
Lo studio, redatto a supporto della proposta 

metodologica di gara presentata dall’impresa per la 

progettazione esecutiva e realizzazione del PII Cascina 

Merlata a nord ovest di Milano, ha avuto quale finalità 

l’ottimizzazione del processo di cantierizzazione e di 

gestione ambientale dell’intervento.  

In particolare, l’approccio ha portato alla definizione 

delle ripercussioni in termini trasportistici delle soluzioni 

p roget tua l i p re fer i te da l la commi t tenza su l 

cronoprogramma lavori e sulle metodologie realizzative 

scelte. Analogamente, si è svolta una azione di 

supporto per il processo di mitigazione e riduzione degli 

impatti ambientali sul contesto urbanizzato, sotto tutte 

le componenti critiche interessate. 

I criteri guida per la definizione delle scelte progettuali e 

strategiche in grado di ridurre l’impatto viabilistico del 

processo di cantierizzazione nel comparto oggetto di 

studio hanno considerato, quali principali obiettivi: 

• la minimizzazione di impegno dei tratti di itinerario a 

carico di viabilità urbane e locali, distinguendo rispetto 

alla viabilità ordinaria laddove possibile corsie dedicate 

per la movimentazione dei mezzi pesanti in accesso e 

uscita dall’area di cantiere; 

• l’ottimizzazione dei nodi di possibile criticità, 

individuabil i nelle numerose intersezioni (sia 

semaforizzate che a rotatoria) presenti lungo l’asse 

principale di via Gallarate; 

• la definizione di scelte gestionali di movimentazione 

delle merci, al fine di ridurre al minimo l’impatto sulla 

viabilità ordinaria che coinvolge il comparto. 
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