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Infrastrutture e mobilità  
 
Stato di fatto 
Il Comune di Rho è interessato da un sistema infrastrutturale decisamente ricco e 
articolato, punto di snodo del sistema tangenziale e autostradale immediatamente a nord-
ovest di Milano, dal quale si diramano radialmente le direttrici di collegamento con le aree 
del varesotto e del novarese. 
 

 
Infrastrutture: stato di fatto 
Fonte: elaborazione Centro Studi PIM 

 
In particolare Rho è al centro del corridoio del Sempione, costituito da: 
− l’autostrada A8 dei Laghi dalla quale, all’altezza di Lainate, si dirama la A9 per Como-

Chiasso; 
− la strada statale storica SS33 che, in corrispondenza di Rho, ne aggira a nord-est 

l’abitato centrale con un tratto di tangenziale a carreggiate separate; 
− la linea ferroviaria RFI Rho-Gallarate, interessata dal servizio Suburbano S5 Varese-

MI Passante-Treviglio (che effettua fermata in tutte le stazioni della tratta) e dai 



 
 
 
 
 

 

4 Infrastrutture e mobilità 

servizi regionali e RegioExpress Domodossola-Arona-Gallarate-Milano e Varese-
Gallarate-Milano (che, nella tratta milanese, fermano solo nella stazione di Rho-
Fiera); 

− il ramo nord-ovest della linea metropolitana M1 di Milano, proveniente da Sesto San 
Giovanni, il cui capolinea si attesta poco distante dalla stazione ferroviaria di Rho-
Fiera. 
 

Vi è poi il corridoio diretto verso Novara-Torino, costituito da: 
− l’autostrada A4 (lungo la quale sono recentemente terminati i lavori di adeguamento e 

ampliamento), che prosegue anche in direzione est verso Bergamo-Brescia-Venezia 
(con il tratto urbano di attraversamento di Milano, tra l’interconnessione con la A8 e 
svincolo di Cinisello Balsamo-Sesto San Giovanni, interessato dai cantieri di ASPI per 
la realizzazione della quarta corsia dinamica, con conclusione prevista per il 2020); 

− la SPexSS11 Padana Superiore, con caratteristiche di superstrada nel tratto che da 
Settimo Milanese e Pero si immette sulla A8; 

− la linea ferroviaria RFI Milano-Torino, interessata dal servizio Suburbano S6 Novara-
MI Passante-Treviglio (che effettua fermata in tutte le stazioni della tratta) e dal 
servizio Regionale Veloce (che ferma solo a Rho-Fiera); 

− la linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Milano, con il servizio Frecciarossa (che 
effettua alcune fermate nella stazione di Rho-Fiera). 
 

Più esternamente, ad est rispetto al territorio comunale vi è, infine, il corridoio della 
Varesina, costituito da: 
− la SPexSS233; 
− la linea FerrovieNord Milano-Saronno-Gallarate, interessata dai servizi Suburbani S1 

Saronno-MI Passante-Lodi e S3 Saronno-MI Bovisa-MI Cadorna (che effettuano 
fermata in tutte le stazioni della tratta), oltre che da servizi regionali e RegioExpress 
per Como e Varese e dal Malpensa Express (che, però, non effettuano fermate 
intermedie).  
 

Tutto il sistema della viabilità radiale è interconnesso attraverso il sistema tangenziale 
milanese, ossia: 
− la A50 Tangenziale Ovest, con gli svincoli SS11-MI Gallaratese, Interconnessione A4, 

SS33-Rho e Interconnessione A8, lungo la quale si colloca la barriera di Terrazzano; 
− la A52 Tangenziale Nord-SP46 Rho-Monza (che confluisce direttamente nella SS33 

del Sempione), con gli svincoli di Baranzate, Interconnessione A8, Mazzo di Rho-
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Expo Triulza, Fieramilano est-sud-A4, Fieramilano ovest, Pero-Milano e 
Interconnessione A50; il tratto Paderno Dugnano-Baranzate della SP46 è attualmente 
interessato dai lavori di potenziamento, in capo alla concessionaria Milano Serravalle, 
con conclusione prevista entro il 2018. 
 

Oltre al già citato tratto di SS33 del Sempione, che svolge funzioni di tangenziale a nord 
dell’abitato di Rho, vi sono altri assi della viabilità comunale/intercomunale che, nel 
complesso, si configurano come un anello di circonvallazione esterno all’area urbana, 
costituito: 
− a sud, dall’itinerario di viale dei Fontanili (compreso il tratto di raccordo con lo 

svincolo di Pero-Milano sulla A52-SP46) e via San Gottardo (in territorio di 
Cornaredo), collegato con lo svincolo/casello di Rho lungo la A4 (solo per le direzioni 
da Torino e verso Milano); 

− ad ovest, dall’itinerario della SP172-SP172var Baggio-Nerviano (interamente in 
territorio di Pregnana Milanese), corrispondente a viale della Repubblica, via 
Castellazzo ed il nuovo tratto di variante recentemente completato dalla Città 
metropolitana di Milano, che si immette a Vanzago sulla SP229 Arluno-Pogliano per 
poi raccordarsi con la SS33 sul confine con Pogliano Milanese e Lainate;  

− sempre ad ovest, dall’itinerario alternativo, più prossimo all’area centrale, esteso tra la 
rotatoria di viale della Repubblica-via Castellazzo-via Lombardia (a Pregnana) e 
l’intersezione SP229-SS33, formato da via Pregnana, via Mattei ed un tratto di Corso 
Europa. 

 
Il centro storico di Rho è, a sua volta, circondato da un anello viario di circonvallazione 
interna, sul quale si attestano le numerose direttrici radiali che, anche attraverso la 
circonvallazione esterna, consentono i collegamenti tra l’area centrale e le sue frazioni (in 
particolare quelle più distanti poste a nord e a est). Per le relazioni intercomunali sono da 
citare essenzialmente gli assi di: 
− via Lainate, diretta verso la frazione Cascina Bruciata e il Comune di Lainate, con 

accesso allo svincolo lungo la A8, ad oggi solo parzialmente riorganizzato in 
concomitanza con il primo lotto di ampliamento a cinque corsie del tratto di 
autostrada a nord dalla barriera di Milano Nord; 

− via Ratti, diretta verso la frazione Passirana e il Comune di Arese; 
− viale De Gasperi, diretta verso la frazione Mazzo, la zona industriale, i siti Fieramilano 

ed ex-Expo e i Comuni di Milano e Baranzate. 
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Il Comune di Rho è servito da numerose linee di trasporto pubblico su gomma, sia urbane 
(con 5 linee gestite dalla società STIE), che intercomunali (di area urbana di Milano o 
extraurbane, a seconda dei casi gestite da ATM, STIE, Airpullman, Movibus e 
Autoguidovie). 
 
Completa l’offerta di infrastrutture per la mobilità la rete di piste ciclabili e percorsi 
fruitivi ciclopedonali che si presenta piuttosto estesa sia alla scala urbana sia per le 
relazioni intercomunali, arricchita dalla presenza di due ciclostazioni localizzate in 
corrispondenza delle stazioni ferroviarie. In particolare, Rho risulta inserito nel sistema 
dei Percorsi ciclabili di interesse regionale individuati nel Piano Regionale della Mobilità 
Ciclabile, in quanto attraversato da: 
− il PCIR 16 “Valle Olona” (proveniente dalla Svizzera per poi  immettersi nel PCIR 15 

“Lambro”), quasi interamene esistente nella tratta comunale; 
− il PCIR 5 “Via dei Pellegrini-Via per l’Expo” (parte lombarda dell’itinerario della rete 

EuroVelo n. 5 “Via Romea Francigena” e della rete nazionale Bicitalia n. 3 “Ciclovia 
dei Pellegrini”, di collegamento tra la Svizzera ed il Po), in questo tratto interamente 
esistente, realizzato in gran parte nell’ambito della cosiddetta via d’Acqua Nord di 
Expo. 

 

 
Mappa delle piste e dei percorsi ciclabili del Comune di Rho (aggiornamento agosto 2016) 
Fonte: Centro Studi PIM 
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Scenario futuro 
Negli ultimi anni, l’area a nord-ovest di Milano è stata oggetto di importanti interventi di 
rafforzamento infrastrutturale, finalizzati a garantire adeguate condizioni di accessibilità al 
sito dell’Expo 2015 e ora lascito al sistema dei collegamenti di lunga percorrenza e a scala 
intercomunale e locale dei territori interessati.  
Lo scenario del prossimo futuro è tracciato sui lavori ancora in corso e sugli interventi in  
fase di progettazione e sviluppo. 
 

 
Infrastrutture: scenario futuro 
Fonte: elaborazione Centro Studi PIM 

 
Sono in corso i lavori per: 
− ultimare il potenziamento del tratto Paderno Dugnano-Baranzate della SP46, in 

continuità con la A52 Tangenziale Nord di Milano (lavori di Milano Serravalle, con 
conclusione entro il 2018), comprensivo della realizzazione di un itinerario locale a 
esso pressoché complanare, esteso fino alla Varesina; 

− realizzare la quarta corsia dinamica nella tratta urbana della A4 a nord di Milano, tra 
l’interconnessione con la A8 e svincolo di Cinisello Balsamo-Sesto San Giovanni 
(lavori di ASPI, con conclusione entro il 2020); 
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− affidare i lavori (sono, cioè, ancora in corso le procedure di gara del bando ASPI 
pubblicato nell’agosto 2016, sulla base del progetto esecutivo approvato dal Ministero) 
per la realizzazione del secondo lotto dell’ampliamento a cinque corsie della A8 fino 
all’interconnessione con la A9, comprensivo del completamento della riorganizzazione 
del sistema di svincolo di Lainate-Arese e della relativa viabilità di adduzione 
proveniente da Rho (variante all’asse di via Lainate). 

 
Sono in fase di progettazione e sviluppo: 
− la variante alla SS33 del Sempione tra Rho e Gallarate, costituita da un tracciato di 

viabilità a semplice carreggiata prevalentemente di nuova realizzazione, che aggira 
esternamente le aree urbane ripercorrendo, nella parte iniziale, l’attuale sede della 
SP229 tra Pogliano Milanese e Vanzago e la stessa tangenziale nord di Rho (in questo 
caso adeguandone le due corsie per senso di marcia); l’originario progetto preliminare 
presentato da ANAS nel 2003 è ancora in attesa di approvazione da parte del CIPE 
nell’ambito delle procedure della Legge Obiettivo; successivamente ne è stata elaborata 
una proposta progettuale alternativa, relativa a uno stralcio funzionale da attuare con i 
finanziamenti disponibili, anch’essa, però, ancora in attesa di approvazione; quale 
primo step d’intervento per la risoluzione dei problemi di sicurezza legati agli elevati 
flussi di traffico di transito lungo il tratto di SS33 di attraversamento del territorio di 
Rho vi sono, inoltre, le indicazioni riportate nel PGTU – Piano Generale del Traffico 
Urbano del Comune (approvato dal Consiglio Comunale il 9 luglio 2013), inerenti la 
sistemazione dei nodi più critici (riorganizzazione delle svolte e dei cicli semaforici); 

− il potenziamento della linea ferroviaria RFI Rho-Gallarate con quadruplicamento tra 
Rho e Parabiago, nuova fermata a Nerviano e triplicamento del tratto successivo, oltre 
alla realizzazione del cosiddetto “raccordo Y” a Busto Arsizio per l’interscambio con la 
linea FerrovieNord Saronno-Malpensa; i considerevoli impatti delle opere sul contesto 
urbano hanno portato a ricorsi alla delibera CIPE del 2010 di approvazione del 
progetto definitivo della tratta Rho-Parabiago, in conseguenza dei quali RFI, nel 2013, 
ha presentato un nuovo progetto definitivo (con recepimento delle prescrizioni CIPE e 
delle istanze dei territori coinvolti), comunque ancora in attesa di approvazione da 
parte del CIPE; 

− il nuovo collegamento tra viale De Gasperi e via Arese, ed est di Mazzo di Rho, 
costituito da un primo lotto posto in fregio a via Morandi (comprensivo anche di 
nuove rotatorie su viale De Gasperi) e un secondo lotto tra via Ospiate e il confine con 
Arese; il finanziamento a disposizione della Città Metropolitana di Milano avrebbe 
consentito la realizzazione solo del primo lotto, per il quale è stato predisposto il 
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progetto esecutivo ma i lavori, che avrebbero dovuto concludersi in tempo per l’Expo 
2015, non sono mai stati avviati; per il secondo lotto è, invece, disponibile il solo 
progetto preliminare (del dicembre 2010); 

− la variante alla SPexSS233 Varesina nel tratto a nord della SP46 Rho-Monza, che 
aggira ad ovest gli abitati di Baranzate e Bollate, fino ad attestarsi in territorio di Arese; 
la Città Metropolitana di Milano ne ha predisposto il progetto esecutivo (a fronte del 
finanziamento di ASPI, stabilito dalla Conferenza di Servizi per il progetto definitivo 
della SP46, che l’ha identificata quale opera connessa della Rho-Monza stessa), ma, 
anche in questo caso, i lavori, che avrebbero dovuto concludersi in tempo per l’Expo 
2015, non sono mai stati avviati. 

 
Infine, per il rafforzamento della mobilità dolce, oltre ad interventi di scala urbana, l’area 
di Rho è interessata dalle indicazioni dello studio di fattibilità (redatto con finanziamento 
di Fondazione Cariplo del Bando 2014 “BREZZA, piste cicloturistiche connesse a 
VENTO”) della cosiddetta Ciclovia Olona-Lura, articolato anello cicloturistico che si 
sviluppa tra Milano e la Svizzera, essenzialmente lungo i territori dei fiumi Olona e Lura, 
mettendo a sistema i numerosi itinerari esistenti, integrati dei tratti mancanti. 

Infrastrutture: rete mobilità dolce 
Fonte: elaborazione Centro Studi PIM 




