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1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Milano si pone l’obiettivo di creare 
condizioni di sicurezza, vivibilità e qualità dello spazio pubblico, garantendo le 
condizioni di efficacia del sistema. Il tema dello “spazio pubblico come bene 
comune” si articola quindi in diverse tipologie di intervento che comprendono 
interventi di riqualificazione di assi e nodi caratterizzati da elevate condizioni di 
criticità e di messa in sicurezza di ambiti vulnerabili e sensibili, interventi di 
moderazione del traffico e della velocità e lo sviluppo di reti e servizi per la 
ciclabilità. 
 
Il tema della sicurezza viene affrontato in una logica di sistema, agendo cioè in 
modo coordinato su tutti i modi motorizzati al fine di:  
 

 ridurre l’uso dei mezzi a motore, soprattutto quelli privati, incentivando 
l’uso di modalità alternative di trasporto, a partire dal trasporto pubblico, lo 
sharing, la bicicletta, la micromobilità elettrica; 

 riaffermare la natura di spazio pubblico di strade e piazze, rendendolo 
fruibile in modo sicuro per tutte le diverse componenti (pedoni, ciclisti, 
conducenti di veicoli motorizzati); 

 risolvere in modo sistematico le cause di incidentalità localizzata 
(soluzione dei ”punti critici”, rafforzamento del controllo). 

 
L’asse Legioni Romane-Berna-Zurigo è caratterizzato da elevati flussi di traffico 
e la sua configurazione permette anche velocità elevate, non adeguate al tessuto 
urbano, come testimoniato dai dati sull’incidentalità.  
Dal 2011 al novembre 2019 solo su viale Legioni Romane sono stati registrati 
188 incidenti, con 26 pedoni investiti e 4 persone decedute. Il 60% degli incidenti 
sono avvenuti lungo il rettilineo, a dimostrazione di velocità eccessive per questo 
contesto. Sull’intero asse i pedoni investiti sono 42 e i deceduti 7. Anche via 
Zurigo appare particolarmente critica, con 157 incidenti. 
 
L’intervento in oggetto si configura quindi come un’azione di riqualificazione 
complessiva, che parte dall’esigenza prioritaria di messa in sicurezza dell’asse 
e degli attraversamenti e arriva ad un ridisegno urbano organico che prevede 
l’inserimento di 2 corsie ciclabili monodirezionali di connessione tra gli attrattori e 
la razionalizzazione degli spazi dedicati alla sosta.  
 
Il contesto in cui si inserisce l’itinerario Legioni Romane – Zurigo – Berna è 
condizionato da un’elevata domanda di sosta diurna, dovuta sostanzialmente 
alla presenza della metropolitana che attrae anche gli utenti dei comuni esterni. 
L’asse rientra nella Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica M1 Bisceglie 
(ambito 36), di cui è in fase di attuazione la tracciatura degli stalli di sosta blu, 
gratuiti per i residenti. L’area è dotata di due parcheggi di interscambio adiacenti 
alle fermate Bisceglie e Bande Nere della M1: Bisceglie con 1.800 posti di cui 
460 nuovi aperti da giugno 2019, e Caterina da Forlì con 400 posti. 
 
La regolamentazione della sosta ha quindi rappresentato un’occasione per una 
riconversione e protezione degli spazi residenziali ed un diverso uso dello spazio 
urbano.  
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Come negli altri casi in cui la linea metropolitana caratterizza il sistema 
dell’accessibilità, è infatti ritenuto indispensabile procedere alla salvaguardia 
degli spazi residenziali, per non penalizzare con traffico e auto in sosta, chi vive 
in queste aree.  
La regolamentazione della sosta ha dimostrato di essere un fattore determinante 
nelle politiche di contenimento del traffico e di incentivo alla mobilità attiva, che 
l’Amministrazione ha individuato quale azione prioritaria: gli interventi sulla 
circolazione e sulla sosta su strada sono strategie che forniscono un contributo 
non trascurabile per il riequilibrio della domanda e razionalizzazione dell’offerta 
di sosta, tanto da configurarsi come una risorsa strategica importante, anche per 
recuperare spazi da dedicare ad esempio alla mobilità ciclistica. 
 

Nel percorso progettuale dell’asse stradale in esame si è cercato, dunque, di 
perseguire l’obiettivo di una riduzione della velocità veicolare, tramite un 
decremento della larghezza delle corsie veicolari, in modo da migliorare 
significativamente le condizioni di sicurezza. 
Al contempo, tuttavia, al fine di limitare gli accodamenti, si è fatto in modo di 
mantenere quanto più possibile invariata la capacità di deflusso presso le 
intersezioni. 
 
Infine, una delle operazioni più significative del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile, in termini di definizione delle strategie di gestione della rete stradale, 
consiste nella sua classificazione, in funzione della quale ricercare gli equilibri 
tra funzioni di traffico e funzioni urbane.  
La classifica funzionale della rete stradale è uno strumento fondamentale per la 
realizzazione di azioni a favore dell’innalzamento della sicurezza, della domanda 
di mobilità attiva e per favorire la ridistribuzione dello spazio pubblico. 
 
Questo asse di penetrazione in città, dopo l’intersezione con via Bisceglie, è 
classificato nel PUMS come “strada di quartiere”, classifica stradale coerente con 
le nuove caratteristiche che assumerà grazie al suo ridisegno complessivo. 
Sulle strade appartenenti a questa categoria sono previsti interventi a favore di 
un’opportuna riassegnazione degli spazi a ciascuna categoria di utenti ed è 
necessario garantire la sicurezza degli attraversamenti pedonali definendone 
l'opportuno distanziamento e la visibilità e agevolare la piena fruizione di ambo i 
lati della strada. In tali strade sono inoltre previsti interventi dedicati alla mobilità 
ciclistica e la crescita di offerta di sosta per velocipedi. 
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2. MOBILITÀ CICLISTICA 

La riqualificazione dell’itinerario Legioni Romane-Berna-Zurigo rappresenta 
un’opportunità per la costruzione di un itinerario ciclabile importante con 
l’inserimento di due corsie ciclabili monodirezionali protette dalla sosta che 
connettono il nodo di interscambio di Bisceglie e piazzale Bande Nere, 
intercettando gli assi trasversali e le fermate metropolitane di Inganni e 
Primaticcio e diverse funzioni pubbliche. Si inserisce inoltre in una serie di 
provvedimenti a favore di un sistema di ciclabilità diffusa e di servizi che 
comprendono nuove stazioni di Bike Sharing e rastrelliere per la sosta delle 
biciclette. 
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3. VIABILITÀ 

Come accennato in premessa, l’obiettivo di una riduzione della velocità al fine di 
garantire maggiore sicurezza all’intero asse Legioni Romane-Berna-Zurigo, è 
stato accompagnato dallo sforzo di mantenere quanto più possibile le attuali 
condizioni di deflusso.  
Il mantenimento di una corsia di senso di marcia di dimensioni adeguate a quanto 
prevede la normativa per la classe “strada urbana di quartiere”, garantisce 
maggiori condizioni di sicurezza in particolare in prossimità degli attraversamenti. 
Sono state quindi adottate una serie di misure, di seguito descritte, 
sostanzialmente incentrate sulla conservazione delle corsie in attestamento ai 
semafori, e quindi della capacità esistente, mediante un opportuno ridisegno 
della sosta. 
Lungo l’intero asse la corsia per ciascun senso di marcia nei tratti rettilinei tra una 
intersezione e l’altra, avrà una larghezza compresa tra 4,35 m e 4,60 m, idonea 
a consentire l’agevole marcia dei veicoli e il sorpasso dei veicoli in fermata, 
evitando così accodamenti. 
L’efficacia delle scelte fatte è stata asseverata dallo strumento modellistico, 
grazie al quale è stato possibile verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi 
sopra elencati. 
 
Tratto di viale Legioni Romane compreso tra piazzale Bande Nere e via 
Primaticcio 
 
Nell’attestamento di viale Legioni Romane verso piazzale Bande Nere, in 
direzione centro, il mantenimento delle tre corsie di canalizzazione, di cui una 
dedicata alla svolta a sinistra e due al dritto, viene assicurato per una lunghezza 
di circa 50 m, oltre ad ulteriori 50 m circa con circolazione su due corsie, al fine 
di scongiurare rapide risalite di coda a ritroso verso via Primaticcio.  
Anche dalla parte opposta della carreggiata, in uscita cioè da piazzale Bande 
Nere, si garantiscono le due corsie per una lunghezza di circa 100 m, in modo da 
evitare che si formi un collo di bottiglia troppo a ridosso dell’intersezione. 
Presso l’intersezione tra viale Legioni Romane e via Primaticcio, l’eliminazione 
degli stalli di sosta in linea presenti negli ultimi metri prima dell’attestamento 
semaforico (sia in direzione centro città che verso periferia), permettono di 
conservare lo stesso numero di corsie attuali e, quindi, analoghe condizioni di 
deflusso. 
 
Tratto dell’asse Legioni Romane-Berna compreso tra via Primaticcio e 
l’intersezione con le vie Inganni e Saint Bon 
 
Nell’intersezione con via Ciclamini e via Labus si conservano due corsie in 
attestamento (in entrambe le direzioni), prevedendo sosta in linea, al posto di 
quella a lisca di pesce, negli ultimi 50 m circa prima del semaforo. 
Nell’intersezione con le vie Inganni e Saint Bon sostanzialmente si mantiene lo 
stesso numero attuale di corsie in attestamento. Inoltre, in direzione centro, si 
garantisce l’ingresso in via Berna su due corsie per una lunghezza di circa 50 
metri, allo scopo di allontanare il collo di bottiglia dall’intersezione. 
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4. SOSTA SU STRADA 

Le aree di intervento sono ricomprese nella Zona di Particolare Rilevanza 
Urbanistica M1 Bisceglie (Ambito 36), di cui è in corso la regolamentazione della 
sosta su strada con la tracciatura degli stalli blu, gratuiti per i residenti dell’ambito 
36.  
A fronte di una diminuzione del 45% circa degli stalli di sosta lungo l’asse oggetto 
di riqualificazione, attualmente a pettine, e da trasformare con disposizione a 
spina, l’indice di fabbisogno notturno non presenta comunque particolari criticità. 
Con l’attuazione del progetto rimane una disponibilità complessiva sull’asse di 
circa 480 stalli compatibile con la domanda residenziale (registrata la notte). 
Inoltre, considerando un’area di riferimento più ampia che comprenda anche le 
vie Primaticcio (tra Forze Armate e Arzaga) Labus e Ciclamini (da Berna ad 
Anemoni), si registra una domanda notturna (residenziale) generalmente ridotta, 
pari a circa 990 veicoli ed un’offerta di circa 1250 stalli, con un bilancio positivo 
pari a una capacità residua di 260 posti auto, pari al 21% di offerta rispetto alla 
domanda. 
 

Via Legioni Romane, via Berna, Via Zurigo e bilancio d’area 
 

Tratta 

Dato 2014 SdF 
2019 

Progetto 
  Giorno Notte 

Offerta Dom. If Dom. If Offerta Offerta % Rid. 

Legioni Romane - 
Lato Pari 

248 268 1.08 149 0.60 250 160 36% 

Legioni Romane - 
Lato Dispari 

212 214 1.01 164 0.77 212 105 50% 

Totale 460 482 1,05 313 0,68 462 265 43% 

Via Berna - Lato Pari 109 117 1.07 4 0.04 99 47 53% 

Via Berna - Lato 
Dispari 

85 92 1.08 29 0.34 84 50 40% 

Totale 194 209 1,08 33 0,17 183 97 47% 

Via Zurigo - Lato Pari 152 165 1.09 105 0.69 144 60 58% 

Via Zurigo - Lato 
Dispari 

105 125 1.19 55 0.52 109 55 50% 

Totale 257 290 1,13 160 0,62 253 115 55% 

 
 

 Dato 2014 SdF 
2019  Via   Giorno   Notte   

 Offerta Dom. If Dom. If Offerta 

Primaticcio (Forze 
Armate - Arzaga) 

494 559 1,13 269 0,54 458 

Labus 149 149 1,00 111 0,74 133 

Ciclamini 221 160 0,72 107 0,48 185 

 


