
FIGURA 3.5.1
LE PREVISIONI URBANISTICHE E VIABILISTICHE  DI MAPELLO NEL 2010
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1) per l’incrocio 1 Briantea – Strada Regia – Via Gandolfi la realizzazione 
di una rotatoria; L’Amministrazione Comunale di Mapello ha chiesto 
durante la conferenza guidata dalla Provincia di cogliere l’occasione di 
questo progetto per adeguare l’uscita in mano destra Briantea – Via 
Lombardia, creando una corsia di accumulo esterna alla traiettoria dei 
traffici prevalenti della Briantea direzione Bergamo allo scopo di 
mettere in sicurezza la svolta e di creare un minimo di bacino di 
accumulo da riservare ai traffici in svolta in tutte le situazioni in cui si 
abbassa la barriera del passaggio a livello. Inoltre l’ultima versione del 
progetto prevede la soppressione dell’invito previsto originariamente 
per una nuova strada sul lato Nord - Ovest della rotatoria di gerarchia 
secondaria posta lungo Strada Regia per regolare l’accesso del Centro 
Commerciale, in quanto l’Amministrazione Comunale di Mapello non 
ha più confermato l’intenzione di realizzare per il momento quella 
nuova strada, e alcune lievi modifiche ai raggi di curvatura della 
circonferenza esterna della rotatoria di gerarchia primaria posta sulla 
Briantea per andare incontro alle richieste dei passi carrai di proprietà 
dei frontisti; 

2) per gli incroci 2 Briantea – Via Mazzini – Via De Gasperi e 3 Briantea – 
Via Martiri della Libertà – Accesso Centro Commerciale di Ambivere il 
declassamento a incrocio senza svolte a sinistra per il primo e la 
realizzazione di una rotatoria priva però di sbocchi su Via Martiri della 
Libertà per il secondo. Questi incroci vengono trattati unitariamente sia 
perché sono molto vicini, sia perché la discussione più intensa ha 
riguardato proprio questi nodi, sia perché ogni modifica eventuale su 
uno dei due incroci comporta quasi sempre modifiche anche all’altro 
incrocio. 
Le nuove problematiche sono sorte nel momento in cui l’Operatore ha 
sviluppato il suo progetto di dettaglio andando a definire parcheggi dei 
clienti, viabilità al loro servizio, e viabilità per il carico/scarico merci. 
Queste nuove funzioni viabilistiche sono state “agganciate” dal 
Proponente, in parte alla rotatoria di Via Martiri della Libertà, e in parte 
all’ingresso Sud del Centro Commerciale posto in Via Mazzini. 
Questa soluzione non ha trovato il consenso presso l’Amministrazione 
Comunale di Ambivere, per cui gli Studi hanno individuato una nuova 
soluzione che da un lato fosse in grado di soddisfare le esigenze 
funzionali dell’Operatore, e dall’altro garantisse le attese 
dell’Amministrazione Comunale, orientate in particolare alla 
salvaguardia del buon funzionamento della rotatoria di Via Martiri, alla 
massima riduzione degli impatti indotti dai traffici commerciali di 
carico/scarico delle merci e dai loro percorsi sulle utenze deboli (cicisti 
e pedoni), e infine alla salvaguardia di un buon livello di accessibilità 
ad Ambivere Centro. 
Dopo aver considerato e valutato diverse ipotesi alternative, lo Studio 
ha definito un nuovo assetto per questi incroci, che prevede il 
mantenimento della rotatoria in corrispondenza dell’incrocio di Via 
Martiri della Libertà, ma l’eliminazione della corsia di svolta a destra 
esterna alla rotatoria dedicata all’ingresso al Centro Commerciale dei 
traffici provenienti da Nord, per recuperare gli spazi necessari per 
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introdurre una corsia di accelerazione da destinare alle uscite del 
traffico commerciale dalle aree di carico/scarico merci posta a Nord del 
nuovo insediamento, e l’eliminazione della seconda rotatoria prevista 
dal progetto dell’Operatore appena a Ovest della rotatoria di Via Martiri 
della Libertà per distribuire i traffici ai parcheggi dei clienti. In effetti 
questa rotatoria poteva creare accodamenti in grado di perturbare 
fortemente il buon funzionamento della rotatoria prevista sulla 
Briantea, con un pericolo di blocco della viabilità. Per ovviare a questi 
inconvenienti lo Studio ha proposto un “biscotto” lato Centro 
Commerciale, che funziona come una rotatoria allargata alla francese 
(precedenza a chi è in rotatoria) solo per i traffici in uscita dai 
parcheggi, mentre i traffici in ingresso al Centro Commerciale hanno 
sempre la precedenza. Con questo assetto le eventuali code si 
formano all’interno dei parcheggi ma mai dalla parte della Briantea, 
che in questo modo evita qualsiasi rischio di congestione a causa degli 
accodamenti in entrata al Centro Commerciale. 
Rispetto al tema della ciclopedonalità l’Amministrazione Comunale di 
Ambivere ha chiesto di definire una soluzione che creasse maggiore 
sicurezza. A tale scopo è stata semplificata la viabilità del traffico 
commerciale per il carico/scarico merci, e sono state ridotte 
drasticamente le funzioni dell’accesso al Centro Commerciale di Via 
Mazzini. Partendo da queste nuove assunzioni è stato ridefinito 
l’attraversamento ciclopedonale dell’accesso del Centro Commerciale 
di Via Mazzini: l’attraversamento è stato rialzato, è stato attrezzato con 
impianto semaforico a chiamata, ed è stato protetto fisicamente lo 
spazio destinato a pedoni e ciclisti compreso tra l’attraversamento e la 
barriera del passaggio a livello. In questo modo il ciclista o il pedone se 
desidera attraversare in assoluta sicurezza può attivare il semaforo, 
ma anche se non lo attiva può attraversare in sicurezza grazie al totale 
rallentamento che il traffico commerciale dovrà effettuare a causa della 
presenza del rialzamento. 
I percorsi del carico/scarico merci, che passavano, a seconda delle 
ipotesi, dall’accesso Nord (rotatoria di Via Martiri), all’accesso Sud di 
Via Mazzini, sono stati completamente ridefiniti. E’ stato definito un 
percorso a senso unico orario che prevede l’ingresso da Via Mazzini e 
l’uscita da una nuova strada a senso unico che transita a Nord del 
Centro Commerciale, riservata unicamente a questo tipo di traffico, e 
che si immette direttamente in Briantea attraverso una corsia di 
accumulo. La necessità e la presenza di quest’ultima è l’elemento 
nuovo che ha indotto alla soppressione, per il movimento di svolta a 
destra di ingresso al Centro Commerciale, della corsia esterna alla 
rotatoria di Via Martiri, riservata di fatto ai clienti provenienti da Nord. 
Gli spazi disponibili non consentono la presenza di entrambe (corsia di 
svolta a destra con annessi spazi di decelerazione e corsia di 
accumulo per l’immissione del traffico commerciale pesante): i traffici 
non avrebbero effettuato questi movimenti in condizioni di sufficiente 
sicurezza; 

3) per l’incrocio 4 Briantea – Via Dante il declassamento a incrocio senza 
svolte a sinistra. L’Amministrazione Comunale di Mapello ha chiesto di 
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cogliere l’occasione di questo progetto per attrezzare il lato Nord di 
questo incrocio con un marciapiede che dovrà raggiungere un 
attraversamento pedonale della Briantea che il Comune intende 
richiedere formalmente alla Provincia. Questa richiesta è stata accolta 
e non comporta modifiche sostanziali alla rotatoria di progetto, né alla 
distribuzione dei flussi di traffico; 

4) per l’incrocio 5 Briantea – Variante futura di San Sosimo la 
realizzazione di una rotatoria grazie alla quale sarà possibile anche 
chiudere l’incrocio esistente con la SP 175 (l’attuale Via San Sosimo) 
che oggi è causa di lunghe code e di situazioni potenziali di grosso 
pericolo. Su questo incrocio sono state apportate lievissime modifiche. 
La prima riguarda una lieve correzione ai raggi di curvatura della parte 
Nord – Ovest della rotatoria per tenere conto delle esigenze del traffico 
pesante di accesso allo stabilimento Bonfanti (mezzi spesso di 
dimensioni eccezionali), la seconda riguarda la soppressione dell’invito 
previsto originariamente per una nuova strada sul lato Ovest della 
rotatoria in quanto l’Amministrazione Comunale di Ambivere non ha più 
confermato l’intenzione di realizzare quella nuova strada; 

5) la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale alla Briantea in 
corrispondenza dell’incrocio ex SS 342 – Via Mazzini – Via De 
Gasperi. 

 
Tutte queste opere, unitamente al Centro Commerciale, sono state realizzate 
e quindi il nuovo quadro conoscitivo ricostruito in questo Studio tiene già 
conto, con i suoi rilievi di traffico, degli effetti di tutti questi mutamenti. 
 
 
 

3.6 Risultati dei Rilievi di Traffico di Ponte San Pietro 
 
 
Per lo svolgimento di questo Studio è risultato estremamente utile e 
importante, anche per valutare in modo consapevole le proposte di 
adeguamento della viabilità maturate ai tempi del progetto del Polo 
Multifunzionale del 2010 di Ponte San Pietro, analizzare i dati di traffico di 
quegli anni, raccolti con una serie di conteggi classificati di traffico su alcuni 
incroci gravitanti più direttamente sull’Area di Progetto (Figura 3.6.1), che 
sono poi gli stessi ripresi in considerazione per i rilievi del 2016-2017. 
I conteggi si sono svolti nelle fasce orarie di punta del Venerdì e del Sabato 
e hanno riguardarono l’incrocio I1 SS 342 Briantea – Via Milano, l’incrocio I2 
SS 342 Briantea – Via Kennedy e l’incrocio I3 Via Kennedy – Via Marconi. 
 
Per questi si evidenziano i dati più significativi sia per l’ora di punta del 
pomeriggio (dalle 17.30 alle 18.30), sia per l’ora di punta del Sabato 
pomeriggio (16.30 alle 17.30) (i flussi totali per movimento sono espressi in 
veicoli omogenei, avendo trasformato i commerciali pesanti attraverso il 
coefficiente moltiplicativo 2). 
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i) per l’incrocio l1 (Figura 3.6.2), nell’ora di punta del Venerdì pomeriggio 
i traffici afferenti sono di circa 3.830 veicoli, distribuiti tra Via Manzoni 
Est (SS 342 Briantea) con 1.665 veicoli circa, SS 342 Ovest con circa 
890 veicoli e Via Milano con circa 1.275 veicoli, direttrice che arriva ad 
avere un flusso del tutto paragonabile a quello della Briantea. 
Considerando anche i traffici in uscita i flussi maggiori si riscontrano in 
Via Manzoni Est (circa 2.985 veicoli), quindi in Via Milano (circa 2.575 
veicoli), e infine in SS 342 Briantea Ovest con circa 1.920 veicoli. Le 
relazioni maggiori insistono sulla Briantea Est – Via Milano (circa 975 
veicoli), sulla Via Milano – Briantea Est (circa 800 veicoli) e sulla 
Briantea Est – Briantea Ovest (circa 605 veicoli). 
Nell’ora di punta del Sabato pomeriggio (Figura 3.6.3) i traffici afferenti 
sono di circa 3.160 veicoli (il 17,5% in meno rispetto all’ora di punta del 
Venerdì pomeriggio), distribuiti tra Via Manzoni Est (SS 342 Briantea) 
con 1.240 veicoli circa, SS 342 Ovest con circa 855 veicoli e Via 
Milano con circa 1.065 veicoli, direttrice che ha anche di Sabato un 
flusso del tutto paragonabile a quello della Briantea. Considerando 

Figura 3.6.1 – Individuazione planimetrica degli incroci indagati nel 2010 
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anche i traffici in 
uscita i flussi maggiori 
si riscontrano in Via 
Manzoni Est (circa 
2.220 veicoli), quindi in 
Via Milano (circa 2.075 
veicoli), e infine in SS 
342 Briantea Ovest 
con circa 1.865 veicoli. 
Le relazioni maggiori 
insistono sulla Briantea 
Est – Via Milano (circa 
635 veicoli), sulla Via 
Milano – Briantea Est e 
sulla Briantea Est – 
Briantea Ovest (circa 
545 veicoli). 

ii) per l’incrocio l2 
(Figura 3.6.4), nell’ora 
di punta del Venerdì 
pomeriggio i traffici 
afferenti sono di circa 
3.530 veicoli, distribuiti 
tra Via Manzoni Est 
(SS 342 Briantea) con 
1.550 veicoli circa, Via 
Manzoni Ovest con 
circa 1.315 veicoli e 
Via Kennedy con circa 
665 veicoli. 
Considerando anche i 
traffici in uscita i flussi 
maggiori si riscontrano 
in Via Manzoni Ovest 
(circa 2.980 veicoli), 
quindi in Via Manzoni 
Est (circa 2.640 veicoli), e infine in Via Kennedy con circa 1.435 veicoli. 
Le relazioni maggiori insistono naturalmente sulla Briantea: l’Est – 
Ovest genera circa 1.130 veicoli, l’Ovest – Est circa 965 veicoli, mentre 
sui movimenti di svolta a sinistra si hanno circa 355 veicoli su Via 
Manzoni Ovest – Via Kennedy e circa 130 veicoli su Via Kennedy – Via 
Manzoni Est; 
Nell’ora di punta del Sabato pomeriggio 17.30 – 18.30 (Figura 3.6.5), i 
traffici afferenti sono di circa 2.605 veicoli (il 26% in meno rispetto 
all’ora di punta del Venerdì pomeriggio), distribuiti tra Via Manzoni Est 
(SS 342 Briantea) con 1.110 veicoli circa, Via Manzoni Ovest con circa 
980 veicoli e Via Kennedy con circa 515 veicoli. Considerando anche i 
traffici in uscita i flussi maggiori si riscontrano in Via Manzoni Ovest 
(circa 2.220 veicoli), quindi in Via Manzoni Est (circa 1.950 veicoli), e 

Figura 3.6.2 – Flussogramma Incrocio I1 ora di punta 
pomeriggio feriale (2010) 

Figura 3.6.3 – Flussogramma Incrocio I1 ora di punta 
pomeriggio festivo (2010) 
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infine in Via Kennedy 
con circa 1.040 
veicoli. Le relazioni 
maggiori insistono 
naturalmente sulla 
Briantea: l’Est – Ovest 
genera circa 840 
veicoli, l’Ovest – Est 
circa 720 veicoli, 
mentre sui movimenti 
di svolta a sinistra si 
hanno circa 260 veicoli 
su Via Manzoni Ovest 
– Via Kennedy e circa 
120 veicoli su Via 
Kennedy – Via 
Manzoni Est; 
 

iii) per l’incrocio l3 Via 
Kennedy – Via 
Marconi (Figura 3.6.6), 
nell’ora di punta del 
Venerdì pomeriggio, i 
traffici afferenti sono di 
circa 1.765 veicoli, 
distribuiti tra Via 
Kennedy con 775 
veicoli circa, Via 
Marconi Ovest con 
circa 585 veicoli e Via 
Marconi Est con circa 
410 veicoli. 
Considerando anche i 
traffici in uscita i flussi 
maggiori si riscontrano 
in Via Kennedy (circa 1.435 veicoli), quindi in Via Marconi Ovest (circa 
1.405 veicoli), e infine in Via Marconi Est con circa 690 veicoli. Le 
relazioni maggiori insistono sulla Kennedy – Marconi Ovest (che è 
anche svolta a sinistra) con circa 605 veicoli, e sulla Marconi Ovest – 
Kennedy con circa 470 veicoli, mentre sull’altro movimento di svolta a 
sinistra (Marconi Est – Kennedy) si hanno circa 190 veicoli. 
Nell’ora di punta del Sabato pomeriggio (Figura 3.6.7), i traffici afferenti 
sono di circa 1.225 veicoli (il 30,5% in meno rispetto all’ora di punta del 
Venerdì pomeriggio), distribuiti tra Via Kennedy con 525 veicoli circa, 
Via Marconi Ovest con circa 450 veicoli e Via Marconi Est con circa 
250 veicoli. Considerando anche i traffici in uscita i flussi maggiori si 
riscontrano in Via Kennedy (circa 1.040 veicoli), quindi in Via Marconi 
Ovest (circa 975 veicoli), e infine in Via Marconi Est con circa 435 
veicoli. Le relazioni maggiori insistono sulla Kennedy – Marconi Ovest 

Figura 3.6.5 – Flussogramma Incrocio I2 ora di punta 
pomeriggio festivo (2010) 

Figura 3.6.4 – Flussogramma Incrocio I2 ora di punta 
pomeriggio feriale (2010) 
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(che è anche svolta a 
sinistra) con circa 405 
veicoli, e sulla Marconi 
Ovest – Kennedy con 
circa 380 veicoli, 
mentre sull’altro 
movimento di svolta a 
sinistra (Marconi Est – 
Kennedy) si hanno 
circa 135 veicoli. 

 
 
 

3.7 Livelli di Servizio degli 
Incroci al 2010 
 
 
In generale, per quanto 
riguarda la capacità degli 
incroci, è possibile fare 
riferimento a trattazioni 
teoriche estremamente 
approfondite, che affrontano 
il problema distinguendo le 
analisi e i relativi risultati tra 
incroci semaforizzati, incroci 
non semaforizzati e rotatorie. 
Premesso che il valore di 
ogni trattazione teorica 
consiste nel rappresentare in 
modo efficace situazioni tipo, 
che possono poi discostarsi 
da alcuni casi reali a volte 
abbastanza particolari, si può 
ritenere che la capacità di un 
incrocio possa essere 
misurata attraverso il calcolo 
del rapporto Flusso/Capacità; 
il flusso rappresenta il 
numero di veicoli che 
transitano nell’ora, la 
capacità è il numero di veicoli che potenzialmente possono transitare nell’ora 
dato un certo assetto (con o senza semaforo o con rotatoria). 
Se i dati dei traffici relativi ai diversi movimenti dell’incrocio vengono 
confrontati con i dati della capacità relativa all’assetto dello stato di fatto, 
emerge il coefficiente Flusso/Capacità (F/C) di ogni singolo movimento, che 
ben rappresenta il livello di servizio su quel movimento. 
In sintesi (andando oltre le interpretazioni modellistiche più sofisticate), se 
questo valore è inferiore a 1,0 quel movimento può avvenire in condizioni 

Figura 3.6.6 – Flussogramma Incrocio I3 ora di punta 
pomeriggio feriale (2010) 

Figura 3.6.7 – Flussogramma Incrocio I3 ora di punta 
pomeriggio festivo (2010) 
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ottimali o accettabili, se è superiore a 1 significa che si possono avere o 
situazioni di sofferenza o di vera e propria congestione. 
 
 
 
3.7.1 Livelli di servizio dell’Incrocio I1 SS 342 – Via Milano 
 
 

La prima rotatoria provenendo da Ovest è quella che regola 
l’intersezione tra Briantea e Via Milano. Essa presenta livelli di servizio 
ottimali su tutte le direttrici ad eccezione di Via Milano nell’ora di punta 
del Venerdì pomeriggio, quando il rapporto Flusso/Capacità (F/C) pur 
restando accettabile sale fino a 0,94. Per il resto il calcolo del rapporto 
F/C complessivo fornisce il valore di 0,67 per l’ora di punta del Venerdì 
(con valori sulle singole relazioni compresi tra 0,67 e 0,73) (Tabella 
3.7.1), e di 0,49 per l’ora di punta del Sabato (con valori sulle singole 
direttrici compresi tra 0,53 e 0,70 (Tabella 3.7.2).  

 
 
 
3.7.2 Livelli di servizio dell’Incrocio I2 SS 342 – Via Kennedy 
 
 

Se i dati dei traffici relativi ai diversi movimenti dell’incrocio vengono 
confrontati con i dati della capacità relativa all’assetto dello stato di 
fatto, emerge che il coefficiente Flusso/Capacità (F/C) del movimento 
più conflittuale (svolta a sinistra da secondaria Via Kennedy – SS 342 
Est), raggiunge nell’ora di punta più critica (quella del Venerdì 
pomeriggio) il valore elevatissimo di 3,92 (Tabella 3.7.3). 
Naturalmente questo valore evidenzia una situazione di grossissima 
congestione (lunghe code su Via Kennedy) ben rappresentata dal 
confronto dei seguenti dati: la capacità teorica perché questo 
movimento avvenga correttamente è di circa 35 veicoli, il flusso reale è 
di circa 128 veicoli. Lo stesso valore F/C fornito dal modello, quando 
raggiunge livelli così elevati, perde quasi significato. 
Anche nell’ora di punta del Sabato pomeriggio il valore resta molto 
critico di 1,37 (Tabella 3.7.4). 
Questo assetto pertanto può essere ritenuto del tutto inadeguato e 
inefficiente, in quanto i suddetti rapporti F/C medi orari per il 
movimento di svolta a sinistra da secondaria a principale, presentano 
in determinate ore di punta rapporti F/C assolutamente inaccettabili, 
cioè ampiamente superiori al valore dell’unità. 

 
 
 
3.7.3 Livelli di servizio dell’Incrocio Via Kennedy – Via Marconi 
 
 



TABELLA 3.7.1
ANALISI FLUSSI/CAPACITA' ANALISI ROTATORIA - GUIDE SUISSE DES GIRATOIRES
Rotatoria Via Milano -  SS 342 (Incrocio 1)
Stato di Fatto

Ora di punta Venerdì 17.30-18.30
Flussi Totali Esistenti 

Matrice

O\D SS
 3

42
 O

ve
st

Vi
a 

Pa
st

eu
r

Vi
a 

M
ila

no

SS
 3

42
 E

st

Tot
SS 342 Ovest 1 44 330 516 890
Via Pasteur 2 0 0 0 0
Via Milano 3 421 51 802 1274
SS 342 Est 4 607 83 974 1664

Tot 1028 178 1304 1318 3828

Flussi
Ti Tu Tr

SS 342 Ovest 1 890 1028 1108
1-2 1998

Via Pasteur 2 0 178 1820
2-3 1820

Via Milano 3 1274 1304 516
3-4 1790

SS 342 Est 4 1664 1318 472
4-1 2136

Capacità Veicoli Secondi

Ingressi Ti Tr Tu Tc F C F/C Cr Ci a b g
Coda 95 

percentile

Tempo 
medio 

d'attesa
SS 342 Ovest 1 890 1108 1028 712 579 867 0,67 3 2 0,10 0,6 0,7 5,3 4,7
Via Pasteur 2 0 1820 178 1028 0 586 0,00 3 1 0,15 0,6 1,0 0,0 6,1
Via Milano 3 1274 516 1304 414 828 1132 0,73 3 2 0,10 0,6 0,7 6,9 3,7
SS 342 Est 4 1664 472 1318 391 1082 1152 0,94 3 2 0,10 0,6 0,7 16,2 5,9

Tot 3828 3916 3828 2546 2488 3737 0,67

Definizioni
Ti Traffico in Ingresso

Legenda Tr Traffico in Rotatoria
F/C = Rapporto flusso/capacità Tu Traffico in Uscita

1,41 >1.30 Tc Traffico Conflittuale con Flusso in Ingresso
1,24 1.20-1.29 F Flusso in Ingresso da confrontare con Capacità
1,15 1.10-1.19 C Capacità da confrontare con Flusso
1,07 1.00-1.09
0,95 0.90-0.99 Cr n° Corsie su Rotatoria
0,84 0.80-0.89 Ci n° Corsie su Ingresso
0,52 0.00-0.79

a Coefficiente che tiene conto del flusso in uscita
b Coefficiente dipende da Cr
g Coefficiente dipende da Ci



TABELLA 3.7.2
ANALISI FLUSSI/CAPACITA' ANALISI ROTATORIA - GUIDE SUISSE DES GIRATOIRES
Rotatoria Via Milano -  SS 342 (Incrocio 1)
Stato di Fatto

Ora di punta Sabato 17.30-18.30
Flussi Totali Esistenti 

Matrice

O\D SS
 3

42
 O

ve
st

Vi
a 

Pa
st

eu
r

Vi
a 

M
ila

no

SS
 3

42
 E

st

Tot
SS 342 Ovest 1 42 376 436 854
Via Pasteur 2 0 0 0 0
Via Milano 3 468 53 543 1064
SS 342 Est 4 544 63 635 1242

Tot 1012 158 1011 979 3160

Flussi
Ti Tu Tr

SS 342 Ovest 1 854 1012 751
1-2 1605

Via Pasteur 2 0 158 1447
2-3 1447

Via Milano 3 1064 1011 436
3-4 1500

SS 342 Est 4 1242 979 521
4-1 1763

Capacità Veicoli Secondi

Ingressi Ti Tr Tu Tc F C F/C Cr Ci a b g
Coda 95 

percentile

Tempo 
medio 

d'attesa
SS 342 Ovest 1 854 751 1012 514 555 1043 0,53 3 2 0,10 0,6 0,7 3,2 3,7
Via Pasteur 2 0 1447 158 820 0 772 0,00 3 1 0,15 0,6 1,0 0,0 4,7
Via Milano 3 1064 436 1011 341 692 1197 0,58 3 2 0,10 0,6 0,7 3,9 3,3
SS 342 Est 4 1242 521 979 384 807 1158 0,70 3 2 0,10 0,6 0,7 6,1 3,6

Tot 3160 3155 3160 2059 2054 4170 0,49

Definizioni
Ti Traffico in Ingresso

Legenda Tr Traffico in Rotatoria
F/C = Rapporto flusso/capacità Tu Traffico in Uscita

1,41 >1.30 Tc Traffico Conflittuale con Flusso in Ingresso
1,24 1.20-1.29 F Flusso in Ingresso da confrontare con Capacità
1,15 1.10-1.19 C Capacità da confrontare con Flusso
1,07 1.00-1.09
0,95 0.90-0.99 Cr n° Corsie su Rotatoria
0,84 0.80-0.89 Ci n° Corsie su Ingresso
0,52 0.00-0.79

a Coefficiente che tiene conto del flusso in uscita
b Coefficiente dipende da Cr
g Coefficiente dipende da Ci



TABELLA 3.7.3
Incrocio Via Kennedy - SS 342 Briantea (Via Manzoni)
Analisi Capacità intersezione - HIGHWAY CAPACITY MANUAL
Flussi Stato di Fatto Omogeneizzati Ora 17.30-18.30 Giorno: Feriale tipo
Movimento da Via Kennedy

verso SS 342 Est (Via Manzoni)
Tipo svolta a sinistra da secondaria (flusso 10)

Calcolo del tempo critico del movimento
TABELLA 1 Tempi base

2 Corsie primaria 4 Corsie primaria
Svolta a sx principale 4,1 4,1 2,2
Svolta a dx secondaria 6,2 6,9 3,3
Attraversamento secondaria 6,5 6,5 4,0
Svolta a sx secondaria 7,1 7,5 3,5
tc,x tempo critico del movimento
tc,base tempo critico base ( TABELLA 1 )
tc,HV fattore aggiustamento veicoli comm. pesanti 1,0 strade a 2 corsie

2,0 strade a 4 corsie
PHV % commerciale pesante del movimento
tc,G fattore aggiustamento tipo movimento 0,1 svolte a dx da secondarie

0,2 svolte a sx o attraversamento da secondaria
G pendenza strada divisa per 100
tc,T fattore aggiustamento blocchi movimenti 0,0 solo un blocco

1,0 due blocchi
t3,LT fattore aggiustamento geometria incrocio 0,7 svolte a sx da secondaria incrocio a T

0,0 tutti gli altri casi
tc,base 7,1
tc,HV 1,0
PHV 0,07
tc,G 0,2
G 0,0
tc,T 1,0
t3,LT 0,7
tc,x 5,5 (s)

Calcolo del tempo minimo del movimento
tf,x intervallo di tempo minimo del movimento
tf,base tempo minimo base  ( TABELLA 1 )
tf,HV fattore aggiustam. veicoli comm. pesanti 0,9 strade a 2 corsie

1,0 strade a 4 corsie
PHV quota di commerciale pesante movimento
tf,base 3,5
tf,HV 0,9
PHV 0,07
tf,x 3,6 (s)

Calcolo del numero di conflitti del movimento
Flusso 5 1131 Flusso 1 354
Flusso 6 419 Flusso 2 963

Vc,x 3012 (veic/h)

Calcolo della capacità del movimento Legenda
Cp,x (10) 33 (veic/h) F/C = Rapporto flusso/capacità

1,41 1.30
Flusso del  movimento 1,24 1.20-1.29
F 128 (veic/h) 1,15 1.10-1.19

1,07 1.00-1.09
Rapporto Flusso/Capacità del movimento 0,95 0.90-0.99
F/C      = 3,92 0,72 0.00-0.89

Movimento veicoli
tc,base tf,base



TABELLA 3.7.4
Incrocio Via Kennedy - SS 342 Briantea (Via Manzoni)
Analisi Capacità intersezione - HIGHWAY CAPACITY MANUAL
Flussi Stato di Fatto Omogeneizzati Ora 17.30-18.30 Giorno: Sabato tipo
Movimento da Via Kennedy

verso SS 342 Est (Via Manzoni)
Tipo svolta a sinistra da secondaria (flusso 10)

Calcolo del tempo critico del movimento
TABELLA 1 Tempi base

2 Corsie primaria 4 Corsie primaria
Svolta a sx principale 4,1 4,1 2,2
Svolta a dx secondaria 6,2 6,9 3,3
Attraversamento secondaria 6,5 6,5 4,0
Svolta a sx secondaria 7,1 7,5 3,5
tc,x tempo critico del movimento
tc,base tempo critico base ( TABELLA 1 )
tc,HV fattore aggiustamento veicoli comm. pesanti 1,0 strade a 2 corsie

2,0 strade a 4 corsie
PHV % commerciale pesante del movimento
tc,G fattore aggiustamento tipo movimento 0,1 svolte a dx da secondarie

0,2 svolte a sx o attraversamento da secondaria
G pendenza strada divisa per 100
tc,T fattore aggiustamento blocchi movimenti 0,0 solo un blocco

1,0 due blocchi
t3,LT fattore aggiustamento geometria incrocio 0,7 svolte a sx da secondaria incrocio a T

0,0 tutti gli altri casi
tc,base 7,1
tc,HV 1,0
PHV 0,07
tc,G 0,2
G 0,0
tc,T 1,0
t3,LT 0,7
tc,x 5,5 (s)

Calcolo del tempo minimo del movimento
tf,x intervallo di tempo minimo del movimento
tf,base tempo minimo base  ( TABELLA 1 )
tf,HV fattore aggiustam. veicoli comm. pesanti 0,9 strade a 2 corsie

1,0 strade a 4 corsie
PHV quota di commerciale pesante movimento
tf,base 3,5
tf,HV 0,9
PHV 0,07
tf,x 3,6 (s)

Calcolo del numero di conflitti del movimento
Flusso 5 842 Flusso 1 259
Flusso 6 266 Flusso 2 720

Vc,x 2213 (veic/h)

Calcolo della capacità del movimento Legenda
Cp,x (10) 86 (veic/h) F/C = Rapporto flusso/capacità

1,41 1.30
Flusso del  movimento 1,24 1.20-1.29
F 118 (veic/h) 1,15 1.10-1.19

1,07 1.00-1.09
Rapporto Flusso/Capacità del movimento 0,95 0.90-0.99
F/C      = 1,37 0,72 0.00-0.89

Movimento veicoli
tc,base tf,base
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Se i dati dei traffici relativi ai diversi movimenti dell’incrocio vengono 
confrontati con i dati della capacità relativa all’assetto dello stato di 
fatto, emerge che il coefficiente Flusso/Capacità (F/C) del movimento 
più conflittuale (svolta a sinistra Via Kennedy – Via Marconi Ovest), 
raggiunge nell’ora di punta più critica (quella del Venerdì pomeriggio) il 
valore elevatissimo di 1,64 (Tabella 3.7.5). 
Anche in questo caso questo valore evidenzia una situazione di grossa 
congestione (lunghe code su Via Kennedy) ben rappresentata dal 
confronto dei seguenti dati: la capacità teorica perché questo 
movimento avvenga correttamente è di circa 370 veicoli, il flusso reale 
è di circa 605 veicoli. 
Nell’ora di punta del Sabato pomeriggio il valore scende decisamente 
fino ad un livello più che soddisfacente di 0,79 (Tabella 3.7.6). 
Questo assetto pertanto può essere ritenuto non del tutto 
soddisfacente, in quanto i suddetti rapporti F/C medi orari per il 
movimento di svolta a sinistra da secondaria a principale, presentano 
nelle ore di punta del giorno feriale tipo rapporti F/C assolutamente 
inaccettabili, cioè ampiamente superiori al valore dell’unità. 

 
 
 

3.8 Risultati dei Rilievi del 2017 
 
 
Per lo svolgimento di questo Studio è risultato indispensabile, anche per 
valutare in modo consapevole le proposte di adeguamento della viabilità 
provenienti dai vecchi studi e le eventuali modifiche da proporre per essi, 
analizzare i dati di traffico aggiornati ad oggi, cioè che tengano conto degli 
effetti dei mutamenti avvenuti sul territorio (abbiamo detto del 
completamento della Variante alla SS 342 e del Centro Commerciale di 
Mapello e degli interventi stradali che si è portato in dote). 
I conteggi si sono svolti nelle fasce orarie di punta di un giorno feriale tipo, 
sono stati effettuati una prima volta nel mese di dicembre e una seconda 
volta nel mese di gennaio per poter pesare al meglio gli eccessi della punta e 
della morbida tipici di questi due mesi, e hanno riguardato sempre gli incroci 
I1 SS 342 Briantea – Via Milano, I2 SS 342 Briantea – Via Kennedy e I3 Via 
Kennedy – Via Marconi. 
 
Per questi incroci si evidenziano i dati più significativi per l’ora di punta del 
pomeriggio (dalle 17.30 alle 18.30) (i flussi totali per movimento sono 
espressi in veicoli omogenei, avendo trasformato i commerciali pesanti 
attraverso il coefficiente moltiplicativo 2), già pesata sui due diversi rilievi: 
 
i) per l’incrocio l1 (Figura 3.8.1) i traffici afferenti sono di circa 2.645 

veicoli, distribuiti tra Via Manzoni Est (SS 342 Briantea) con 1.170 
veicoli circa, SS 342 Ovest con circa 345 veicoli e Via Milano con circa 
1.130 veicoli, direttrice che arriva ad avere un flusso del tutto 
paragonabile a quello della Briantea. Considerando anche i traffici in 
uscita i flussi maggiori si riscontrano in Via Manzoni Est (circa 2.310 



TABELLA 3.7.5
Incrocio Via Kennedy - Via Marconi
Analisi Capacità intersezione - HIGHWAY CAPACITY MANUAL
Flussi Stato di Fatto Omogeneizzati Ora 17.30-18.30 Giorno: Feriale tipo
Movimento da Via Kennedy

verso Via Marconi Ovest
Tipo svolta a sinistra da secondaria (flusso 10)

Calcolo del tempo critico del movimento
TABELLA 1 Tempi base

2 Corsie primaria 4 Corsie primaria
Svolta a sx principale 4,1 4,1 2,2
Svolta a dx secondaria 6,2 6,9 3,3
Attraversamento secondaria 6,5 6,5 4,0
Svolta a sx secondaria 7,1 7,5 3,5
tc,x tempo critico del movimento
tc,base tempo critico base ( TABELLA 1 )
tc,HV fattore aggiustamento veicoli comm. pesanti 1,0 strade a 2 corsie

2,0 strade a 4 corsie
PHV % commerciale pesante del movimento
tc,G fattore aggiustamento tipo movimento 0,1 svolte a dx da secondarie

0,2 svolte a sx o attraversamento da secondaria
G pendenza strada divisa per 100
tc,T fattore aggiustamento blocchi movimenti 0,0 solo un blocco

1,0 due blocchi
t3,LT fattore aggiustamento geometria incrocio 0,7 svolte a sx da secondaria incrocio a T

0,0 tutti gli altri casi
tc,base 7,1
tc,HV 1,0
PHV 0,07
tc,G 0,2
G 0,0
tc,T 1,0
t3,LT 0,7
tc,x 5,5 (s)

Calcolo del tempo minimo del movimento
tf,x intervallo di tempo minimo del movimento
tf,base tempo minimo base  ( TABELLA 1 )
tf,HV fattore aggiustam. veicoli comm. pesanti 0,9 strade a 2 corsie

1,0 strade a 4 corsie
PHV quota di commerciale pesante movimento
tf,base 3,5
tf,HV 0,9
PHV 0,07
tf,x 3,6 (s)

Calcolo del numero di conflitti del movimento
Flusso 5 113 Flusso 1 191
Flusso 6 472 Flusso 2 217

Vc,x 948 (veic/h)

Calcolo della capacità del movimento Legenda
Cp,x (10) 369 (veic/h) F/C = Rapporto flusso/capacità

1,41 1.30
Flusso del  movimento 1,24 1.20-1.29
F 605 (veic/h) 1,15 1.10-1.19

1,07 1.00-1.09
Rapporto Flusso/Capacità del movimento 0,95 0.90-0.99
F/C      = 1,64 0,72 0.00-0.89

Movimento veicoli
tc,base tf,base



TABELLA 3.7.6
Incrocio Via Kennedy - Via Marconi
Analisi Capacità intersezione - HIGHWAY CAPACITY MANUAL
Flussi Stato di Fatto Omogeneizzati Ora 17.30-18.30 Giorno: Sabato tipo
Movimento da Via Kennedy

verso Via Marconi Ovest
Tipo svolta a sinistra da secondaria (flusso 10)

Calcolo del tempo critico del movimento
TABELLA 1 Tempi base

2 Corsie primaria 4 Corsie primaria
Svolta a sx principale 4,1 4,1 2,2
Svolta a dx secondaria 6,2 6,9 3,3
Attraversamento secondaria 6,5 6,5 4,0
Svolta a sx secondaria 7,1 7,5 3,5
tc,x tempo critico del movimento
tc,base tempo critico base ( TABELLA 1 )
tc,HV fattore aggiustamento veicoli comm. pesanti 1,0 strade a 2 corsie

2,0 strade a 4 corsie
PHV % commerciale pesante del movimento
tc,G fattore aggiustamento tipo movimento 0,1 svolte a dx da secondarie

0,2 svolte a sx o attraversamento da secondaria
G pendenza strada divisa per 100
tc,T fattore aggiustamento blocchi movimenti 0,0 solo un blocco

1,0 due blocchi
t3,LT fattore aggiustamento geometria incrocio 0,7 svolte a sx da secondaria incrocio a T

0,0 tutti gli altri casi
tc,base 7,1
tc,HV 1,0
PHV 0,07
tc,G 0,2
G 0,0
tc,T 1,0
t3,LT 0,7
tc,x 5,5 (s)

Calcolo del tempo minimo del movimento
tf,x intervallo di tempo minimo del movimento
tf,base tempo minimo base  ( TABELLA 1 )
tf,HV fattore aggiustam. veicoli comm. pesanti 0,9 strade a 2 corsie

1,0 strade a 4 corsie
PHV quota di commerciale pesante movimento
tf,base 3,5
tf,HV 0,9
PHV 0,07
tf,x 3,6 (s)

Calcolo del numero di conflitti del movimento
Flusso 5 69 Flusso 1 133
Flusso 6 382 Flusso 2 117

Vc,x 643 (veic/h)

Calcolo della capacità del movimento Legenda
Cp,x (10) 514 (veic/h) F/C = Rapporto flusso/capacità

1,41 1.30
Flusso del  movimento 1,24 1.20-1.29
F 407 (veic/h) 1,15 1.10-1.19

1,07 1.00-1.09
Rapporto Flusso/Capacità del movimento 0,95 0.90-0.99
F/C      = 0,79 0,72 0.00-0.89

Movimento veicoli
tc,base tf,base
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veicoli), quindi in Via 
Milano (circa 1.805 
veicoli), e infine in SS 
342 Briantea Ovest 
con circa 1.050 veicoli. 
Le relazioni maggiori 
insistono sulla Via 
Milano - Briantea Est 
(circa 870 veicoli), 
sulla Briantea Est - Via 
Milano (circa 570 
veicoli) e sulla Briantea 
Est – Briantea Ovest 
(circa 490 veicoli); 

ii) per l’incrocio l2 (Figura 
3.8.2), i traffici afferenti 
sono di circa 2.485 
veicoli, distribuiti tra 
Via Manzoni Ovest (SS 342 Briantea) con 1.135 veicoli circa, Via 
Manzoni Est con circa 865 veicoli e Via Kennedy con circa 485 veicoli. 
Considerando anche i traffici in uscita i flussi maggiori si riscontrano in 
Via Manzoni Ovest (circa 2.310 veicoli), quindi in Via Manzoni Est 
(circa 1.570 veicoli), e 
infine in Via Kennedy 
con circa 1.095 
veicoli. Le relazioni 
maggiori insistono 
naturalmente sulla 
Briantea: l’Est – Ovest 
genera circa 690 
veicoli, l’Ovest – Est 
circa 705 veicoli, 
mentre sui movimenti 
di svolta a sinistra si 
hanno circa 435 veicoli 
su Via Manzoni Ovest 
– Via Kennedy (la 
svolta Via Kennedy – 
Via Manzoni Est, 
ancora possibile nel 
2010, è stata interdetta); 

iii) per l’incrocio l3 Via Kennedy – Via Marconi (Figura 3.8.3), i traffici 
afferenti sono di circa 1.370 veicoli, distribuiti tra Via Kennedy con 610 
veicoli circa, Via Marconi Ovest con circa 170 veicoli, Via Locatelli con 
circa 420 veicoli e Via Marconi Est con circa 170 veicoli. Considerando 
anche i traffici in uscita i flussi maggiori si riscontrano in Via Kennedy 
(circa 1.095 veicoli), quindi in Via Locatelli con circa 940 veicoli, in Via 
Marconi Est (circa 410 veicoli), e infine in Via Marconi Ovest con circa 
295 veicoli. Le relazioni maggiori insistono sulla Kennedy – Locatelli 

Figura 3.8.1 – Flussogramma Incrocio I1 ora di punta 
pomeriggio feriale (2017) 

Figura 3.8.2 – Flussogramma Incrocio I2 ora di punta 
pomeriggio feriale (2017) 
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con circa 485 veicoli, 
e sulla Locatelli – 
Kennedy con circa 330 
veicoli, mentre sugli 
altri movimenti di 
svolta si hanno valori 
compresi tra circa 15 
veicoli (Marconi Est – 
Locatelli) e circa 105 
veicoli (Kennedy – 
Marconi Est). 
 

 
 

3.9 Livelli di Servizio degli 
Incroci al 2017 
 
 
Con la stessa metodologia 
già utilizzata nel 2010 (stessi 
modelli), si sono definiti i 
livelli di servizio degli incroci con i traffici al 2017. 
 
 
 
3.9.1 Livelli di servizio dell’Incrocio I1 SS 342 – Via Milano 
 
 

La prima rotatoria provenendo da Ovest è quella che regola 
l’intersezione tra Briantea e Via Milano. Essa presenta nell’ora di punta 
del pomeriggio di un giorno feriale tipo livelli di servizio ottimali su tutte 
le direttrici. Il calcolo del rapporto F/C complessivo fornisce il valore di 
0,39, mentre sulle singole direttrici i valori sono compresi tra 0,23 
(Briantea Ovest) e 0,61 (Briantea Est) (Tabella 3.9.1).  
Questo assetto pertanto può essere ritenuto del tutto soddisfacente, in 
quanto i suddetti rapporti F/C medi orari per singola direttrice, 
presentano nelle ore di punta del giorno feriale tipo rapporti F/C 
assolutamente soddisfacenti, cioè ampiamente inferiori al valore 
dell’unità. 

 
 
 
3.9.2 Livelli di servizio dell’Incrocio I2 SS 342 – Via Kennedy 
 
 

Se i dati dei traffici relativi ai diversi movimenti dell’incrocio vengono 
confrontati con i dati della capacità relativa all’assetto dello stato di 
fatto, emerge che il coefficiente Flusso/Capacità (F/C) del movimento 
più conflittuale (svolta a sinistra da principale a secondaria SS 342 

Figura 3.8.3 – Flussogramma Incrocio I3 ora di punta 
pomeriggio feriale (2017) 



TABELLA 3.9.1
ANALISI FLUSSI/CAPACITA' ANALISI ROTATORIA - GUIDE SUISSE DES GIRATOIRES
Rotatoria Via Milano -  SS 342 (Incrocio 1)
Stato di Fatto (2017)

Ora di punta Venerdì 17.30-18.30
Flussi Totali Esistenti 

Matrice

O\D SS
 3

42
 O

ve
st

Vi
a 

Pa
st

eu
r

Vi
a 

M
ila

no

SS
 3

42
 E

st

Tot
SS 342 Ovest 1 40 106 197 343
Via Pasteur 2 0 0 0 0
Via Milano 3 218 39 872 1129
SS 342 Est 4 488 44 639 1171

Tot 706 123 745 1069 2643

Flussi
Ti Tu Tr

SS 342 Ovest 1 343 706 722
1-2 1065

Via Pasteur 2 0 123 942
2-3 942

Via Milano 3 1129 745 197
3-4 1326

SS 342 Est 4 1171 1069 257
4-1 1428

Capacità Veicoli Secondi

Ingressi Ti Tr Tu Tc F C F/C Cr Ci a b g
Coda 95 

percentile

Tempo 
medio 

d'attesa
SS 342 Ovest 1 343 722 706 576 223 988 0,23 2 2 0,10 0,7 0,7 0,9 3,7
Via Pasteur 2 0 942 123 678 0 897 0,00 2 1 0,15 0,7 1,0 0,0 4,0
Via Milano 3 1129 197 745 212 734 1311 0,56 2 2 0,10 0,7 0,7 3,6 3,0
SS 342 Est 4 1171 257 1069 287 761 1245 0,61 2 2 0,10 0,7 0,7 4,4 3,2

Tot 2643 2118 2643 1753 1718 4442 0,39

Definizioni
Ti Traffico in Ingresso

Legenda Tr Traffico in Rotatoria
F/C = Rapporto flusso/capacità Tu Traffico in Uscita

1,41 >1.30 Tc Traffico Conflittuale con Flusso in Ingresso
1,24 1.20-1.29 F Flusso in Ingresso da confrontare con Capacità
1,15 1.10-1.19 C Capacità da confrontare con Flusso
1,07 1.00-1.09
0,95 0.90-0.99 Cr n° Corsie su Rotatoria
0,84 0.80-0.89 Ci n° Corsie su Ingresso
0,52 0.00-0.79

a Coefficiente che tiene conto del flusso in uscita
b Coefficiente dipende da Cr
g Coefficiente dipende da Ci
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Ovest - Via Kennedy), raggiunge nell’ora di punta più critica (quella del 
pomeriggio) il valore di 0,55 (Tabella 3.9.2). 
Naturalmente questo valore evidenzia una situazione soddisfacente 
ben rappresentata dal confronto dei seguenti dati: la capacità teorica 
perché questo movimento avvenga correttamente è di circa 785 
veicolixora, il flusso reale è di circa 435 veicoli. 
Questo assetto pertanto può essere ritenuto adeguato, in quanto i 
suddetti rapporti F/C medi orari per il movimento di svolta a sinistra da 
principale a secondaria, presentano nelle ore di punta rapporti F/C più 
che soddisfacenti, cioè ampiamente inferiori al valore dell’unità. 

 
 
 
3.9.3 Livelli di servizio dell’Incrocio Via Kennedy – Via Marconi 
 
 

La nuova rotatoria provenendo da Nord (collegamento verso Brembate 
di Sopra) è quella che regola l’intersezione tra Via Kennedy e Via 
Locatelli. Essa presenta nell’ora di punta del pomeriggio di un giorno 
feriale tipo livelli di servizio ottimali su tutte le direttrici. Il calcolo del 
rapporto F/C complessivo fornisce il valore di 0,27, mentre sulle 
singole direttrici i valori sono compresi tra 0,14 (Via Marconi Ovest) e 
0,46 (Via Kennedy) (Tabella 3.9.3).  
Questo assetto pertanto può essere ritenuto del tutto soddisfacente, in 
quanto i suddetti rapporti F/C medi orari per singola direttrice, 
presentano nelle ore di punta del giorno feriale tipo rapporti F/C 
assolutamente soddisfacenti, cioè ampiamente inferiori al valore 
dell’unità. 

 
 
 

3.10 Sintesi dei Principali Dati Ricognitivi 
 
 

Con riferimento alle diverse analisi fin qui svolte, l’interpretazione dei dati per 
i diversi temi e fenomeni presi in considerazione evidenziano che: 

 
1) l’offerta di questo settore del territorio è stata interessata negli ultimi 

anni da importanti interventi infrastrutturali di carattere viabilistico: a 
livello macro è stato ultimato il completamento della Variante alla SS 
342 arrivata fino a Mapello e sono stati realizzati tutti gli interventi di 
potenziamento della stessa Briantea nel tratto compreso tra Strada 
Regia e la SP 175 per San Sosimo con l’inserimento di una serie di 
rotatorie legate all’apertura del Centro Commerciale di Mapello, a 
livello micro si segnala la realizzazione della rotatoria in 
corrispondenza dell’incrocio Via Kennedy – Via Marconi – Via Locatelli; 

2) i livelli di domanda in corrispondenza dei nodi più significativi per l’Area 
di Studio hanno conseguentemente subito cambiamenti sostanziali. 
Prima di scendere a livello di singolo incrocio, può essere utile, per 


