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1.

Premessa

L’intervento contenuto nel presente progetto riguarda la costruzione di una nuova rotatoria lungo la Strada
Provinciale n.20, via Bonicalza, nel Comune di Cassano Magnago in Provincia di Varese.
L’intervento è da considerarsi quale opera di urbanizzazione esterna al Piano Attuativo della
de nuova logistica TIGROS
SPA e da inserirsi tra le opere di completamento della viabilità urbana prevista dalla nuova Autostrada Pedemontana.
L’area di intervento risulta essere il punto di intersezione tra la via Bonicalza e la costruenda tangenziale sud del
Comune di Cassano Magnago.

Fig. 1.1 Vista dell’area di intervento lungo la SP n.20 Via Bonicalza

La presente relazione ha lo scopo di definire le caratteristiche dell’intervento in progetto attraverso un
inquadramento
ramento territoriale della zona oggetto di intervento, un’analisi dello stato di fatto e una descrizione
delle soluzioni progettuali adottate.

2. Estratti di mappa catastale e di P.R.G.C

Fig. 2.1 Estratto di N.C.T.

Fig. 2.2 Estratto di P.R.G.C

Il Piano di Governo del Territorio Comunale, nella tavola PR3 “Individuazione degli spazi a verde, spazi
pubblici e gerarchia di strade, piazze e viali con classificazione viabilistica”, individua l’intersezione tra la SP
n.20 via Bonicalza, l’attraversamento interrato dell’Autostrada Pedemontana Lombarda e la nuova
tangenziale sud come “intersezione da riqualificare mediante rotatoria”.

3.

Inquadramento territoriale e analisi dello stato di fatto

Localizzazione dell’intervento
L’intervento in oggetto ricade all’interno del centro abitato nella fascia periferica a sud del territorio
comunale destinata per lo più ad attività non residenziali e agricole all’intersezione fra la SP n.20 via
Bonicalza e la costruenda tangenziale sud; entrambe le strade sono di pertinenza comunale.
La SP n.20 è una strada di comunicazione intercomunale che attraversa il territorio di Cassano Magnago da
nord a sud collegando il centro città alla periferia; lungo la via Bonicalza si affacciano quasi esclusivamente
accorpamenti produttivi, artigianali, e terreni agricoli.
La nuova tangenziale si accosterà al tracciato dell’autostrada Pedemontana e della A26 per ricollegare le
due zone industriali/produttive comunali.

Fig. 3.1. Inquadramento territoriale

Nell’area oggetto di intervento, l’attuale infrastruttura stradale della SP n.20 presenta una sezione stradale
media di circa 7.50 m, ed è delimitata sul lato nord da un’area a destinazione produttiva, sul lato ovest ed
est da un’area a prato rientrante tra le strutture della Pedemontana e verso sud da attività artigianali e aree
vegetate di interesse.
L’asse viario presenta flussi di traffico medi di tipo misto con punte di traffico nelle prime ore del mattino e
del tardo pomeriggio.

Analisi e ricognizione dello stato di fatto
L’asse viario attuale presenta un andamento rettilineo con diverse intersezioni a raso con strade di
quartiere.
L’opera verrà realizzata in parte sul sedime stradale esistente e in parte sulle aree a prato attigue nelle quali
si prevede dunque l’allargamento della sede stradale.
L’individuazione schematica dello stato attuale dei luoghi dell’intersezione oggetto di ricognizione è
riportata schematicamente nella sottostante Fig. 3.2.

Fig. 3.2 Schematizzazione grafica dell’intersezione nello stato attuale

La prima fase di lavoro è stata dedicata ad un’attività di rilievo dello stato di fatto al fine di approfondire la
Cartografia Tecnica disponibile e consentire la costituzione di una carta planimetrica
planimetrica di dettaglio con
l’esatta indicazione degli spazi urbani e degli edifici presenti (abitazioni, recinzioni, ecc…), degli elementi
funzionali (illuminazione, accessi carrabili, ecc…), degli schemi viari (corsie di marcia, segnaletica, ecc…) e di
tutto
utto ciò che possa in qualche modo caratterizzare l’attuale viabilità e i vincoli per l’eventuale
trasformazione dell’incrocio stradale.

Fig. 3.3 Vista dell’area da via Gasparoli

Fig. 3.4 Vista dell’area da via Pastore

La fase di ricognizione ha comportato la necessaria individuazione delle più significative “criticità” rilevate
nell’area di studio. Attraverso tale ricerca sono state raccolte le più significative problematiche che
mettono a rischio la sicurezza dei diversi utenti della strada.
Dall’analisi degli elementi caratteristici dello stato di fatto emerge che l’incrocio in oggetto registra qualche
problema in termini di sicurezza viaria a motivo delle sostenute velocità di percorrenza mantenute dai
veicoli che percorrono via Bonicalza e per il fatto che le manovre non avvengono in totale sicurezza
aumentando quindi il rischio di incedenti stradali.
L’asse stradale è ulteriormente penalizzato dalla presenza di diverse attività produttive che si affacciano
dalle strade laterali servite da mezzi pesanti.
Pertanto l’obiettivo del presente lavoro si è concretizzato nella proposta di una soluzione viaria ottimale
per migliorare l’attuale organizzazione funzionale dell’incrocio soprattutto in termini di sicurezza.

4.

Caratteristiche tecniche dell’intervento

Criteri generali utilizzati per la scelta progettuale
Sulla base dell’attività di ricognizione, individuazione delle criticità e analisi dei dati acquisiti, si è pervenuti
alla necessaria proposta di intervento in termini di sicurezza stradale con la proposta di riorganizzare
l’incrocio, mediante la realizzazione di una rotatoria con precedenza all’anello a tre rami principali, come
schematizzata in Fig.4.1, che obbligherà tutti i veicoli che transitano in direzione dell’intersezione a dare la
precedenza ai veicoli già immessi nella rotatoria stessa.
Un quarto accesso minore alla rotatoria avverrà dalla attigua pista per la manutenzione di uso esclusivo
della Autostrada Pedemontana.

Fig. 4.1 Planimetria Generale di progetto

Tale sistema, ormai in uso in molti paesi europei, possiede notevoli vantaggi in termini di sicurezza e di
capacità, in ragione delle ridotte velocità nell’area di scambio e delle migliori condizioni di visibilità per le
manovre di immissione che comportano una maggiore fluidità e regolarità di deflusso.

Dimensionamento e caratteristiche della rotatoria
La rotatoria è stata dimensionata nel rispetto dei più moderni criteri progettuali, i cui elementi caratteristici
orientativi possono desumersi sinteticamente dalla sottostante tabella.

Tab. 4.2 Dimensioni caratteristiche delle rotatorie (DM 19.06.2006BIS Ministero dei Trasporti)

La velocità di progetto del nodo è stata stabilita pari a 30-40 Km/h, con velocità in uscita presunta pari a 40
Km/h, e i parametri geometrici sono stati assunti in conformità alla buona tecnica progettuale, allo scopo di
migliorare l’attuale capacità di smaltimento veicolare e garantire il migliore inserimento del sistema nel
contesto urbano, senza significativi stravolgimenti strutturali.
Il centro della rotatoria è stato previsto facendo in modo che la rotatoria stessa si inserisse sostanzialmente
nel rispetto dimensionale della configurazione del luogo mantenendo gli accessi carrabili esistenti.
L’ampliamento della sede stradale verso le aree limitrofe risulta debolmente in rilievo rispetto al piano
campagna esistente e verrà raccordato con lo stesso mediante una fascia laterale da tre metri inerbita con
prato stabile di pendenza limitata. La fascia sarà libera da qualsiasi tipo di piantumazione.
La rotatoria di progetto avrà un diametro esterno di 50.00 m con un anello carrabile di larghezza 9.00 m e
corsia unica di rotazione. L’isola centrale avrà un diametro di 32.00 m con una corona sormontabile di
larghezza m 1.50 per facilitare il passaggio dei veicoli più pesanti.
La corona sormontabile e le aiuole spartitraffico verranno realizzate con una pavimentazione in porfido,
spessore 90 mm, con cordonatura in granito a filo asfalto.
L’isola centrale sarà realizzata con cordonatura dritta in porfido e sormonto sistemato con terreno vegetale
variamente inerbito e piantumato.
La nuova sovrastruttura stradale avrà uno spessore complessivo finito pari a cm 53 comprendente uno
strato di sottofondo stradale in riciclato di spessore cm 35, uno strato in conglomerato bituminoso di misto
granulare da cm 10/11, uno strato bitumato da 8 cm e dal tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di
usura di cm 4.

I flussi saranno canalizzati mediante isole spartitraffico; le corsie in ingresso dalla SP n.20 saranno a doppia
attestazione di larghezza minima di 8.50 m; la predisposizione per l’ingresso dalla futura tangenziale avrà
una larghezza di 5.50 m.
Le rampe in uscita dalla rotatoria avranno larghezza minima di 5.70 m.
Le sezioni stradali confluenti nella rotatoria sono state allargate in prossimità dell’incrocio sfruttando le
aree limitrofe destinate all’allargamento del sedime stradale.
I raggi di curvatura in uscita e in ingresso sono stati previsti del valore compreso tra 24.00-10.00 m
rispettivamente.
La segnaletica verticale e orizzontale verrà posizionata come da progetto con caratteristiche conformi a
quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento Attuativo. Le caratteristiche di
visibilità dei segnali saranno realizzato in accordo con il locale Comando di Polizia Municipale.
L’area oggetto dell’intervento non è dotata di un sistema di allontanamento delle acque meteoriche.
Il progetto prevede quindi un sistema di pendenze trasversali confluenti verso il centro della rotatoria
necessarie alla raccolta delle acque piovane in caditoie sifonate posizionate lungo i bordi dell’isola centrale
per il successivo allontanamento verso la fognatura esistente comunale.

5.

Impianto illuminazione pubblica

Lungo via Bonicalza è presente una rete di illuminazione pubblica alimentata da una rete elettrica aerea
esistente.
Per la realizzazione della nuova rotatoria sarà necessario rimuovere alcuni pali e i relativi cavi aerei e
procedere all’interramento della linea mediante la posa di passacavi corrugati a doppia parete
adeguatamente dimensionati.
Al fine di migliorare il grado di percezione della rotatoria durante le ore notturne, l’impianto di
illuminazione pubblica sarà integrato mediante l’introduzione di cinque nuovi lampioni con lampada per
posa all’esterno su palo di H=8m da posizionare lungo il bordo esterno della rotatoria.
E’ previsto un nuovo cavidotto interrato di diametro 125 mm per l’alimentazione dei nuovi punti luminosi.

6.

Lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera e cronoprogramma

Per quanto concerne le lavorazioni previste per la realizzazione dell’opera esse possono così riassumersi:
PARTE 01 - PREPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE
La parte d'opera prevede la preparazione dell'area di cantiere, la pulizia generale dalle ramaglie rimaste,
incluso il decespugliamento dell'area di cantiere e delle vie di accesso alle aree attigue, inclusa la messa in
opera della recinzione di cantiere e dei servizi igienici, l'allestimento delle reti tecnologiche al servizio del
cantiere.
PARTE 02 - REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO STRADALE VERSO I PRATI ATTIGUI
La parte d’opera prevede la formazione di una nuova sezione stradale a quota superiore rispetto al piano di
campagna esistente; il raccordo con il piano campagna circostante verrà realizzato con aiuole verdi in
leggera pendenza.
La fase prevede operazioni di scavo e riporto di materiale, oltre che alla rimozione di alcuni pali elettrici con
l'interramento della linea elettrica aerea in bassa tensione.
PARTE 03 - REALIZZAZIONE DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO E DELL’ISOLA CENTRALE
La parte d’opera prevede la formazione delle tre aiuole spartitraffico e della quasi totalità dell’isola centrale
e la formazione della nuova struttura stradale in corrispondenza dei nuovi rilevati attigui alla strada
esistente.
PARTE 04 - OPERE DI COMPLETAMENTO
La parte d’opera prevede la deviazione del traffico sul nuovo ampliamento stradale e il successivo
completamento dell’isola centrale. La fase comprende le opere di asfaltatura finale, la posa degli
apparecchi per la pubblica illuminazione e la posa della segnaletica orizzontale e verticale.
Alla luce dell’elencazione delle fasi di lavoro e sulla base delle indicazioni di cui all’art. 42 del D.P.R.
21.12.1999 n. 554, si riporta schematicamente e a carattere orientativo la tempistica di esecuzione,
specificando che nel calcolo del tempo si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.
Durata complessiva
• PARTE 01
• PARTE 02
• PARTE 03
• PARTE 04
TOTALE

10
65
65
40
180

giorni
giorni
giorni
giorni
giorni

7.

RELAZIONE TECNICA DI ACCESSIBILITA’

Eliminazione delle barriere architettoniche in spazi pubblici
(Legge 09.01.1989 n°13 e DPR 24 luglio 1996, n. 503)

a.

Spazi pedonali

Il progetto non prevede la formazione di percorsi pedonali espressamente dedicati.

b.

Marciapiedi

Il progetto non prevede la formazione di marciapiedi.

c.

Attraversamenti pedonali

Il progetto non prevede la formazione di attraversamenti pedonali.

d.

Scale e rampe

Il progetto non prevede la formazione di scale né rampe pedonali per il superamento dei dislivelli.

e.

Servizi igienici pubblici

Il progetto non prevede la costruzione di servizi igienici pubblici o la posa di arredo urbano

Le tabelle ed i dispositivi segnaletici saranno installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e
leggibili.
Le tabelle ed i dispositivi segnaletici, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di
impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, saranno installate in
modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.

f.

Parcheggi

Il progetto non prevede la formazione di posteggi.

Per quanto non espressamente evidenziato nella presente relazione tecnica si rimanda alle tavole grafiche
di progetto.

g.

conformità
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELLA L.13/89.

Ai sensi del 4° comma dell’art. 1 della Legge 13/89 e del DPR 24 luglio 1996 n. 503, si dichiara la conformità
degli elaborati progettuali alle disposizioni prescritte dalle Leggi citate.
Altresì ai sensi del comma 10.2 dell’art. 10 del D.M. 236/81 viene sviluppata la relazione tecnica-illustrativa
sulla soluzione progettuale ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche per le opere pubbliche in
progetto.

8.

Riferimenti legislativi
1. La progettazione dell’intervento sopraccitato è stata redatta in conformità alle normative tecniche
e legislative applicabili al progetto, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010
e successive modifiche ed integrazioni; DM 5 nov2001 aggiornamento 2004; DM 19 04 2006 BIS.
2. il presente progetto è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie, dei vincoli
ambientali e paesaggistici previsti dal vigente P.G.T. del Comune di Cassano Magnago;
3. la progettazione dell’intervento sopracitato è stata redatta in conformità alle normative vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. 503/96, L.109/94 e D.Lgs. 285/92);

9.

Quadro economico dell’intervento

Il presente quadro economico fa riferimento al computo metrico estimativo di cui all’elaborato PA015.
I prezzi adottati fanno sostanziale riferimento al prezziario opere pubbliche della Regione Lombardia 2011;
le voci non presenti in elenco sono state ricavate per analogia dal listino della Regione Lombardia e della
città di Milano.

Quota
[%]
a) Lavori:
a1) a misura:
1. Importo esecuzione lavorazioni
2. Importo attuazione piani sicurezza
a2) a corpo:
1. Importo esecuzione lavorazioni
2. Importo attuazione piani sicurezza
a3) per assistenza archeologica
1. Importo esecuzione lavorazioni
2. Importo attuazione piani sicurezza

Importo
[€]

447.976,80
3.566,40

451.543,20

TOTALE LAVORI (voci a)
b) Risoluzione delle interferenze e prescrizioni
esecutive:
b1) a misura:
1. Importo esecuzione lavorazioni
b2) a corpo:
1. Importo esecuzione lavorazioni

0,00

TOTALE LAVORI (voci b)
c)
c1)
c2)
c3)
c4)
c5)
c6)
c7)

c8)
c9)
c10)
c11)
c12)

c13)

Somme a disposizione stazione appaltante:
Lavori in economia esclusi dall'appalto
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree ed immobili
Accantonamento art.26 comma 4 legge 109/94
Spese tecniche:
1. Progettazione
2. Direzione lavori, assistenza e contabilità
3. Coordinamento sicurezza progettazione
4. Coordinamento sicurezza in esecuzione
5. Compenso Responsabile procedimento
Spese attività consulenza e supporto
Spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese accertamenti e collaudi
I.V.A.:
1.Lavori (a)
2. Acquisizione aree ed immobili
3. Rilievi, accertamenti e indagini
4. Spese tecniche (escluso collaudo)
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (voci c)
IMPORTO TOTALE PROGETTO (a+b+c)

376,49

16.685,71

1%

20.895,05
8.659,21
2.258,93
4.706,09
4.515,43

22%
11%
22%
22%

99.339,50
1.835,43
82,83
9.027,64
168.382,30
619.925,50

Fondo accordi bonari art.12 DPR 207/2010
IMPORTO GLOBALE PROGETTO

619.925,50

