
 
 
 

 
 

 

NOTA IN MERITO AI PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DI SPECIFICHE INTERSEZIONI 

SULLA SPEXSS35 SUD DEI GIOVI in comune di Zibido San Giacomo. 

[con riferimento ai file trasmessi e resi disponibili] 
 

Intersezione SP139-SPexSS35. Progetto Definitivo/Esecutivo. 

In relazione alle criticità della situazione attuale (intersezioni a “T” con scarsa visibilità e ridotti 

spazi di manovra) e rispetto alla previsione contemplata dal PGT vigente, la soluzione 

predisposta da Città Metropolitana di Milano, è decisamente migliorativa. 
 

 

 

La soluzione di progetto cfr. Immagine successiva, oltre a metter in sicurezza l’intersezione 

stessa, permette di: 

 moderare la velocità dei veicoli lungo la SPexSSS35 dei Giovi, grazie alla presenza di due 

rotatorie, favorendo di conseguenza le immissioni dalla SP139;  

 migliorare indirettamente la sicurezza e la fluidità delle rampe di scavalco del Naviglio, oltre 

alle manovre di svolta in prossimità del ponte sul Naviglio stesso.  



 
 
 

 
 

Nella soluzione progettuale infatti le rampe sono regolamentate a senso unico di marcia, ciò 

significa una miglior manovrabilità e percorribilità da parte dei mezzi in transito, la riduzione 

delle manovre ammesse all’intersezione fra le rampe e il ponte (solo svolte a destra) e 

l’eliminazione di manovre di svolta in sinistra conflittuali.  

Rispetto alla situazione attuale, caratterizzata dalla presenza di 6 manovre possibili 

all’intersezione fra il ponte e le rampe di adduzione alla SPexSS35, nella configurazione di 

progetto sono confermate solo due manovre in destra.  
 

Realizzata la soluzione di progetto, la stessa potrà essere monitorata per verificare l’eventuale 

necessità di migliorare ulteriormente la funzionalità e la sicurezza dell’intersezione fra le rampe 

e il ponte sul Naviglio. 
 

Ciò premesso dall’analisi della Planimetria di Progetto emergono alcuni elementi di potenziale 

criticità, ci si riferisce in particolare alla presenza della doppia corsia in attestazione della 

SPexSS35 direzione Sud in corrispondenza della seconda rotatoria (quella più a sud).  

Sulla SPexSS35 il flusso proveniente da nord e diretto a sud raramente dovrà fermarsi, e 

conseguentemente entrerà in rotatoria nelle ore di morbida a velocità sostenuta e in quelle di 

punta disposto su due file, con evidenti criticità e abbattimento di capacità della rotatoria stessa.   

Si suggerisce quindi di predisporre l’attestazione del ramo nord della SPexSS35 direzione sud a 

singola corsia. Tale accorgimento oltre a migliorare la sicurezza dell’intersezione e la relativa 

capacità, favorirà le immissioni in rotatoria dalla SP139. 

 

Intersezione via Moro-SPexSS35. Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (frazione Moirago). 

In relazione alle criticità della situazione attuale (intersezione canalizzata), si condivide  la 

soluzione predisposta da Città Metropolitana di Milano (cfr. immagine successiva). 



 
 
 

 
 

La soluzione di progetto (cfr. immagine pagina precedente), oltre a mettere in sicurezza 

l’intersezione, permette di moderare la velocità dei veicoli e rendere più fluido il flusso lungo la 

SPexSS35 dei Giovi. 
 

Dall’analisi della Planimetria di Progetto emergono alcuni elementi di potenziale criticità, ci si 

riferisce in particolare alla presenza: 

 a breve distanza (poco più di 140 metri) dalla rotatoria in progetto di un'altra rotatoria 

esistente (all’intersezione fra le vie Moro e della Cooperazione); 

 di un’immissione sul ramo di connessione fra le due rotatorie (quella di progetto e quella 

esistente) con possibilità di svolta a sinistra in ingresso ed uscita.  
 

Si suggerisce, al fine di eliminare le criticità riscontrate ed attenuare le influenze fra le due 

rotatorie, di predisporre lungo il ramo di connessione fra le due rotatorie uno spartitraffico 

continuo, finalizzato ad impedire le manovre di svolta a sinistra in corrispondenza dell’im-

missione, oltre a predisporre compatibilmente con gli spazi disponibili due corsie per senso di 

marcia, al fine di garantire maggior capacità a quest’asse e contenere i possibili 

condizionamenti fra le due rotatorie. Le manovre in sinistra, impedite dalla presenza dello 

spartitraffico, saranno comunque garantite dalla presenza delle rotatorie. 
 

Si suggerisce inoltre di ricomprendere, nell’area di intervento anche le intersezioni esistenti 

poco più a sud rispetto alla rotatoria in progetto. E’ il caso ad esempio: 

 dell’intersezione con via Zibido, per la quale si suggerisce di valutare l’eliminazione 

dell’impianto semaforico esistente, la predisposizione a senso unico delle rampe 

ammettendo solo manovre in destra all’intersezione con la SPexSS35; 

 del semaforo esistente pedonale per il quale si suggerisce di regolamentarlo a giallo 

lampeggiante, fermo restando la possibilità da parte dei pedoni della relativa chiamata.  

La messa in sicurezza delle intersezioni presenti nel tratto della SPexSS35 dei Giovi compreso 

fra la rotatoria di progetto in oggetto e quella di progetto all’intersezione con la SP139, 

ammettendo solo manovre in destra, consentirà di moderare la velocità dei veicoli e ridurre 

ulteriormente gli accodamenti presenti. 

 

 

  



 
 
 

 
 

Intersezione SP105-SPexSS35. Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. 

La situazione attuale (intersezione canalizzata fra le due strade provinciali) e la presenza di 

un’intersezione pochi metri più a sud (circa 90 m), regolamentata da impianto semaforico, è 

caratterizzata da forti criticità (cfr. immagine successiva). 

 

La soluzione predisposta da Città Metropolitana di Milano, cfr. immagine successiva, cerca di 

migliorare la situazione attuale, ma presenta svariate criticità: 

 permangono infatti le criticità all’intersezione fra la SP105 e la SPexSS35 dei Giovi, in 



 
 
 

 
 

quanto rispetto alla situazione attuale, sebbene sia eliminata la manovra di svolta a sinistra 

dalla SP105 verso sud, resta invece ammessa la svolta a sinistra dalla SPexSS35 verso la 

SP105 con la presenza tra l’altro di una ridotta corsia di accumulo; 

 la distanza fra l’intersezione canalizzata e la nuova rotatoria è di circa 125 metri, inferiore 

rispetto ai 150 m di distanza richiesti dalla normativa vigente fra due intersezioni su una 

strada extraurbana di tipo C;  

 permangono, poco più a sud le criticità indotte dall’impianto semaforico all’intersezione con 

l’alzaia Naviglio Pavese; 

 permangono le criticità indotte dalle entrate ed uscite in sinistra dagli accessi presenti. 

Per questi motivi si esprime complessivamente un parere negativo in merito a tale soluzione. 
 

Si suggerisce di ricomprendere nell’area d’intervento oltre all’intersezione con la SP105, anche 

quella semaforizzata con l’Alzaia e di valutare se esistono le condizioni per la realizzazione di 

un’altra rotatoria, oltre a quella in progetto, poco più a sud rispetto all’intersezione semaforizzata 

e di sviluppare il progetto nella configurazione complessiva. 

Il sistema costituito dalle due rotatorie e la presenza di uno spartitraffico tra le stesse 

permetteranno solo manovre in destra in entrata e in uscita dalle attuali intersezioni e dagli 

accessi esistenti in questo tratto della SPexSS35, con evidenti vantaggi in termini di sicurezza, 

e fluidità del traffico oltre a proteggere la frazione Badile dal traffico parassitario di 

attraversamento, in particolare  quello proveniente da nord e diretto a sud. 

 

 

        (Mauro ing. Barzizza) 
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