
Comune di San Giuliano Milanese

  APERTURA NUOVO STORE IKEA : UN’OPPORTUNITA’  PER IL TERRITORIO 

San Giuliano, 12 maggio 2010 - L'apertura del nuovo punto vendita Ikea rappresenta per la nostra città 
un'opportunità:  l'insediamento  del  gruppo  svedese  a  San  Giuliano  può  diventare  un  concreto 
volano di sviluppo diretto e indiretto per il territorio. 

Per quanto concerne il tema rilevante dell'impatto ambientale del nuovo insediamento con 
gli inevitabili  riflessi sulla mobilità locale, occorrono alcune premesse generali: Ikea sorge nella 
zona industriale di San Giuliano e prende il posto di vecchi capannoni dimessi, con una diminuzione 
complessiva della superficie edificata, una riqualificazione complessiva della zona e un incremento 
del verde a disposizione, pari a 1300 nuovi alberi ad alto fusto, di cui 380 all'interno dell'area 
commerciale.

La  riqualificazione  ha  comportato  una  rivisitazione  della  circolazione,  preceduta  da 
approfonditi  studi  preliminari  sul  possibile  impatto  del  traffico  sulle  principali  arterie  che 
attraversano la città. Le importanti  opere viabilistiche connesse, con la modifica della rotatoria 
esistente all'incrocio di via Po con via Volturno; la realizzazione di due nuove rotonde più piccole in 
grado di snellire il flusso veicolare in entrata e in uscita dal polo commerciale. La via Po inoltre è 
stata oggetto di interventi della sede stradale e dei marciapiedi e per consentire il corretto deflusso 
delle auto anche nelle vie limitrofe, con l'introduzione di una nuova corsia in direzione sud, tra la 
rotatoria di via Volturno e quella per il sottopasso autostradale.

Contemporaneamente,  si  darà  attuazione  al  Piano  Generale  del  Traffico  Urbano, 
limitatamente alla parte ad ovest della via Po, con l'introduzione del senso unico in ingresso dalla 
via Ticino e in uscita dalla via Tagliamento, impedendo in questo modo la svolta a sinistra dei 
mezzi, soprattutto di quelli pesanti, che favoriscono più facilmente la formazione di code. Per lo 
stesso motivo, sarà chiusa in via sperimentale – per tre mesi – l'intersezione di via Basento con via 
Po.

L'intervento più rilevante in termini di mobilità veicolare, vedrà la luce entro la prossima 
estate, e consiste nella creazione di un sottopasso carrabile alla Tangenziale Est, che collegherà la 
rotonda di via Liberazione direttamente con via Po, fornendo un'ulteriore via di deflusso per il 
traffico, da e verso nord in direzione Milano.

Da segnalare, inoltre, il potenziamento del trasporto pubblico: è già a disposizione, oltre 
alla linea urbana “Blu”, un servizio navetta fornito da Ikea che, da lunedì a domenica, collega MM 
di San Donato allo store, passando dalla stazione ferroviaria di San Giuliano Milanese. La vendita 
dei  biglietti  si  effettua direttamente a bordo del  mezzo e costa  1 euro  a tratta,  scalato dallo 
scontrino del primo acquisto, senza vincoli di scadenza.
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