggio ad un Livello di Servizio di classe D, con un numero di veicoli/ora superiore 

ai 2450, appare comunque sostenibile: si ricorda infatti che la stessa Regione Lombardia, 

in relazione a specifici vincoli territoriali o economici, ma soprattutto in ragione di generali 

benefici alle condizioni di congestione documentati, potrà accettare assi stradali 

progettati ex novo per Livelli di Servizio di classe D. Il discorso può a maggior ragione 

ritenersi valido per un asse stradale storico, nella sezione di attraversamento di un centro 

abitato. 
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4 CONCLUSIONI 

La proposta di Programma Integrato di Intervento AT5A “Ultrocchi” è promossa dalla 

proprietà delle aree private che costituiscono gli ambiti attualmente disciplinati nell’Area 

di Trasformazione n. 5 del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio 

del Comune di Corbetta. 

Sull’area, oggi libera da edificazioni, è prevista la realizzazione di un insediamento 

prevalentemente residenziale (con la possibile presenza di una quota di terziario / studi 

professionali), costituito da 8 edifici di max 4 piani fuori terra. Nella porzione a Sud la 

proposta di programma prevede, nel limite della quota di funzioni commerciali ammessa, 

l’insediamento di un’attività di vendita al dettaglio di tipo media struttura di vendita non 

alimentare. 

Il nuovo insediamento prevede strade di accesso e arroccamento collegate per mezzo di 

una nuova rotatoria innestata sulla SP 11. Il livello di traffico massimo sulla SS 11 

all’interno del centro abitato di Corbetta negli orari di punta è stimabile in circa 2000 

veicoli/ora, corrispondente ad un Livello di Servizio C ed appare quindi ben dimensionata 

per accogliere il flusso di traffico medio giornaliero e di punta che la caratterizza. 

La stima del traffico indotto dalla realizzazione delle nuove residenze e della media 

struttura di vendita è stimabile con una punta massima teorica, ed ampiamente 

cautelativa, pari a 165 veicoli/ora. Il numero massimo di veicoli transitanti sulla SP 11 sarà 

quindi inferiore ai 2200 Veicoli Equivalenti/ora: l’asse stradale continuerà a mantenere un 

Livello di Servizio C in orario di punta, valore di progetto tipico per una asse stradale di 

classe C1. Un eventuale incremento del traffico generale gravante sulla SP 11 nei 

prossimi anni, con un passaggio ad un Livello di Servizio di classe D, con un numero di 

veicoli/ora superiore ai 2450, appare comunque sostenibile per un asse stradale storico, 

nella sezione di attraversamento di un centro abitato. 

Si ritiene quindi che il nuovo insediamento previsto nell’Ambito di Trasformazione AT5A 

“Ultrocchi” in comune di Corbetta sia pienamente compatibile con il Livello di Servizio 

atteso per la classe stradale della provinciale SS 11, denominata in ambito urbano via 

Simone da Corbetta. 


