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PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute
a seguito dell’adozione DGC n.71 del 09.10.2013

COMMITTENTE

Arch. p.t. Lorenzo Bartoletti
Arch. p.t. Raffaele Galdi



Controdeduzioni alle osservazioni alla variante al Piano Urbano del Traffico 

adottato con Delibera Giunta Comunale n. 71 del 09.10.2013 

Esaminati gli atti ed i documenti in merito alle osservazioni pervenute al PUT adottato si 

rassegnano le seguenti conclusioni. 

Con delibera n.71 del 09.10.2013 la giunta comunale del  Comune di Verano Brianza ha 

adottato il Piano Urbano del Traffico. La delibera veniva pubblicata mediante affissione 

all’albo pretorio in data 23.11.2013 cosicché in data 22.11.2013, decorso il termine di 

pubblicazione e libera visione al pubblico, iniziava a decorrere il periodo di trenta giorni 

per le osservazioni. 

Nel termine del 23.01.2014 venivano protocollate presso gli Uffici del Comune di Verano 

Brianza n. 2 osservazioni.  

In totale le osservazioni valutate risultano essere 2, per le quali l’estensore propone di 

accoglierne 1,  di accoglierne parzialmente 0 e di non accoglierne 1. 

Si procederà nel proseguo all’esame delle singole osservazioni nell’ordine cronologico di 

ricevimento da parte del Comune.  

Il Consiglio Comunale valutate le singole controdeduzioni alle osservazioni pervenute, e 

votate le stesse, approverà il Piano Urbano del Traffico e demanderà all’estensore il 

compito di aggiornare tutti gli elaborati del PUT qualora necessario, al fine della definitiva 

pubblicazione. 

  



  Quadro sintetico delle osservazioni al PUT del Comune di Verano Brianza: 

N. Proponente 
Protocollo                          

Data presentazione 
Area/e interessate 

Proposta 

Estensore 

Decisione 

dell’A. C 

1 
Policlinico di 

Monza 
n. 18309 – 03.12.2013 Via Petrarca ACCOLTA 

  

2 

Settore Tecnico 

Comune Verano 

Brianza 

09.01.2014 
Intersezione via 

Comasina/Brunati/Po 
 ACCOLTA 

  
 

  



L’osservazione n.1 al Piano Urbano del Traffico si compone: 

1. “Con riferimento al Piano Urbano del Traffico di cui all’oggetto ed in particolare in merito 

alla proposta di rendere senso unico via Petrarca con unica direzione consentita verso su 

dal parcheggio adiacente l’Istituto Clinico Universitario in poi, sono a significare quanto 

segue. 

La creazione di tale senso unico creerebbe notevoli disagi all’utenza dell’istituto che 

provenendo dallo svincolo di Verano sud si vedrebbe costretti a percorrere itinerario in 

uscita diverso da quello in entrata che attualmente consta nel percorso circa 200 mt al di 

fuori della cosiddetta Valassina. Il percorso alternativo scaturente da questa modifica di 

regolamentazione del traffico costringerebbe gli utenti a percorrere svariati chilometri 

all’interno del tessuto urbano prima di raggiungere l’arteria stradale principale. 

L’introduzione del senso unico inoltre scaricherebbe sul tessuto stradale del Comune di 

Carate Brianza tutto il traffico indotto dall’attività dell’Istituto Clinico che si trova all’interno 

del Comune di Verano Brianza.  

Poiché il Comune di Verano Brianza, si suppone, propone questo tipo di modifica del 

traffico di via Petrarca al fine di consentire la realizzazione di parcheggi aggiuntivi sulla via 

stessa, con la presente ci permettiamo di suggerire ipotesi alternativa che possa 

contemperare la necessità di parcheggi ulteriori con il facile deflusso dell’utenza dell’Istituto 

verso l’arteria Valassina presso lo svincolo Verano Sud. 

Tramite il posizionamento di apposita segnaletica verticale lungo via Petrarca è possibile 

evitare il parcheggio autovetture che arreca fastidio ai residenti piuttosto che alle aziende 

ivi collocate. Allo stesso tempo è necessario collocare segnaletica relativa al parcheggio 

adiacente l’Istituto Clinico che è per la gran parte utilizzato. 

Tale parcheggio garantisce un facile accesso si al Centro Sportivo che all’Istituto Clinico e 

decongestionerebbe via Petrarca consentendo così il mantenimento del doppio senso di 

marcia”. 

 

CONTRODEDUZIONE: Verificate le richieste dell’osservazione e la fattibilità tecnica delle 

proposte e dal momento che sono state effettuate delle ridefinizioni della segnaletica 

orizzontale e verticale, che meglio delimitano la carreggiata e le sue funzioni, si ritiene di 

accogliere l’osservazione. Verranno pertanto adeguati gli elaborati del PGTU. 

 

PROPOSTA DELL’ESTENSORE IN MERITO ALL’OSSERVAZIONE N.1: 

X Accolta 

 Parzialmente accolta 

 Non accolta  

VALUTAZIONE CONSILIARE IN MERITO ALLA PROPOSTA DELL’ ESTENSORE: 

Presenti:  

Favorevoli : 

Contrari: 

Astenuti: 

DELIBERA che l’osservazione viene: 

Osservazione N.1 

Proponente/i 

Protocollo – Data 

presentazione Area/e interessate 

Policlinico di Monza n. 18309 – 03.12.2013 Via Petrarca 



 

L’osservazione n.2 al Piano Urbano del Traffico si compone: 

1. “Il sottoscritto Arch, Emanuele Polito, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico 

comunale, visti gli elaborati allegati alla delibera di giunta comunale n 71 del 09.10.2013. 

Premesso: 

 In attuazione del PII denominato Cava Borgonuovo e delle relative convenzioni 

urbanistiche in corso di validità, l’operatore privato deve realizzare una nuova rotatoria in 

corrispondenza dell’incrocio stradale tra Via Comasina/Brunati/Po; 

 Detta opera infrastrutturale, oltre ad essere funzionale al nuovo comparto 

produttivo/artigianale di via Po risulterà strategica anche per la fluidificazione del traffico 

derivante dalla previsioni insediative del PGT vigente, ovvero gli Ambiti di Trasformazione 

AT 21,22 e 23 

 E’ in fase di realizzazione il progetto definitivo/esecutivo, in carico all’operatore privato, 

della rotatoria in questione  

Ritenuto pertanto che il PUT è lo strumento idoneo ad approfondire la tematica viabilità 

legata all’attuazione delle previsioni del PGT vigente, anche arrivando a definire il 

dimensionamento corretto della nuova rotatoria di  Via Comasina/Brunati/Po; 

Ritenuto altresì che l’approfondimento in questione, non è stato opportunamente 

sviluppato all’interno della “Fase analitica” della Relazione Illustrativa del piano – 

“Paragrafo 3.8 – Le Progettualità del PGT”; 

Tutto ciò premesso, chiede che in fase di esame delle controdeduzioni alle osservazioni 

pervenute e comunque prima dell’approvazione definitiva degli atti del PUT, venga 

approfondita la tematica viabilistica legata all’attuazione delle previsioni del PGT vigente 

sul nodo infrastrutturale di Via Comasina/Brunati/Po”. 

 

CONTRODEDUZIONE: Verificata l’osservazione si provvederà a inserire all’interno del 

paragrafo 3.8 - Le Progettualità del PGT, specifico approfondimento sulla tematica 

viabilistica del intersezione di Via Comasina/Brunati/Po come di seguito esposto: 

Dimensionamento rotatoria Via Comasina, Via Po e Via Brunati 

Premessa 

La valutazione della gestione dell’intersezione tra Via Comasina, Via Po e Via Brunati parte 

dalla considerazione dei rilievi di traffico effettuati in fase di redazione del PGTU (Piano 

Urbano del Traffico), e gli stessi sono stati poi calibrati e ridimensionati in relazione alle 

previsioni insediative previste per ambito AT22 e alle previsioni del PII Borgonovo.  

Questa serie di dati permettono di definire una stima dei veicoli che transiteranno in questa 

intersezione. L’obiettivo è infatti, quello di definire la miglior gestione del traffico 

nell’intersezione, partendo dal numero di veicoli che vi transiteranno. 

 

Il volume di traffico esistente e conseguentemente quelli attesi dalle previsioni insediative, e 

l’attuale gestione semaforizzata dell’intersezione rendono evidente la necessità di 

individuare un'altra forma di gestione dell’intersezione che preveda quindi l’inserimento di 

una rotatoria, che permetta un miglior e più sicuro deflusso dei veicoli. 

 

Osservazione N.2 

Proponente/i 

Protocollo – Data 

presentazione Area/e interessate 

Settore Tecnico Comune Verano Brianza 09.01.2014 
Intersezione via 

Comasina/Brunati/Po 



Passaggio quindi necessario e conseguenziale è capire quale dovrà essere il 

dimensionamento della rotatoria in relazione al numero di veicoli che questa dovrà gestire. 

 

Il dimensionamento della rotatoria tra Via Comasina, Via Po’ e Via Brunati 

 

Il dimensionamento di una rotatoria parte dalla definizione e il calcolo della riserva di 

capacità che la rotatoria dovrà avere. Questo calcolo si basa sul numero dei veicoli stimati 

in transito e punta a definire una capacità gestionale della rotatoria che sia ottimale. 

 

Per il calcolo della riserva di capacità della rotatoria tra Via Comasina, Via Po’ e Via 

Brunati, si deve definire qual è il valore della capacità di ogni singolo braccio di entrata. La 

metodologia seguita è quella proposta dal CETUR per le rotatorie in ambito urbano. 

 

Il metodo prevede la valutazione della capacità del braccio di ingresso, al fine della 

determinazione è necessario considerazione una serie di elementi e fattori. 

 

 

L’immagine sopra rappresenta gli elementi utili da tenere in considerazione nel calcolo, 

dove: 

 

 Qc è definito come il flusso che percorre l’anello all’altezza dell’immissione, 

 Qe è il flusso entrante,  

 Qu è il flusso uscente 

 “SEP” è la larghezza dell’isola spartitraffico all’estremità del braccio,  

 “ANN” è la larghezza dell’anello,  

 “ENT” è la larghezza della semicarreggiata del braccio misurata dietro il primo veicolo 

fermo all’altezza della linea del “dare precedenza”.  

La formula per determinare la capacità di un braccio di ingresso [veic/h] è Qe=Ɣ(1500-

0.83Qd)  

Dove: 

 Ɣ= 1 nel caso di una corsia in ingresso  

 Ɣ= 1,5 per due o più corsie in ingresso  

 Qd= αQc+0.2Qu traffico di disturbo [veic/h] 

 α= 1 qualora si sia in presenza di rotatoria con ANN< 8m 

 α= 0.7 per ANN >= 8m e R >= 20m 

 α= 0.9 per ANN >= 8m e R < 20m 

 R= raggio esterno della rotatoria (De/2) [m] 

 

Partendo da questi parametri e partendo dal numero di veicoli in transito si giunge a 

definire il dimensionamento specifico della rotatoria che ci poterà a definire la dimensione 

del raggio esterno della rotatoria, il raggio dell’anello centrale e le dimensioni minime dei 

bracci di ingresso alla rotatoria. 

 



 

I volumi di traffico stimati 

Dati questi flussi stimati, va individuato il dimensionamento che permetta un giusto 

funzionamento della rotatoria. 

Il calcolo della capacità di entrata è definito quindi tramite una successioni di passaggi che 

prevedono, prima il calcolo del traffico uscente equivalente (Qu), ossia il traffico che esce 

nell’intersezione precedente, che permette di calcolare il traffico di disturbo (Qd), ossia 

quello che transita nell’anello. Questi due valori, permettono, una volta messi in relazione 

con la larghezza dell’anello e la larghezza della semicarreggiata di definire il valore C, che 

esprime la capacità di entrata del braccio della rotatoria. 

Ottenere il valore della capacità di entrata è passaggio fondamentale per la definizione 

del valore di capacità di riserva di una rotatoria, che si esprime come la differenza tra la 

capacità dell’entrata C e il flusso in ingresso Qe (RC = C – Qe). Tale capacità è espressa in 

termini percentuali: RC(%) = (C – Qe)/Qe. 

Il calcolo della riserva di capacità permette di osservare il grado di funzionamento della 

rotatoria, in relazione ai livelli di servizio e quindi stimare gli effetti che l’intersezione avrà sui 

flussi veicolare. 

Le condizioni di esercizio e quindi il migliore o peggiore funzionamento della rotatoria in 

funzione della riserva di capacità, viene espressa secondo un range percentuale che 

evidenzia la condizione di esercizio. 

Riserva di capacità (%) Condizione di esercizio 

RC > 30 % Fluido 



15 < RC ≤ 30 % Soddisfacente 

0 < RC ≤ 15 % Aleatorio 

RC ≤ 0 % Saturo/Critico 

 

L’obiettivo è quindi individuare un dimensionamento tale che definisca un RC superiore al 

30% e che quindi esprima una condizione di esercizio fluida. 

I parametri che permetto una condizione di esercizio fluida sono i seguenti 

ANN (Anello centrale) 8 metri 

α 0,7 

R (Raggio esterno) 20 metri 

 

Questi parametri infatti se rapportati con il numero dei veicoli, sopra riportati esprimono 

questi parametri. 

 

Via Brunati 

Qe 801 [veic/h] 

γ 1   

Qd 841,90 [veic/h] 

α 0,7   

Qc 1153 [veic/h] 

RC 686   

RC 85,6 % 

 

Via Po' 

Qe 958 [veic/h] 

γ 1   

Qd 653,30 [veic/h] 

α 0,7   

Qc 843 [veic/h] 

RC 557   

RC 58,1 % 

 

Via Comasina Ovest 

Qe 1742 [veic/h] 

γ 1,5   

Qd 408,20 [veic/h] 

α 0,7   

Qc 318 [veic/h] 

RC 894   

RC 51,3 % 

 



Via Comasina Est 

Qe 1859 [veic/h] 

γ 1,5   

Qd 314 [veic/h] 

α 0,7   

Qc 147 [veic/h] 

RC 735   

RC 39,6 % 

 

Le tabelle sopra riporta evidenziano il rapporto di capacità di ogni singolo braccio 

parametrato in base al raggio esterno di ampiezza 20 metri, e ad un anello interno di 8 

metri a garantire due corsie di marcia in transito nella rotatoria. Questi due parametri 

evidenziano che in tutti i bracci il rapporto di capacità è di molto superiore al rapporto 

minimo del 35% che garantisce una fluidità di esercizio, con funzionalità ottime in tutti i casi.  

Va evidenziato che per garantire questa funzionalità oltre alle dimensioni di raggi interni ed 

esterni, vanno garantite anche le dimensione delle corsie di entrate.  

Per Via Po e Via Brunati si evidenzia che è sufficiente per le corsie in entrata un corsia 

singola, mentre affiche si mantenga la giusta fluidità di esercizio su via Comasina è 

necessario che i bracci in entrata siano costituiti da corsie doppie. 

Di seguito il dimensionamento della rotatoria: 

Raggio esterno 20 metri 

Anello interno di transito veicolare 8 metri 

Dimensione braccio entrata Via Po e Via Brunati una corsia 

Dimensione braccio entrata Via Comasina Est e Via Comasina Ovest 2 corsie 

Larghezza spartitraffico direzionale posto in prossimità di entrata e 

uscita bracci Minimo 5 metri 

 

PROPOSTA DELL’ESTENSORE IN MERITO ALL’OSSERVAZIONE N.2: 

X Accolta 

 Parzialmente accolta 

 Non accolta  

VALUTAZIONE CONSILIARE IN MERITO ALLA PROPOSTA DELL’ESTENSORE: 

Presenti:  

Favorevoli : 

Contrari: 

Astenuti: 

DELIBERA che l’osservazione viene: 

 


