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1 PREMESSE 

Il presente Studio di prefattibilità ambientale del Progetto di “nuova rotatoria su S.P. 390 alla Pk 8+100 incrocio 
con Via Verdi e Via Zibido” in Comune di Zibido San Giacomo, si configura quale approfondimento preliminare 
finalizzato a valutare la sostenibilità dell’intervento in relazione alle sue caratteristiche tecniche (funzioni e 
soluzioni tecniche, alternative di localizzazione e/o funzionali, definizione dei costi di intervento etc.) ed 
all’ambiente in cui si inserisce. 

 

Il progetto in valutazione consiste in un semplice intervento di riconfigurazione a rotatoria di una intersezione 
stradale esistente ed è finanziato con fondi privati. 

 

Il presente studio di prefattibilità valuta in sintesi, tra gli aspetti di seguito evidenziati, la sostenibilità ambientale 
dell’intervento di progetto: 

 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;  

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonchè il 
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo; 

e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonchè degli altri vincoli esistenti;  

f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonchè la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle 
opere;  

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; 

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di 
metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;  

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;  

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 
architettoniche;  

 
La realizzazione dell’opera avviene nell’ambito delle opere di mitigazione e compensazione ambientale 
concordate dalla Società Apennine Energy S.p.A con il Comune di Zibido San Giacomo. 

 

Apennine Energy S.p.A. ha provveduto alla progettazione delle opere stradali in oggetto e si impegnerà alla 
realizzazione delle stesse mentre il Comune di Zibido San Giacomo provvederà alle procedure amministrative 
per consentire la realizzazione dell’opera. 
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1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 

DELL'OPERA  

Il progetto in valutazione consiste in un intervento di riconfigurazione a rotatoria di una intersezione stradale 
esistente localizzata in un ambito periurbano industriale del Comune di Zibido San Giacomo. 

La figura seguente evidenzia lo stato di fatto dell’intersezione esistente in relazione allo stato di progetto. 

 

 

 

Figura 1: Stato di fatto (sopra), stato di progetto (sotto). 

 

La rotatoria di progetto è composta da 5 rami.  

La rotatoria di progetto è un intervento da considerarsi di carattere permanente e fisso. 
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Tutte le misure geometriche e le verifiche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. 

 D.M. 6792 del 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 
 DM 1699 del 19-04-2006 “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni 

stradali”; 
 D.g.r. 8/3219 del 27-09-2006 “Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle 

caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per 
l’ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari esistenti. 

 

Il ramo 1 che si collega all’attuale S.P. 390, ha un’estensione di 31,21 m e presenta una pendenza longitudinale 
del 1,26% per i primi 15,00 m e del 0,27% nel tratto di raccordo all’anello centrale. L’andamento planimetrico 
prevede una curva di raggio 500,00 m posta a metà del tratto di raccordo, la rettifica consente di fare 
combaciare l’asse dell’attuale S.P. 390 al centro della rotatoria.  

 

Il ramo 2 che raccorda Via Verdi alla rotatoria in progetto ha un’estensione di 34,79 m e presenta una pendenza 
longitudinale del 0.45% per i primi 14,50 m, del 0,12% per i successivi 14,00 m mentre il tratto di raccordo 
all’anello centrale ha una pendenza del 4,00 %. L’andamento planimetrico prevede una curva di raggio 10,50 m 
e si raccorda alla viabilità esistente di Via Verdi. 

 

Il ramo 3 “nuova strada di accesso alla postazione Moirago 1dir“ ha un estensione di 66,34 m e presenta una 
pendenza longitudinale del 0,95% per i primi 40,58 m, mentre il tratto di raccordo all’anello centrale ha una 
pendenza del 1,07%. L’andamento planimetrico del tratto prevede una curva di raggio 57,90 m posta a metà del 
tratto, la nuova viabilità si collega alla strada di accesso alla postazione Moirago 1 dir. 

 

Il ramo 4 che si collega all’attuale S.P. 390 ha un’estensione di 25,89 m e presenta una pendenza longitudinale 
del 0,07% per i primi 14,00 m e del 0,47% nel tratto di raccordo all’anello centrale. L’andamento planimetrico del 
tratto è rettilineo, e raccorda l’attuale S.P. 390. 

 

Il ramo 5 che raccorda Via Zibido alla rotatoria in progetto ha un’estensione di 36,78 m e presenta una 
pendenza longitudinale del 0,00% per i primi 25,00 m e del 1,74% nel tratto di raccordo all’anello centrale. 
L’andamento planimetrico prevede una curva di raggio 104,00 m posta al inizio del tratto, la rettifica consente di 
fare combaciare l’asse dell’attuale Via Zibido al centro della rotatoria. 

 

 

Figura 2: Stralcio intervento di progetto. 

 

La corona giratoria di diametro esterno di 45.00, come previsto dalla DGR 8/3219 ricade nella categoria delle 
rotatorie compatte. 
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La larghezza della piattaforma è di 9.00 m con corsia unica da 8.00 m, banchina in sinistra di 0.50 m e banchina 
in destra di 0.50 m. L’anello di rotazione ha pendenza pari al 2,0% verso l’esterno. 

L’anello interno sormontabile ha una larghezza di 2.00m e presenta una pendenza trasversale del 4.0% verso 
l’esterno. 

I rami di innesto alla rotatoria sono a 1 corsia separati da idonee isole spartitraffico. La larghezza dei rami di 
ingresso è pari a 5.00 m, con corsia da 4.00 m, banchina in destra da 0.50 m e in sinistra da 0.50m, la 
larghezza dei rami di uscita è pari a 5.50 m, con corsia da 4.50m, banchina in destra da 0.50 m e in sinistra da 
0.50 m. 

La sezione tipo della pista ciclabile prevede una piattaforma a doppio senso di marcia con corsie di 1.25 m per 
una larghezza complessiva di 2.50 m. 

Il solido stradale è completato dalla presenza di arginelli di ciglio di larghezza 1.25 m o 0.50 m con sopralzo di 
10 cm rispetto alla piattaforma pavimentata per raccogliere le acque piovane che vengono conferite ai fossi al 
piede del rilevato mediante embrici.  

La sovrastruttura stradale, ha un’altezza complessiva di 47 cm ed è così costituita: 

‐ tappeto d’usura 4 cm; 

‐ strato superficiale di binder 5 cm; 

‐ strato di base in conglomerato bituminoso 8 cm; 

‐ fondazione in misto stabilizzato 30 cm. 

L’anello sormontabile ha un pacchetto di 34 cm ed è cosi costituita: 

‐ pavimentazione in autobloccanti   10 cm; 

‐ strato di sabbia di allettamento 4 cm; 

‐ soletta in cemento armata con rete dell’8: 20 cm. 

La pista ciclabile e il marciapiede hanno un pacchetto complessivo di circa 39 cm ed è cosi costituita: 

- tappeto d’usura 4 cm; 

- strato superficiale di binder 5 cm; 

- fondazione in misto stabilizzato var. > 30 cm. 

 

Il progetto è sempre in rilevato e presenta pendenza delle scarpate 2/3 inerbite superficialmente stendendo una 
coltre di terreno vegetale spessa 30 cm.  

La sezione tipo delle opere è completata dalla presenza di uno strato di scotico di 20 cm riempito con materiale 
da rilevato proveniente da cave o scavi. 

Lo smaltimento delle acque meteoriche nelle strade in rilevato è garantita mediante l’utilizzo di embrici e di 
caditoie con interassi ravvicinati così da evitare l’accumulo sulla carreggiata. 

L’attuale S.P. 390 è classificata dal P.G.T. del comune di Zibido San Giacomo elaborato n° 19 come strada 
urbana principale della maglia ordinaria “classe E urbane di quartiere“ (strada di tipo E 40 – 60 km/h per i tratti 
correnti).  

 

Attualmente su tutto il tratto e prevista una segnaletica che riporta il limite dei 50 km/h. 

 

Si allega al presente studio Relazione di Progetto, alla quale si rimanda ogni approfondimento. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 

Come premesso il progetto in valutazione consiste in una semplice riconfigurazione a rotatoria di una 
intersezione stradale esistente. Il progetto è localizzato in un ambito periurbano industriale nel territorio del 
Comune di Zibido San Giacomo, a sud ovest di Milano. 

 

 

Figura 3: Quadro corografico. 

 

Il territorio interessato dal progetto non presenta particolare valore ecologico in quanto l’ambito è localizzato in 
un contesto prevalentemente industriale; dal punto di vista ambientale si rileva la presenza di alcune aree 
agricole (a nord ovest e a sud ovest), in particolare di un’area agricola lungo il margine nord ovest inserita nel 
territorio del Parco Agricolo sud Milano. Nelle vicinanze ma non in interferenza con il progetto sono presenti 
inoltre rogge con fitta vegetazione sulle sponde che costituiscono fasce di attenzione in quanto intersecano il 
Parco Agricolo.  

 

 

La figura seguente riporta la localizzazione dell’intervento su Carta Tecnica Regionale ed i confini del Parco 
Agricolo sulla Cartografia del Piano Territoriale. 

 

In ultimo al fine di inquadrare le caratteristiche territoriali che caratterizzano il contesto di inserimento del 
progetto in previsione si riporta stralcio di fotografia aerea (Google Earth). 
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Figura 4: Quadro corografico: dettaglio su Carta Tecnica Regionale (fonte: Geoportale Lombardia). 

 

 

   

Figura 5: Intervento di progetto su PTC del Parco. 
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Figura 6: Uso attuale “reale” del suolo (Google Earth). 

 

L’intervento di progetto insiste su un’area attualmente occupata da un’infrastruttura esistente, che verrà 
modificata nella sua conformazione spaziale. 

L’opera non prevede l’interferenza con centri abitati e non influisce sull’attuale funzione dei comparti produttivi 
industriali, commerciali e/o rurali. 

Gli impatti generati dalla realizzazione dell’opera in progetto possono essere direttamente legati alla 
modificazione della configurazione del sistema dei trasporti e dell’insediativo, recando dei vantaggi indotti alla 
economia ed alla popolazione del territorio interessato. 

3 DOMANDA E OFFERTA ATTUALE E DI PREVISIONE 

Il progetto è necessario per garantire una corretta fluidificazione del traffico e quindi la sicurezza di una 
intersezione stradale che presenta criticità. 

Il progetto non prevede sostanzialmente consumo di suolo e/o variazioni sostanziali nell'uso del suolo in quanto 
costituisce una riconfigurazione di un’intersezione stradale localizzata pressoché interamente sulla sede 
stradale esistente. 

Il progetto è di carattere migliorativo di una situazione non più idonea a garantire le sue funzioni e non influisce 
in termini di disturbo o interferenza sulle risorse ambientali e/o sull'entità dei flussi di traffico (è finalizzato a 
favorirne la fluidificazione e a garantirne la sicurezza). 

Il progetto è una occasione per migliorare alcune situazioni esistenti; prevede ad esempio la messa in opera di 
una pista ciclabile. 

Il progetto prevede inoltre il rinverdimento della rotonda oltre ad ulteriori interventi di messa a verde a 
compensazione, con lo scopo di migliorare la qualità del paesaggio in relazione alla presenza del parco 
agricolo. 
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4 ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Il progetto si e sviluppato sulla base di uno studio di fattibilità eseguito dall’Arch. Manescardi che prevedeva una 
rotatoria di raggio 45.00 m e cinque bracci di entrata, corsie di ingresso di 5.00m e corsia di uscita 5.00m 

Era previsto un attraversamento pedonale sul ramo S.P. 390 in direzione Zibido San Giacomo seguito da un 
secondo attraversamento su via Verdi.  

 

 
 

Nella ricerca di determinare la soluzione progettuale migliore sono state condivise con la Città 
Metropolitana e il Comune di 5 ipotesi progettuali di seguito esplicitate. 
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IPOTESI N°1 

L’ipotesi n°1 recepisce la messa a norma del progetto secondo la classificazione di rotatoria compatta 

 Convergenza dei assi nel centro della rotatoria 

 Raggio di ingresso alla rotatoria 10.00 m 

 Raggio di uscita dalla rotatoria 15.00 m 

 Corsia di ingresso alla rotatoria 4.00 m 

 Corsia di uscita dalla rotatoria 4.50 m 

 Corona giratoria di 9.00 m compreso banchine 

 Arretrati gli attraversamenti pedonali a 4.00 m dal bordo della corona giratoria e conseguente 
modifica delle isole divisionali per consentire l’attraversamento in 2 fasi. 

 Modificato il percorso della ciclabile posizionandola a nord della rotatoria. 

 

Non e stato possibile, con le geometrie attuali, inserire un raggio di uscita a norma su Via Verdi. 

[Raggio attuale 6.50 m < 15.00 m valore di norma]. 

 

 
Ipotesi n°1 

IPOTESI N°2 

L’ipotesi n°2 è una rotatoria a 5 braccia di diametro 40.00 m, la modifica viene fatta per evitare di 
espropriare aree dai privati. 

Per potere eseguire la modifica e stata modificata l’isola spartitraffico del ramo su Via Zibido, con le nuove 
geometrie non e stato possibile inserire un’isola abbastanza grande. Cosi da garantire l’attraversamento in 
due tempi della strada. 

La nuova configurazione migliorava il raggio di uscita su Via Verdi portandolo a 8.00 m valore comunque 
non sufficiente a rispettare la norma. 

[Raggio ipotesi n°1 6.50 m < Raggio ipotesi n°2 8.00 m < 15.00 m valore di norma]. 
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Ipotesi n°2 

IPOTESI N°3A/B 

L’ipotesi n°3A/B prevede una rotatoria a 4 bracci con un diametro di 45.00m. 

La nuova soluzione prevede di unificare il braccio di Via Verdi con quello di accesso alla postazione 
Moirago 1 dir, la modifica consente di inserire un raggio di uscita a norma. Il nuovo braccio si collegherà 
all’attuale Via Verdi. 

Viene ripresa la soluzione n°1 per il braccio su via Zibido, così da consentire l’attraversamento della strada 
in due tempi. 

l nuovo tracciato studiato prevede di espropriare 240 mq di terreno a nord per realizzare la pista ciclabile, e 
di espropriare 225 mq alla Fonderie Maestri S.p.A. viene prevista la demolizione e la nuova costruzione del 
muro di recinzione. 

Viene modificata la viabilità di accesso alla postazione Moirago 1dir consentendo solo l’uscita sulla nuova 
rotatoria, e posizionare l’ingresso su Via Verdi, creando così un percorso a senso unico. 

La differenza tra elaborati A/B sta nella posizione della pista ciclabile. 
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Ipotesi n°3/A 

 

 
Ipotesi n°3/B 
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IPOTESI N°4 

La Società Fonderie Mestri S.p.A. preso visione del progetto proposto con l’ipotesi n°3A/B, richiede di 
studiare una nuova soluzione che abbia un impatto minore sulle proprie proprietà. Inoltre si riscontrano 
interferenze con la nuova viabilità di cantiere e le opere da realizzare per la postazione Moirago 1 dir. 

La nuova proposta progettuale riparte dalle geometrie dell’ipotesi n°1 modificando il raggio di uscita su Via 
Verdi con una bi centrica e impostando il raggio iniziale di 15.00 m seguito da un raggio di 5.00 m.  

Per il tracciato della nuova pista ciclabile in affiancamento viene scelto di procedere come nell’ipotesi n°3/B 
e mantenere solo il tratto a nord. 

 

 
Ipotesi n°4 

 

IPOTESI N°5 

Per evitare che durante le manovre di ingresso/uscita dal cortile della fonderia si possano creare situazioni 
di interferenza la Città Metropolitana impone di spostare l’accesso sul ramo di ingresso alla postazione 
Moirago 1dir creando una piazzola pavimentata per consentire ai mezzi in attesa di entrare di non 
intralciare il traffico. 
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Ipotesi n°5 

 

IPOTESI N°6 

Il progetto viene aggiornato con l’inserimento di 2 aree di parcheggio, la prima situata tra Via Verdi e la 
S.P.390 mentre la seconda viene realizzata in affiancamento alla recinzione della fonderia. 

 

La nuova variante viene completata con un marciapiede di 1.50 m lungo la recinzione della fonderia. 
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Ipotesi n°6 

 

Nella stesura del progetto finale è stato rimosso il primo parcheggio e si e provveduto a creare un secondo 
parcheggio parallelo. 
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5 SINTESI DEL QUADRO PROGRAMMATICO 

Il P.G.T. del Comune di Zibido San Giacomo è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51 del 03/11/2008 e pubblicato sul BURL - Sezione Inserzioni e concorsi n. 7 del 18/02/2009. 

L’attuale S.P. 390 è classificata dal P.G.T. del comune di Zibido San Giacomo elaborato n° 19 come 
strada urbana principale della maglia ordinaria “classe E urbane di quartiere“; la velocità di percorrenza 
per una strada di tipo E è pari a 40 – 60 km/h per i tratti correnti.  

 

 

 

Figura 7: Stralcio Tavola A19 PGT Zibido San Giacomo. 

 

Le figure a seguire contestualizzano gli interventi sullo strumento urbanistico comunale. Preso visione degli 
elaborati del P.G.T. del comune di Zibido San Giacomo non sono stati riscontrati vincoli ostativi alla 
realizzazione del progetto nell’area dove è ubicato l’intervento. 

 

L’unico vincolo evidenziato è la presenza sul confine a nord-ovest, del Parco Agricolo Sud Milano. Sul lato 
vincolato dalla presenza del Parco viene occupata complessivamente dai lavori una superficie inferiore ai 500 
mq ed è prevista la realizzazione di una pista ciclabile come richiesto dalle amministrazioni. 
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Figura 8: Carta PGT: Stralcio Tavola a8 “Repertorio Vincoli Sovraordinati”. 

 

 

 

Figura 9: Carta PGT: Stralcio Tavola a20 “AREE A STANDARD ESISTENTI E PREVISTE NEL PRG”. 
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Figura 10: Carta PGT: Stralcio Tavola a21 “STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI”. 

 

 

Figura 11: Carta PGT: Stralcio Tavola a24 “AREE DI TRASFORMAZIONE”. 

 

 

  

Figura 12: Carta PGT: Stralcio Tavola a24_1 “AREE DI TRASFORMAZIONE”. 
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Figura 13: Carta PGT: Stralcio Tavola a24 “CARTA DEI VINCOLI”. 

 

 

   

 

Figura 14: Carta PGT: Stralcio PIANO DELLE REGOLE. 
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In relazione al PTCP di Milano, approvato il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio n.93, ed in particolare 
alla Tavola 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica sezione 6, la situazione è quella 
rappresentata di seguito. Il progetto si inserisce in adiacenza ad ambiti di rilevanza paesaggistica che 
interessano il Parco Agricolo Sud Milano. 

 

 

 

Figura 15: Carta PTCP: Stralcio Tavola 2 “Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica”. 
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In relazione alla tavola 7 del vigente PTCP di Milano, il progetto si localizza in ambiti degli acquiferi a 
vulnerabilità molto elevata. Il progetto è corredato da Relazione Idraulica Elaborato PE-01-03-A. 

 

 

 

Figura 16: Carta PTCP: Stralcio Tavola 7 “Difesa del Suolo”. 
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Di seguito l’intervento viene contestualizzato sulla Carta del Piano Territoriale del Parco. 

 

Il Parco Agricolo Sud Milano è un parco regionale agricolo di cintura metropolitana istituito con Legge Regionale 
n. 24 del 1990, sulla base dei contenuti del “Piano generale delle aree regionali protette”, di cui alla Legge 
Regionale n. 86 del 1983 

 

I parchi regionali, sono intesi quali zone organizzate in modo unitario, con particolare riferimento alle esigenze 
di protezione della natura, dell’ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché orientate allo sviluppo delle 
attività agricole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle 
comunità. 

 

Il “Piano generale delle aree regionali protette” ha definito, inoltre, la classificazione dei parchi regionali, 
individuando: i parchi fluviali, i parchi montani, i parchi agricoli, i parchi forestali, i parchi di cintura metropolitana. 

 

In relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai caratteri ambientali e territoriali che lo caratterizzano, il Parco 
Agricolo Sud Milano è riconosciuto sia quale parco regionale agricolo, sia quale parco regionale di cintura 
metropolitana. 

 

Il Parco Agricolo Sud Milano ha un’estensione totale di circa 47.000 ettari e rappresenta circa il 30% della 
superficie totale della Città metropolitana di Milano di cui coinvolge 61 dei 134 comuni, compreso il Comune di 
Milano.  

 

 

   

Figura 17: Intervento di progetto su PTC del Parco. 

 

Come evidenziato dalla tavola sopra riportata l’intervento si colloca nel territorio esterno al Parco, ai margini del 
territorio agricolo di cintura metropolitana (art, 25 PTC Parco). 

 

 

 



Studio di Prefattibilità Ambientale 

Progetto di nuova rotatoria su S.P. 390 alla Pk 8+100 incrocio con Via Verdi e Via Zibido 

 

 

28 
 

 

 
 

 
Legenda PTC Parco 

 

Ai sensi dell’art. 25 delle Norme Tecniche del PTC del Parco, le aree appartenenti ai territori agricoli di cintura 
metropolitana, per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l’alto livello di produttività, sono destinate 
all’esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive, assunte quale settore strategico primario 
per la caratterizzazione e la qualificazione del parco. 

Nei territori di cintura metropolitana gli edifici esistenti possono mantenere la destinazione d’uso in atto ed 
essere adeguati, nel rispetto delle prescrizioni di ambito o di zona dei PTC e delle normative comunali vigenti, 
con un limite massimo di aumento del 20% della s.l.p. realizzabile «una tantum». In caso di interventi di 
conservazione che prevedano cambio di destinazioni d’uso, le nuove destinazioni dovranno essere determinate 
dagli strumenti di pianificazione comunale in conformità ai criteri dettati dal presente articolo e dalle eventuali 
specifiche norme di ambito o di zona. 
 

L’intervento in progetto valutato rispetto alla conformità urbanistica con la pianificazione territoriale ed in 
particolare con il PGT del Comune di Zibido San Giacomo non rileva vincoli ostativi alla realizzazione dello 
stesso. 
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6 STUDIO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL PROGETTO 

Il progetto riguarda un intervento di riconfigurazione di una intersezione stradale esistente. Il progetto prevede la 
realizzazione di una rotatoria mediante opere collocate prevalentemente all’interno dell’ambito di pertinenza 
stradale già esistente. 

L’opera prevista si configura quale opera di ammodernamento stradale. 

Il progetto prevede di intervenire sull’attuale rete stradale esistente, prevedendo l'occupazione di limitate 
porzioni di aree private comunque in prevalenza già urbanizzate.  

La scelta progettuale appare obbligata in quanto non è possibile prevedere scelte progettuali differenti per 
garantire la corretta circolazione del traffico veicolare ed i necessari accessi nella condizione odierna a causa 
della densità urbana del territorio. 

 

Le nuove opere comporteranno un lieve aumento della superficie adibita a piattaforma stradale. Verranno 
implementate e potenziate quelle opere necessarie al sostegno della piattaforma stradale ed alla raccolta e 
smaltimento delle acque di piattaforma. 

 

In relazione alle attività di cantiere, i lavori previsti per la messa in opera della rotatoria avranno durata stimata 
in circa 6 mesi. La collocazione dei cantieri potrà essere causa di diffusione di polveri. Occorrerà verificare tale 
eventualità; l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire con la massima cura ed attenzione volta a mitigare ogni 
possibile disturbo sull’ambiente e le persone. 

6.1 CLIMA E ATMOSFERA 

La durata della fase di cantiere è nell’ordine di 6 mesi con utilizzo in loco, in maniera discontinua secondo le fasi 
di cantiere, di normali mezzi d’opera quali escavatore, rullo, autogrù ed autocarri per il carico/scarico dei 
materiali. 

Le emissioni di inquinanti in atmosfera in fase di costruzione sono pertanto imputabili essenzialmente alle 
polveri derivanti dai materiali movimentati ed alle polveri e ai fumi di scarico delle macchine e dei mezzi pesanti 
impiegati. 

Si può ragionevolmente affermare che il relativo impatto sull'atmosfera sia da considerarsi quanto meno basso, 
in quanto i mezzi al lavoro costituiscono una presenza temporanea totalmente assimilabile al transito veicolare 
di automezzi. Il disturbo derivante dalle attività di cantiere per produzione di inquinamento (gas di scarico) e 
polveri è dunque limitato, in quanto i mezzi utilizzati sono in numero limitato, sono adottati tutti gli idonei 
accorgimenti di prevenzione ed il periodo di esecuzione dei lavori è contenuto.  

Per quanto riguarda le polveri originate dal movimento dei mezzi si precisa inoltre che i mezzi di trasporto 
procederanno sempre a bassa velocità e le piste di cantiere saranno sempre mantenute bagnate. 

Ai fini di una mitigazione dei possibili effetti indotti sulla componente atmosfera dovranno comunque trovare 
applicazione durante il cantiere i seguenti accorgimenti e mitigazioni: 

 l’impiego di mezzi in buone condizioni di funzionamento curandone la manutenzione e prevedendo 
l’utilizzo di carburanti di alta qualità; 

 l’utilizzo di mezzi Euro 5 con filtri antiparticolato; 
 lo spegnimento dei mezzi quando non necessari; 
 il transito dei mezzi sempre a bassa velocità; 
 l’umidificazione dei tratti di strada sterrati nei periodi secchi; 
 la bagnatura degli inerti prima della loro movimentazione. 

 

L'intervento di progetto consiste in una modificazione dell'attuale configurazione dell'intersezione stradale per 
garantire una migliore fluidificazione del traffico veicolare. 

I parametri che definiscono le diverse possibili situazioni in termini di diffusione di inquinanti in atmosfera, sono 
rappresentati in primo luogo dai fattori progettuali (in questo caso dalle condizioni di flusso e dalle caratteristiche 
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del traffico veicolare) ed in secondo luogo dalle peculiarità territoriali, orografiche e dalla situazione 
metereologica. 

In considerazione del fatto che le condizioni meteorologiche non variano e che i flussi di traffico si ritengono 
sostanzialmente gli stessi rispetto allo stato attuale, non si ritiene che la soluzione prevista possa determinare 
impatti superiori in termini di inquinamento atmosferico rispetto a quanto si può evidenziare oggi.  

E’ auspicabile che il progetto porti una fluidificazione dello scorrimento degli automezzi con notevoli 
miglioramenti delle qualità di vita. 

6.2 USO DEL SUOLO 

L’intervento di progetto si inserisce all’interno di un ambito stradale in Comune di Zibido San Giacomo e 
consiste in una riconfigurazione dell’intersezione fra la S.P. 390, la S.C. Via Verdi e la S.C. Via Zibido, mediante 
realizzazione di una rotatoria. 

L’uso attuale del suolo è in prevalenza urbano; la destinazione d’uso rimane sostanzialmente la medesima 
dell’attuale. L’ambito territoriale dove è prevista la realizzazione del progetto è un’area in prevalenza già 
asfaltata. L’infrastruttura esistente confina a nord con un ambito agricolo inserito nel Parco Agricolo Milano sud.  

Nell’area inserita nel Parco Agricolo Milano sud viene sottratta complessivamente una superficie pari a circa 
500 mq. La sottrazione di tale area non si ritiene possa determinare impatti significativi, vista l’esiguità di terreno 
sottratto ed il contesto antropizzato in cui si inserisce. 

 

 

Figura 18: Planimetria stato attuale. 
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Figura 19: Planimetria sovrapposto stato attuale-stato di progetto. 

 

 



Studio di Prefattibilità Ambientale 

Progetto di nuova rotatoria su S.P. 390 alla Pk 8+100 incrocio con Via Verdi e Via Zibido 

 

 

32 
 

 

 

 

 

Figura 20: Destinazione e uso attuale “reale” del suolo (Google Maps). 
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Figura 21: Stralcio intervento di progetto. 

 

Sommariamente il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria a cinque braccia e di raggio 45 m, la 
corona centrale di larghezza 9.00 m è corredata di un’isola sormontabile di larghezza 2.00 m.  

Mentre i bracci prevedono delle corsie di ingresso di 4.00 m e corsie di uscita di 4.50 m, separate da adeguate 
isole spartitraffico.  

Sul lato Nord, in corrispondenza dell’area inserita nel Parco Agricolo, verrà realizzata una pista ciclabile di 
larghezza 2.50 m in affiancamento alla rotatoria in progetto. 

6.3 GEOMORFOLOGIA 

L’area in cui si inserisce il progetto è un ambito di pianura localizzato a circa 100 mt. s.l.m.m.  

La rotatoria di progetto, realizzata su un piano orizzontale a quota 101,25 m, non si discosta dall’attuale sedime 
stradale, ed è composta da 5 rami. La pendenza trasversale è in funzione dell’andamento planimetrico. 
Pertanto in molti tratti segue l’andamento della strada esistente. L’Anello centrale presenta una pendenza del 
2,00% verso l’esterno. 

Non sono prevedibili impatti e/o modificazioni della geomorfologia territoriale. 

6.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

La nuova configurazione progettuale determina un aumento dell’impronta stradale prevedendo l’occupazione di 
alcune aree private marginali, anche se di modeste estensioni (Area pavimentata in progetto, strada 3200 mq + 
ciclabile 240 mq + marciapiedi 100 mq: TOTALE: 3540 mq). Durante la fase di cantiere i principali impatti 
possono ritenersi connessi alle attività di produzione di materiali di risulta in seguito alla demolizione della 
pavimentazione stradale esistente, alle attività di sbancamento e, infine, alla formazione del rilevato e alla 
realizzazione della sovrastruttura stradale.  
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In particolare, gli interventi di demolizione e sbancamento possono indurre alla produzione di terre ed inerti da 
dovere smaltire in discarica; la realizzazione di rilevati e sovrastruttura stradale rendono invece necessario 
l’approvvigionamento di terre ed inerti pregiati. 

Inoltre, le attività di approntamento delle aree di cantiere e lo scotico dello strato vegetale potrebbero dare luogo 
a consumo di suolo e quindi di strati pedogenizzati. 

I materiali per la realizzazione della nuova configurazione di progetto giungeranno da cave autorizzate e 
localizzate nel territorio vicino. 

L’intervento è comunque di lieve entità e non sono previsti effetti negativi sulle componenti suolo e sottosuolo. 

La realizzazione delle opere in progetto prevede l’occupazione di aree in prevalenza già pavimentate o 
comunque già adibite al transito degli autoveicoli, pertanto la perdita di terreni e di aree agricole risulta 
minimale. 

Il progetto è corredato da Relazione Geologica Elaborato PE-01-06-A. 

6.5 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

I lavori sono localizzati pressoché interamente all'interno della rete stradale esistente e non interferiscono con 
corsi d'acqua, canali e/o elementi della rete di scolo. 

Gli impatti determinabili dalla fase di cantiere sono riconducibili agli sversamenti accidentali ed all'utilizzo di 
forniture idriche per le lavorazioni. 

Il cantiere prevede la necessità di fornitura idrica esterna. Tutto il cantiere sarà attrezzato con impianti di 
trattamento dei reflui domestici e dei reflui industriali; il rilascio delle acque utilizzate dovrà avvenire nel rispetto 
dei limiti quali-quantitativi previsti dalla legge. 

In fase di esercizio la qualità delle risorse idriche rimarrà inalterata, anche in considerazione del fatto che di 
fatto la rete di scolo delle acque superficiali non viene modificata a seguito dell’intervento. 

Le operazioni necessarie non comporteranno alcun attingimento di acque dal sottosuolo. 

Durante la fase di esercizio, le possibili alterazioni con la componente idrica sotterranea possono essere 
ricondotte all’incremento della superficie di impronta della intersezione ed alla presenza di traffico veicolare. 

L’aumento della superfice impermeabilizzata della configurazione di progetto, determina una diminuzione 
dell’acqua infiltrante nel sottosuolo a ricarica dell’acqua di falda. La quota del livello della falda potrebbe subire 
leggerissime variazioni a causa della modificazione dell'utilizzo del suolo.  

Dai calcoli effettuati emerge come a fronte di 2100 mq di superficie asfaltata e pavimentata demolita e fresata, 
la nuova pavimentazione interessi una superficie di 3200 mq pertanto l’aumento della superficie 
impermeabilizzata risulta pari a 1100 mq. 

Per quanto concerne il traffico veicolare, l’interferenza deriva dal rilascio sulla pavimentazione stradale di 
sostanze inquinanti che, in seguito al dilavamento della piattaforma, potrebbero addurre inquinanti sia alle 
acque superficiali che sotterranee. 

Non si ritiene che la nuova configurazione possa determinare impatti negativi sulla qualità delle acque 
superficiali e sotterranee. Non sono previsti impianti di trattamento delle acque di piattaforma, e lo smaltimento 
delle acque stesse avviene in parte nella rete fognaria esistente (25% della superficie) e in parte direttamente 
nei campi (75% della superficie). 

Il progetto è corredato da Relazione Idraulica Elaborato PE-01-03-A. 

6.6 FLORA E VEGETAZIONE 

L'area di progetto si inserisce in un ambito antropizzato circoscritto dalla rete viaria di comunicazione e da 
insediamenti dove gli unici elementi di naturalità sono costituiti da alcuni comparti con alberi ed arbusti presenti 
in particolare all’interno delle aree agricole confinanti. 
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L’intervento di fatto non interessa in maniera significativa parti di territorio con vegetazione di pregio in quanto 
l’ampliamento stradale, rispetto all’attuale occupazione dell’incrocio, risulta assai modesto e del tutto marginale. 

L’esecuzione dei lavori in progetto non costituisce particolare criticità per l’eliminazione e/o danneggiamento di 
vegetazione di potenziale interesse naturalistico/conservazionistico.  

6.7 FAUNA 

L'area di progetto si inserisce in un ambito antropizzato circoscritto dalla rete viaria di comunicazione e da 
insediamenti dove gli unici elementi di naturalità sono costituiti da alcuni comparti agricoli con presenza di filari 
arborati ed arbusti. 

In considerazione dell'attuale situazione ambientale, caratterizzata da elevati livelli di disturbo, determinati dalla 
presenza della rete viaria, non si ipotizzano nel sito di progetto presenze faunistiche significative e/o di 
particolare interesse ecologico. 

Gli effetti dovuti ad una diretta interazione dei lavori sulle risorse biotiche che caratterizzano le aree di intervento 
possono considerarsi trascurabili, in primo luogo perché nelle zone in questione, in quanto agricole, 
antropizzate e soggette a disturbo (traffico veicolare, industria, frequentazione in genere), non si ipotizzano 
presenze faunistiche di particolare interesse, in secondo luogo perché il disturbo causato dalla fase di cantiere 
può semplicemente determinare l’allontanamento temporaneo di quegli individui animali che possono trovarsi a 
sostare occasionalmente nell’area e la migrazione degli stessi verso siti meno esposti.  

Il contesto territoriale immediatamente all'esterno del perimetro del cantiere è interessato dalla presenza di 
ambienti che presentano un elevato livello di disturbo. 

6.8 ECOSISTEMI E RETE ECOLOGICA 

L'area di progetto si inserisce in un ambito antropizzato circoscritto dalla rete viaria di comunicazione e da 
insediamenti dove gli unici elementi di naturalità sono costituiti da alcuni comparti agricoli con presenza di filari 
arborati ed arbusti. 

Il progetto e le operazioni di cantiere, considerato anche il traffico previsto, per propria tipologia (limitata 
estensione) non si ritiene possano essere causa di alterazione della funzionalità ecologica del territorio a scala 
di area vasta, in quanto consistono in operazioni puntuali, localizzate in un ambito stradale (immediatamente al 
di fuori di siti di interesse naturalistico e quindi di nodi e corridoi strategici della rete ecologica territoriale), 
temporanee e reversibili.  

6.9 AGRICOLTURA E ATTIVITÀ AGRONOMICHE 

L’intervento di fatto non interessa in maniera significativa parti di territorio agricolo in quanto l’ampliamento 
stradale, rispetto all’attuale occupazione dell’intersezione, risulta assai modesto e del tutto marginale. 

6.10 PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

Il progetto in valutazione si relaziona con aree soggette a tutela paesaggistica, ovvero con beni ed ambiti 
vincolati di cui al D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii: 

 Art. 142 lett. f) “I parchi…nonché i territori di protezione esterna dei parchi” (Parco Agricolo Milano sud). 
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Si precisa a tale riguardo che il progetto è localizzato sul confine dell’area di Parco (500 mq circa in 
sottrazione). Nell’area di Parco è prevista la realizzazione di una pista ciclabile. 

 

La rotonda di progetto è localizzata all’intersezione fra la S.P. 390, la S.C. Via Verdi e la S.C. Via Zibido.  

La figura seguente mette in evidenza la localizzazione del progetto su ortofoto Google Earth (03/12/2015). 

Il progetto è localizzato in un ambito extraurbano al confine con un’area rurale inclusa all’interno della 
perimetrazione del Parco Agricolo Milano sud. 

 

 

Figura 22: Intervento di progetto su ortofoto Google Earth. 

 

L’intervento di progetto è localizzato all’interno di un contesto paesaggistico caratterizzato da un’area industriale 
periurbana al confine con un ambito agricolo. 

Dal punto di vista paesaggistico, come evidenziabile dalle foto riportate successivamente, l’unico ambito che 
presenta valore è l’area agricola localizzata a nord ovest, inserita nel Parco Agricolo Milano Sud.  

L’area in questione è caratterizzata dalla presenza di filari arborati, da una roggia più a nord e da alcune 
abitazioni. L’area agricola è comunque inserita in un contesto antropico ed urbanizzato e per tale ragione non si 
ritiene possa rappresentare un sito di valenza ecologica strategica. 
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Progetto di nuova rotatoria su S.P. 390 alla Pk 8+100 incrocio con Via Verdi e Via Zibido 

 

 

37 
 

 

 

Figura 23: Quadro fotografico (V1). 

 

 

Figura 24: Quadro fotografico (V2). 

 



Studio di Prefattibilità Ambientale 

Progetto di nuova rotatoria su S.P. 390 alla Pk 8+100 incrocio con Via Verdi e Via Zibido 
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Figura 25: Quadro fotografico (V3). 

 

 

Figura 26: Quadro fotografico (V4). 

 

Le riprese fotografiche riportate successivamente consentono una vista di dettaglio dell'area di intervento e una 
vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali 
del contesto paesaggistico e le aree di intervisibilità del sito.  

 

Le viste di seguito riportate evidenziano per lo stato di fatto e lo stato di progetto, le zone inserite nel Parco 
Agricolo ed il contesto urbanizzato caratterizzato dalla presenza di importanti ed estese aree industriali. 

Nella zona del Parco Agricolo sono evidenti abitazioni. 



Studio di Prefattibilità Ambientale 

Progetto di nuova rotatoria su S.P. 390 alla Pk 8+100 incrocio con Via Verdi e Via Zibido 
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Si sottolinea che la pista sterrata visibile è temporanea e finalizzata ai lavori di installazione della cabina 
elettrica e verrà ripristinata.  

 

 

Dal punto di vista delle possibili modificazioni dell'area tutelata, in considerazione dell’attuale livello di 
antropizzazione presente, dell’esiguità degli interventi e della loro relativa localizzazione (rotatoria ai margini 
dell’area tutelata con annessa pista ciclabile) nonché delle migliorie apportate dal progetto non sono 
evidenziabili effetti negativi in termini di percezione visiva tantomeno sottrazione di risorse paesaggistiche di 
valore. 

 

Di seguito, con rendering, si evidenziano gli effetti determinabili dalla messa in opera della rotatoria di progetto. 

 

A livello paesaggistico non si avranno modificazioni apprezzabili rispetto allo stato attuale in quanto i lavori 
interessano una riconfigurazione funzionale di una intersezione stradale esistente. 

 

In relazione alla compatibilità con le preesistenze archeologiche potrà essere effettuata una verifica preventiva 
nel caso in cui sia richiesto dalle amministrazioni competenti. 
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Foto Zanni 
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Figura 27: RENDERING: STATO DI FATTO – STATO DI PROGETTO 

 

 

 



 

 

6.11 SALUTE E BENESSERE DELL'UOMO 

In relazione alla salute ed al benessere dell'uomo si rilevano possibili disturbi ulteriori, rispetto a quanto già in 
essere nella fase attuale, esclusivamente durante i lavori di cantiere. Durante le operazioni può essere prevista 
oltre che la produzione di rumore e di polveri una certa alterazione della circolazione viaria che sarà comunque 
mantenuta aperta. 

Non sono prevedibili effetti significativi e/o criticità sulla salute ed il benessere dell’uomo. 

L’intervento porterà ad un miglioramento della circolazione stradale nell’ambito di interesse considerate le 
nuove necessità di accesso. 

6.12 EMISSIONI ACUSTICHE  

Durante i lavori potranno evidenziarsi disturbi sui ricettori presenti nel contesto limitrofo al sito. Tale disturbo è 
comunque temporaneo e reversibile. 

Per la valutazione della fase di esercizio occorrerà presentare Relazione Previsionale di Impatto Acustico ai 
sensi della L. 447/1995, redatta da tecnico abilitato. 

In considerazione dell’attuale destinazione d’uso dell’area circostante l’ambito di progetto, dell’assenza di 
ricettori sensibili e/o residenziali e del fatto che il progetto consiste in una mera riconfigurazione di una 
intersezione stradale esistente non sono prevedibili effetti significativi in termini di impatto acustico. 

6.13 RIFIUTI 

Il cantiere, di esigue dimensioni, avrà quindi modeste interazioni con il paesaggio e le risorse antropiche ed 
ambientali; saranno prodotti rifiuti speciali non pericolosi conferiti a discariche autorizzate. 

7 MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  

L’intervento consiste in una riqualificazione di un ambito stradale esistente. Dal punto di vista delle mitigazioni 
non sono previsti interventi veri e propri, in quanto, considerato il contesto urbanizzato in cui si inserisce l’opera, 
non si ritengono indispensabili. 

 

A tale riguardo si precisa che il progetto ha previsto compensazioni, prevedendo la piantumazione di specie 
arboree ed arbustive da definirsi di concerto con le Amministrazioni competenti. 

 

 

 

 

 


