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1. Premesse 

Il presente progetto sviluppa la soluzione di accessibilità all’Ambito G di trasformazione in “Località 

Fontanelle” e all’ Area H mediante nuova rotatoria a raso in corrispondenza della S.P. ex S.S. 233, 

verificata mediante specifico studio di traffico in termini di capacità rispetto alle destinazioni funzionali 

previste; tali analisi hanno ricompreso l’intero nodo interessato dalle opere di cui alla Tangenziale di 

Varese dell’Autostrada Pedemontana e l’attestazione della Variante di Vedano di collegamento alla 

S.S. 342. 

L’intervento comprende oltre alla suddetta rotatoria di accesso e la sistemazione dei tratti viari 

esistenti (tratto di adeguamento in sede della S.P. ex S.S. 233), anche l’inserimento di alcuni tratti 

ciclabili che si sviluppano lungo i comparti in direzione nord-sud e verso l’abitato di Vedano in 

direzione est. Il primo tratto di ciclabile ubicato in affiancamento all’alveo del torrente Quadronna, 

utilizza il nuovo manufatto di scavalco dello stesso torrente per sottopassare il ramo della rotatoria 

previsto in variante alla S.S.n.233 (ramo C); per il tratto in direzione del centro abitato di Vedano, è 

prevista una nuova passerella ciclabile di scavalco allo stesso torrente Quadronna. 

 

Fig.1 - Inquadramento area d’intervento 
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2. Opere stradali 

2.1 Rotatoria: caratteristiche geometriche 
La rotatoria in progetto si attesta sulla S.P. ex S.S. 233 ad una distanza di circa 20 m dal Torrente 

Quadronna e a circa 230 m dalla rotatoria esistente con la S.P. 57. 

La rotatoria è costituita da quattro rami, che si innestano sulla S.P. e che consentono l’accesso alle 

due aree dell’Ambito G dell’area H ubicate ai margini nord e sud della stessa S.P. Per agevolare le 

manovre di ingresso uscita previste per le due aree sopra descritte, sono state introdotte sui tutti i lati 

della rotatoria, delle corsie di svolta a destra continua che permettono ai veicoli in ingresso e uscita da 

tali aree di non impegnare la rotatoria. 

La rotatoria di progetto in riferimento alle dimensioni geometriche del diametro esterno, è classificabile 

come “rotatoria compatta” e “rotatoria convenzionale” (D.M. LL.PP. 19/04/2006 e D.G.R.n.8/3219 

27/09/2006). 

Gli elementi planimetrici di tracciato che la costituiscono hanno le seguenti caratteristiche: 

- Diametro circonferenza esterna De=48.00m; 

- Raggio giratorio interno (limite pavimentato interno) Rgi=15.00m; 

- Raggio giratorio esterno (limite pavimentato esterno) Rge=24.00m; 

- Raggio di entrata bracci di ingresso Re= 10.00m; 

- Raggio di uscita bracci di uscita Ru= 15.00-15.50m. 

La pendenza trasversale della rotatoria vista l’accentuata inclinazione del piano viabile esistente è 

regolata dalla pendenza longitudinale della corona rotatoria. 

La piattaforma stradale è costituita dai seguenti elementi: 

- Larghezze corsie nella corona rotatoria L=9.00m; 

- Larghezza corsia braccio di ingresso (a due corsie) L=8.00m; 

- Larghezza corsia braccio di ingresso (a una corsia) L=4.00m; 

- Larghezza corsia braccio di uscita (a due corsie) L=8.00m; 

- Larghezza corsia braccio di uscita (a una corsia) L=4.50m; 

- Larghezza corsia di svolta a destra continua L=5.00m; 

- Fascia sormontabile interna b=2.00m. 

All’interno dell’isola centrale il terreno verrà modellato con un leggero terrapieno di pendenza 

massima pari al 15%, al fine di aumentare la percezione della nuova intersezione. 

Stante la presenza di un dislivello di circa 4 – 8 m tra il piano stradale della S.P. ex S.S. 233 e le 

adiacenti aree di sviluppo, risulta necessario inserire rilevati con scarpata naturale a pendenza 3/2 e, 

ove la disponibilità di spazio per il relativo ingombro risulti limitata dagli insediamenti o dalla viabilità 

interna dei relativi parcheggi verranno inseriti dei muri di sostegno. 

(vedi elaborato progettuale n. C.02 “Planimetria di progetto”) 
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2.2 Rotatoria: verifiche di sicurezza (D.G.R. 27/09/2006 N.8/3219) 
Per quanto riguarda la geometria della rotatoria di progetto le opportune verifiche di sicurezza e di 

visibilità sono state condotte in riferimento al D.G.R. 27/09/2006 n.8/3219. 

Al fine di limitare la velocità dei veicoli in entrata nella rotatoria (bracci di ingresso) la normativa 

regionale impone la verifica della deflessione delle traiettorie. Come riporta la normativa Regionale “Si 

definisce deflessione di una traiettoria il raggio dell’arco di circonferenza passante a 1.50m dal bordo 

dell’isola centrale e a 2 m dal bordo delle corsie d’entrata e d’uscita, siano esse adiacenti o opposte. 

Tale raggio deve essere inferiore a 100m, in tal modo le velocità inerenti alle traiettorie “più tese” non 

potranno essere superiori a 50km/h”. 

Le verifiche effettuate per la rotatoria di progetto, evidenziano il pieno rispetto della normativa vigente. 

Si evidenzia di seguito lo schema grafico delle verifiche effettuate sulla nuova rotatoria di progetto per 

la verifica del raggio di deflessione. 

Fig.2 – Schema verifica raggio di deflessione  
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Gli utenti che si avvicinano ad una rotatoria devono percepire i veicoli con precedenza all’interno della 

corona in tempo per modificare la propria velocità per cedere il passaggio o eventualmente fermarsi. 

In particolare, onde garantire un’adeguata visibilità, si devono adottare le seguenti prescrizioni: 

-  il punto di osservazione si pone ad una distanza di 15 m dalla linea di arresto coincidente con 

il bordo della circonferenza esterna; 

-  la posizione planimetrica si pone sulla mezzeria della corsia di entrata in rotatoria (o delle 

corsie di entrata) e l’altezza di osservazione si colloca ad 1 m sul piano viabile; 

-  la zona di cui è necessaria la visibilità completa corrisponde al quarto di corona giratoria 

posta alla sinistra del canale di accesso considerato. 

Le verifiche effettuate per la rotatoria di progetto, evidenziano il pieno rispetto della normativa vigente. 

Si evidenzia di seguito lo schema grafico delle verifiche effettuate sulla nuova rotatoria di progetto per 

la verifica della visibilità. 

Fig.3 – Schema verifica visibilità  
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2.3 Rami viari di progetto: caratteristiche geometriche 
Il progetto in esame oltre alla rotatoria descritta nel capitolo precedente, prevede un tratto di 

adeguamento in sede della S.P. ex S.S. n.233 (Ramo A) di collegamento tra la nuova rotatoria e 

quella esistente sulla S.P. n.57, e dei tratti di nuova realizzazione inerenti sia gli ingressi / uscite dei 

nuovi Ambiti G ed H (Ramo B e Ramo D), che un breve tratto fuori sede alla stessa S.P ex S.S. n.233 

(Ramo C) con manufatto di scavalco sul torrente Quadronna.  

Il ramo A di lunghezza complessiva pari a 177.27 m presenta una sezione stradale costituita da n.2 

corsie per senso di marcia di larghezza 3.50m e due banchine laterali di 0.50m, per un totale di 

larghezza di pavimentato pari a 15.00m. In corrispondenza dell’innesto nella nuova rotatoria di 

progetto, si aggiungono due corsie laterali (una per lato), che consentono sia l’approccio alla corsia di 

svolta a destra continua (veicoli in ingresso all’area Ambito G), che l’immissione con corsia di 

decelerazione per i veicoli in uscita dall’area dell’’Ambito H in direzione della rotatoria esistente sulla 

S.P.n.57. 

Il ramo B di lunghezza complessiva pari a 203.66.m, presenta una sezione stradale costituita da due 

corsie di marcia di larghezza 3.50m ciascuna, e due banchine laterali da 0.50m, per un totale di 

larghezza di pavimentato pari a 8.00m. 

Il ramo C di lunghezza complessiva pari a 140.17m, presenta una sezione stradale costituita da n. 2 

corsie di marcia in ingresso alla nuova rotatoria di larghezza pari a 3.50m, e da n.1 corsia di marcia in 

uscita dalla stessa rotatoria di larghezza 3.50m. Si aggiungono per tutto lo sviluppo del suddetto ramo, 

n.2 corsie laterali di larghezza pari a 3.50m con banchina in sinistra di 1.00m, che svolgono la 

funzione di corsie di accelerazione / decelerazione per i flussi in ingresso e uscita dalle aree degli 

ambiti G ed H. La larghezza complessiva della sezione stradale descritta è pari a 19.50m di 

pavimentato. 

Il ramo D di lunghezza pari a 56.36m, presenta una sezione stradale costituita da due corsie di marcia 

in ingresso all’area dell’Ambito H di larghezza pari 3.00m e 3.50m, e da n.1 corsia di marcia in uscita 

dalla stessa area di larghezza 3.00m, le banchine laterali sono da 0.50m, per un totale di larghezza di 

pavimentato pari a 10.50m.  

(vedi elaborato progettuale n. C.02 “Planimetria di progetto”) 

(vedi elaborati progettuali n. C.06 – C.07 “Sezioni tipologiche”) 
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3. Piste ciclabili 

Sono previste piste ciclabili in attraversamento del comparto in direzione nord-sud coerentemente con 

la pianificazione di settore a livello sovracomunale; tale itinerario sottopassa la S.P. ex S.S. 233 

mediante l’opera prevista per il tratto di progetto fuori sede alla stessa S.P. (ramo C), e si posiziona in 

affiancamento all’alveo del torrente Quadronna. In questo tratto vista la vicinanza con l’alveo del t. 

Quadronna si prevede la realizzazione della pista ciclabile su muro con sezione ad “U” di sviluppo pari 

a circa 100m. Tale itinerario risulta connesso alla viabilità esistente, in direzione dell’abitato di Vedano 

Olona, mediante l’attraversamento con passerella ciclabile del torrente Quadronna, ubicato ad una 

distanza di circa 120.00m (in direzione nord) dall’attuale opera di scavalco sulla S.P. ex S.S. n.233 di 

cui si prevede la dismissione. 

La larghezza della pista ciclabile è pari a 2.50m di pavimentato. 

Lo sviluppo del tratto di pista ciclabile in direzione nord – sud risulta complessivamente pari a 

656.54m. 

Lo sviluppo del tratto di pista ciclabile di raccordo alla viabilità esistente in direzione dell’abitato di 

Vedano Olona risulta pari a circa 86.50m. 

(vedi elaborato progettuale n. C.02 “Planimetria di progetto”) 

Fig.4 –Sezione tipologica pista ciclabile  
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Fig.5 – Sezione tipologica passerella ciclabile  

 

 

4. Pavimentazioni 

Si descrivono di seguito i pacchetti di pavimentazione stradale compresi nella presente progettazione. 

4.1 Rotatoria e Rami viari di progetto 
La pavimentazione prevista per la viabilità minore di spessore totale pari a 53 cm, è costituita dai 

seguenti strati : 

- strato di usura con bitume modificato spessore 4 cm; 

- strato di collegamento binder spessore 4 cm; 

- strato di base tout – venant spessore 10 cm; 

- strato di fondazione in misto granulare stabilizzato spessore 35 cm. 

4.2 Pista ciclabile 
La pavimentazione prevista per la pista ciclabile di spessore totale pari a 26 cm, è costituita dai 

seguenti strati : 

- strato di usura spessore 2 cm; 

- strato di collegamento binder spessore 4 cm; 

- strato di fondazione in misto granulare stabilizzato spessore 20 cm. 

(vedi elaborati progettuali n. C.06 – C.07 “Sezioni tipologiche”) 
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5. Normative di riferimento 

Si evidenziano di seguito le principali normative di riferimento cui si riferisce la progettazione in 

esame: 

 

 RIFERIMENTO TITOLO 

1 D.M. LL.PP. 30/11/1999 Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili 

3 D.M. LL.PP. 05/11/2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade  

5 D.M. LL.PP. 19/04/2006 
Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 
stradali 

6 D.G.R.n.8/3219 27/09/2006 

Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle 
caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi 
tronchi viari e per l’ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari 
esistenti ex art.4, r.r. 24 aprile 2006, n.7 

 CODICE STRADALE E DISPOSIZIONI CORRETTIVE  
7 D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 Nuovo codice della strada 

8 DPR n. 495 del 16/12/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 
(G.U. 28.12.1982, N. 303 - suppl.) 

9 DPR n. 147 26/04/1993 
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli art. 26 e 28 del 
DPR 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada) 

10 DL n. 360 17/09/1993 Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con 
decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 

11 DPR n. 610 16/09/1996  Regolamento recante modifiche al DPR 16/12/1992 n. 495, concernente il 
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 
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6. Opere d’arte 

Come descritto per la parte stradale della rotatoria in progetto e per la parte delle piste ciclabili, risulta 

necessario prevedere alcune opere d’arte per il contenimento delle scarpate, per il sovrappasso al T. 

Quadronna del ramo viario B (variante alla S.P. ex S.S. n.233) e per lo scavalco della pista ciclabile 

con passerella sempre al t. Quadronna in continuità al percorso esistente proveniente dall’abitato di 

Vedano Olona. 

Per il sovrappasso del t. Quadronna , si prevede per la nuova viabilità di progetto (ramo B) un ponte di 

luce pari a 25.00 m costituito da un impalcato metallico con soletta in c.a. di  larghezza complessiva 

pari a circa 28.00 m. 

Per il percorso ciclabile proveniente dall’abitato di Vedano Olona, si prevede lo scavalco del t. 

Quadronna con una passerella ciclabile costituita da travi in legno lamellare di luce pari 18.10m e 

larghezza complessiva di 3.06 m.  

Sono infine previsti per il contenimento delle scarpate stradali, dei muri di sostegno prefabbricati 

posizionati sul limite sud della nuova rotatoria (confine con area Ambito G) e in approccio al nuovo 

ponte stradale sul t. Quadronna. 

(vedi elaborati progettuali n. E.01 “Ponte su t. Quadronna : carpenteria generale”; E.02 “Passerella 

ciclopedonale : carpenteria generale”; E.03 “Muri di sostegno”) 

 

Fig.5 – Prospetto ponte sul torrente Quadronna  
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Fig.6 – Prospetto passerella ciclabile  

 

 

Fig.7 – Particolari muri di sostegno prefabbricati  
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7. Idrologia e idraulica 

La viabilità in progetto prevede due attraversamenti sul Torrente Quadronna: 

- Una nuova passerella ciclopedonale in corrispondenza di un guado esistente; 

- Il rifacimento del ponte esistente sulla S.P. ex S.S.233. 

Il Torrente Quadronna nasce ad ovest di Albiolo ed in seguito lambisce la frazione di Concagno, entra 

poi in territorio di Malnate, toccando le frazioni di Rovera e San Salvatore, ed infine lambisce Vedano 

Olona confluendo infine nel Fiume Olona in località Le Fontanelle, presso il confine comunale tra 

Vedano e Lozza. L’asta principale scorre con direzione NE-SW e presenta una pendenza media del 

4%. Il bacino ha una superficie di 20 km2 circa: a nord è delimitato dagli altopiani di Cagno e Albiolo, 

ad est dal Monte Morcue e dall’altopiano di Malnate, ad ovest dall’altopiano di Binago e Solbiate 

Comasco e a sud confluisce del Fiume Olona, quale suo affluente in sponda di sinistra orografica. 

Le quote idrauliche di riferimento per la progettazione dei due attraversamenti sono state dedotte dalla 

Relazione Idraulica relativa al progetto “Lavori di rinaturalizzazione dell’alveo fluviale del Torrente 

Quadronna nonché delle relative sponde e fasce di pertinenza fluviale – 1° LOTTO” redatto 

nell’ottobre 2009 su commissione dalla Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona 

in Provincia di Varese s.p.a. 

La suddetta relazione contiene la simulazione in moto permanente delle portate di piena del Torrente 

Quadronna con tempo di ritorno 30 e 200 anni. 

Le portate di piena di riferimento sono state tratte dal “Piano di previsione e prevenzione di protezione 

civile – Rischio idraulico e rischio dighe” redatto dal Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale 

dell’Università di Pavia. In tale Piano sono stati stimati i coefficienti udometrici, ovvero le portate per 

unità di area del bacino, corrispondenti alle portate di piena con assegnato tempo di ritorno in funzione 

delle caratteristiche del bacino per tutti i corsi d’acqua di minore importanza della Provincia di Varese 

per i quali non sono disponibili osservazioni dirette. Nel caso in esame si è considerata la zona 

omogenea 5, relativa al fiume Olona, un’ampiezza del bacino del Torrente Quadronna di 20 km2, una 

pendenza dell’asta principale i pari al 4% e un indice di infiltrazione medio pari a 0.3.   

Al fine della progettazione dei manufatti di attraversamento viene considerata la piena con un tempo 

di ritorno di 200 anni pari a 50.4 m3/s. 

Per il tracciamento dei profili di moto permanente è stato utilizzato il software Hec-Ras, con un 

coefficiente di resistenza al moto (coefficiente n di Manning), valutato in seguito a sopralluoghi nelle 

aree in esame, pari a 0.035. 

Le sezioni considerate sono la 2 e la 2.1, che si trovano in corrispondenza dell’attuale guado e le 

sezioni 1 e 1.1 in corrispondenza dell’attuale ponte sulla S.P. ex S.S. 233. 

Nel seguito si riportano i risultati delle simulazioni monodimensionali assieme agli schemi grafici delle 

sezioni di calcolo nei tratti di interesse. 
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Per la progettazione della nuova passerella ciclopedonale dovrà essere considerato come valore di 

riferimento del livello idrico di piena quello della sezione 2.1 ovvero 283.78 m.s.l.m. Mentre per il 

rifacimento dell’attraversamento sulla S.P. ex S.S. 233 la quota del livello idrico di massima piena è di 

282.77 m.s.l.m. L’intradosso del ponte esistente si trova alla quota di 285.70 m.s.l.m. 

 

Figura 7-1 – Planimetria con le sezioni idrauliche di interesse: 2-2.1 guado, 1-1.1 ponte sulla Via 

Varesina. 

 

Figura 7-2 – Risultati della simulazione di moto uniforme. 
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Figura 7-3 – Sezioni a monte (2.1) e a valle (2) del guado esistente. La linea verde rappresenta la 

linea dei carichi totali, quella rossa l’altezza critica e quella blu la quota del pelo libero. 

 

Figura 7-4- Sezioni a monte (1.1) e a valle (1) dell’attraversamento esistente. La linea verde 

rappresenta la linea dei carichi totali, quella rossa l’altezza critica e quella blu la quota del pelo libero. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Vedano Olona 
Sistema viabilistico di accesso all’ Ambito di trasformazione “Località Fontanelle” Ambito G (Ex Cartiera) e 

all’Area H – PROGETTO PRELIMINARE – 
__________________________________________________________________________________________ 

15 

 

 

8. Opere complementari 

A completamento di quanto descritto in precedenza sono previste tutte quelle opere necessarie 

affinché la realizzazione di quanto in oggetto, risponda pienamente ai requisiti di sicurezza e buon 

funzionamento delle infrastrutture. 

6.1 Sistema smaltimento acque di piattaforma 
Per la viabilità in progetto è stata prevista una rete di collettamento, lungo i margini stradali, delle 

acque di pioggia che vengono avviate ad un sistema di trattamento costituito da dissabbiatore e 

disoleatore per il trattamento delle acque di prima pioggia conformemente ai dettati della L.R n. 26 del 

12/12/03, del R.R. n. 4 del 24/03/06 e del D.Lgs. n. 152/06 e quindi al recapito finale previsto nel 

torrente Quadronna. 

La rete di drenaggio è stata dimensionata su un tempo di ritorno di 50 anni. 

Gli elementi che costituiscono la rete di drenaggio sono: 

- Pozzetti con caditoia, costituiti da pozzetti ad anelli prefabbricati e caditoia in ghisa classe 

D400 dimensioni 1.00 x 1.00m. 

- Pozzetti d’ispezione costituiti da elementi ad anello prefabbricati e chiusino in ghisa classe 

D400 

- Collettori in PVC tipo SN8 per condotte di scarico interrate con giunto a bicchiere e anello 

elastomerico di tenuta fino al diametro 315 mm. 

- Bocche di lupo in corrispondenza dei cordoli della rotatoria 

- Canaletta grigliata in corrispondenza del tratto con muri ad “U” della pista ciclabile (dimensioni 

esterne 146x60 mm). 

(vedi elaborato progettuale n. D.03 “Planimetria e particolari smaltimento acque di piattaforma”) 

6.2 Impianto di illuminazione 
Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione si prevede l’installazione di pali conici ubicati ai bordi 

laterali dell’area d’intervento come di seguito evdenziato: 

- Per la rotatoria sono previsti pali h=9.00m f.t. posizionati sui bordi esterni ad interasse di circa 

20m; 

- Per i rami viari di progetto analogamente a quanto indicato per la rotatoria si prevedono pali 

h=9.00m f.t., posizionati in corrispondenza delle corsie di accelerazione / decelerazione dei 

rami A e C ad interasse di circa 20m, e per tutto lo sviluppo del ramo B ad interasse di circa 

30m; 

- Per la pista ciclabile sono previsti pali h=4.50m f.t. posizionati sul bordo esterno ad interasse di 15m. 
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Al fine di contenere l’inquinamento luminoso la scelta dei corpi illuminanti dovrà perseguire i seguenti 

obiettivi: 

- Ottiche - Vanno usate quelle full cut-off con vetro piano e trasparente. Evitare i tipi di coppe di 

protezione piane che tendono ad ingiallire con il tempo, e quindi a perdere efficienza, quali i 

policarbonati stabilizzati agli UV e non.  

- Montaggio - Inclinazione con vetro piano orizzontale (altri tipi di inclinazione servono solo a 

illuminare le facciate dei palazzi e a disperdere luce ben oltre la fascia laterale delle strade) ed 

esclusivamente su pali dritti testapalo o a mensola.  

- Lampada e Risparmio - Impiegare lampade con la più alta efficienza quali quelle al sodio ad 

alta o bassa pressione o LED.  

- Lampioni: evitare le configurazioni sotto riportate, a sinistra l'inclinazione è corretta ma il vetro 

di protezione non è piano, a destra vi è anche un'errata inclinazione, oltre al vetro non piano) 

Emissione a 90°: >1 cd/klm; adottare le configurazioni con corpo orizzontale e vetro piano 

Emissione a 90°: 0-1 cd/klm 

 

 

(vedi elaborato progettuale n. D.02 “Planimetria impianto di illuminazione”) 

6.3 Segnaletica orizzontale e verticale 
Sono stati definiti gli elementi di segnaletica che compongono l’assetto prescrittivo della circolazione, 

quali delineatori, sensi di percorrenza, obblighi, limiti di velocità, precedenze; inoltre sono stati previsti 

idonei pannelli di indicazione delle direzioni e di segnalamento dell’area di parcheggio. 

Per quanto riguarda le nuova intersezione a rotatoria, al fine di imporre il rallentamento dei veicoli è 

stata adottata una segnaletica, sia verticale che orizzontale, che impone alle corsie entranti di dare la 

precedenza al flusso di traffico in rotatoria, secondo il classico modello europeo (detto anche “alla 

francese”). Ciò assicura il rallentamento dei flussi che entrano in rotatoria e ne rende difficile l’ingorgo, 

affidando il problema dello smaltimento delle eventuali code ai rami stradali in immissione, lungo i 

quali esse possono essere meglio gestite. 
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Per la segnaletica verticale si sono adottati segnali stradali in alluminio con pellicola ad alta 

rifrangenza. 

(vedi elaborato progettuale n. D.01 “Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza”) 

6.4 Barriere di sicurezza 
Sono stati definiti inoltre gli elementi di protezione guard-rail in corrispondenza di ostacoli fissi, 

dislivello stradale superiore a 1 m e lungo le opere d’arte previste. 

In funzione dei sopraindicati criteri si sono disposte le seguenti tipologie di barriere nelle diverse 

situazioni presenti: 

- barriera H2 bordo laterale su rilevato con altezza maggiore di 1 m sul piano campagna, 

- barriera H3 bordo ponte su opere d’arte, e muri di sostegno. 

Per la pista ciclabile nei tratti in rilevato è prevista l’installazione di parapetti laterali in legno. 

(vedi elaborato progettuale n. D.01 “Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza”) 

6.5 Opere a verde 
La parte centrale della rotatoria (anello giratorio) sarà completato con la posa in opera di terreno 

vegetale, arbusti e semina a prato; inoltre è previsto l’impianto di irrigazione automatizzato. 
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9. Cantierizzazioni 

Il piano di cantierizzazione pensato in più fasi realizzative è strutturato in modo di anticipare nelle 

fasi iniziali la realizzazione delle opere (tratti stradali e relative opere d’arte) che sono ubicate nelle 

zone esterne alla viabilità esistente, mantenendo quindi il traffico in esercizio su quest’ultima, e nelle 

fasi successive verranno ultimati i tratti stradali con relative opere delle zone in sede alla viabilità 

esistente, con conseguente spostamento del traffico in esercizio sulla viabilità realizzata 

precedentemente. 

(vedi elaborato progettuale n. F.01 “Macro fasi di lavorazione : planimetria”) 

 

10. Interferenze con i servizi 

Per la progettazione in esame, è stato effettuato un censimento dei servizi e sottoservizi presenti 

nell’area oggetto di intervento. 

Una volta verificate le interferenze con le opere in progetto, le conseguenti deviazioni e 

spostamenti delle reti, saranno da concordare e verificare con i rispettivi enti gestori nelle successive 

fasi di progettazione definitiva ed esecutiva. 

Le reti presenti sull’area oggetto d’intervento sono : 

- Rete Telecom (cavi interrati) sotto il sedime stradale della S.P ex S.S. n.233, per tutto lo 

sviluppo dell’intervento in sede; 

- Rete elettrica Enel (cavi aerei) in attraversamento alla S.P. ex S.S.n.233 (in corrispondenza 

dell’attuale ponte sul t. Quadronna); 

- Rete acquedotto (collettore): una prima tratta è ubicata sotto il sedime del percorso esistente 

proveniente dall’abitato di Vedano in direzione dell’area destinata all’Ambito H (presenza di 

cabina), la seconda tratta è posta in adiacenza al collettore consortile descritto di seguito; 

- Collettore fognario consortile ubicato in affiancamento alle intersezioni a rotatoria esistenti 

sulla S.P. n.57, in direzione nord – sud; 

- Rete metanodotto Snam ubicata in affiancamento all’alveo del t. Quadronna (lato ovest) in 

direzione nord – sud. 

La presente progettazione risulta compatibile con il progetto della nuova deviazione del 

metanodotto Snam ubicato in adiacenza all’alveo del t. Quadronna nel tratto in attraversamento alla 

pista ciclabile di progetto. 

(vedi elaborato progettuale n. G.01 “Planimetria ubicazione interferenze  - stato di fatto”) 
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11. Cronoprogramma 

La durata dei lavori è prevista di giorni 300 (trecento) solari e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

Il cronoprogramma è stato valutato per evitare la sovrapposizione di lavorazioni disomogenee nelle 

medesime aree di cantiere. E’ così stata ipotizzata una cronologia funzionale al mantenimento della 

transitabilità della viabilità interferita. 

(vedi elaborato progettuale n. A.06 “Cronoprogramma delle fasi attuative”) 
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12. Indagini geognostiche 

Il programma di indagine è stato definito in base alle caratteristiche delle fondazioni. 

Le tipologie di indagini e prove sono pertanto atte a definire la stratigrafia locale di dettaglio e i 

principali parametri geotecnici dei terreni di fondazione. 

In corrispondenza delle spalle dei ponti sul Torrente Quadronna, carrabile e ciclabile, si è pertanto 

ritenuto opportuno realizzare sondaggi a carotaggio continuo per il rilievo della stratigrafia e di prove 

SPT per la stima dei parametri di resistenza al taglio e compressibilità. 

Il programma di indagine non prevede analisi geotecniche di laboratorio, dal momento che rispetto 

alla tipologia di terreno di fondazione, le sole prove in situ sono in grado di fornire i necessari 

parametri di riferimento per la progettazione.  

Vengono di seguito elencate le tipologie di indagine da eseguire: 

• Sondaggi a carotaggio continuo; 

• Prove penetrometriche dinamiche SPT in foro di sondaggio; 

• Prove sismiche a rifrazione con tecnologia MASW per la misurazione della velocità delle 

onde di taglio Vs30. 

Successivamente alla realizzazione delle indagini, dovranno essere rilevati topograficamente sia i 

punti di sondaggio che gli estremi degli stendimenti sismici. 

I sondaggi dovranno essere realizzati mediante sonda perforatrice con le seguenti caratteristiche 

minime: 

- velocità di rotazione: 30-800 rpm 

- coppia: 10000 Nm 

- corsa continua: 4500 mm 

- spinta: 5000 kg 

- tiro: 3000 kg 

- doppia morsa idraulica per rivestimenti e/o aste; 

L’esecuzione dei sondaggi sarà effettuata utilizzando attrezzature a rotazione idraulica secondo il 

metodo del carotaggio continuo, con carotieri semplici della lunghezza di 150 cm e di diametro 

esterno pari a 101 mm; la stabilità delle pareti dei fori sarà assicurata mediante l’impiego di 

rivestimenti metallici provvisori, aventi diametro di 127 mm. 

La perforazione dovrà essere condotta con l’utilizzo di acqua come fluido di circolazione (con 

l’eventuale aggiunta di solo polimero), con una percentuale di recupero pari al 100%, in modo tale da 

consentire una sicura e dettagliata ricostruzione stratigrafica del sottosuolo. 
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I campioni estratti con il procedere della perforazione saranno alloggiati in apposite cassette 

catalogatrici in plastica sulle quali dovranno essere riportati tutti i dati necessari al loro riconoscimento 

(denominazione del cantiere, numero della cassa, profondità del prelievo, ecc.); tutte le casse 

contenenti i campioni dovranno inoltre essere fotografate. 

Sui terreni a maggior contenuto limoso e argilloso saranno realizzati test con Pocket Penetrometer 

e Torvane, i cui risultati dovranno essere riportati nelle stratigrafie. Al termine della perforazione dovrà 

essere misurato il livello della falda. 

La prova penetrometrica standard o prova penetrometrica dinamica (SPT) dovrà essere eseguita 

con campionatore standardizzato (campionatore a pareti grosse Raymond o punta conica) sotto i colpi 

di un maglio con peso di 63,5 kg e da un'altezza di 76 cm. Il maglio, battendo a caduta libera sulle 

aste standard che prolungano il campionatore, infigge l'attrezzo nel terreno. Le misure vengono 

effettuate per tre avanzamenti consecutivi di 15 cm ciascuno, contando il numero di colpi necessari 

(Nspt) per ogni avanzamento. La resistenza alla penetrazione del terreno è caratterizzata dalla 

somma del numero di colpi per il secondo e terzo avanzamento, cioè N=N2+N3. La prova dovrà 

essere eseguita al fondo del foro di sondaggio, alterando il meno possibile il terreno. 

La prova sarà considerata a rifiuto se il numero di colpi del primo avanzamento (N1) sarà maggiore 

di 50 prima dei 15 cm o se N2+N3 sarà maggiore di 100 colpi prima dei 30 cm di avanzamento. 

Le prove SPT dovranno essere realizzate alle profondità indicate nello schema allegato ed i 

risultati dovranno essere riportati nella stratigrafia relativa al sondaggio all’interno del quale sono state 

realizzate. 

Per determinare la rigidezza media dei terreni di fondazione e per la loro classificazione, dovrà 

essere condotta una indagine geofisica MASW utile a raggiungere i seguenti obiettivi: 

• ricostruire la geometria delle unità litotecniche (definire gli spessori delle coperture e delle 

principali unità litotecniche) 

• caratterizzare con la velocità delle onde S, le unità litologico-tecniche 

• definire la tipologia di substrato ai sensi delle NTC2008. 

La tecnica del MASW (Park et al., 1999) prevede la registrazione simultanea delle vibrazioni 

prodotte dall’impatto di una massa battente sul terreno (almeno 8-10 Kg) attraverso 12 o più geofoni 

(posti a distanze comprese tra 0,5m a 10m lungo l’allineamento), fornendo una ridondanza statistica 

delle misure di velocità di fase. 

Il salvataggio delle tracce nel dominio temporale, previsto dal metodo, permette inoltre di 

distinguere e evidenziare, durante l’analisi, le onde di Rayleigh presenti nel record che, normalmente, 

sono caratterizzate da un’elevata ampiezza di segnale (circa il 60% dell’energia prodotta dalla 

sorgente artificiale si distribuisce in onde di superficie). Attraverso l’analisi spettrale, “overtone 

analysis”, sarà prodotto un grafico Velocità di fase-frequenza sul quale potrà essere definito il modo  
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fondamentale delle onde di superficie da cui ricavare la curva di dispersione ed il profilo delle Vs30 

per successiva inversione 1-D.  

L’acquisizione dovrà essere eseguita tramite sismografo a 12 o 24 canali collegato a geofoni 

verticali a frequenza propria di 4,5 Hz, con spaziatura tra i geofoni di 4 m.. La durata di acquisizione 

sarà di 1 sec, con passo di campionamento di 0,25 ms. L’utilizzo di eventuali tecnologie o modalità di 

acquisizione differenti dovrà essere concordato con la direzione lavori.  

 

Opera Codice 

Prova 

Quantità 

SCC 

Profondità 

SCC 

Numero 

SPT 

Quota SPT Quantità 

MASW 

Ponte T. Quadronna - carrabile S1  1 30 8 2, 4, 6, 12, 15, 

18, 25, 30 

 

Ponte T. Quadronna - carrabile S2  1 30 8 2, 4, 6, 12, 15, 

18, 25, 30 

 

Ponte T. Quadronna - carrabile MASW 1     1 

Opera Codice 

Prova 

Quantità 

SCC 

Profondità 

SCC 

Numero 

SPT 

Quota SPT Quantità 

MASW 

Ponte T. Quadronna - ciclabile S3  1 30 8 2, 4, 6, 12, 15, 

18, 25, 30 

 

Ponte T. Quadronna - ciclabile S4  1 30 8 2, 4, 6, 12, 15, 

18, 25, 30 

 

Ponte T. Quadronna - ciclabile MASW 2     1 
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Ubicazione indagini geognostiche Ponte Torrente Quadronna - carrabile 
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Ubicazione indagini geognostiche Ponte Torrente Quadronna - carrabile 
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Ubicazione indagini geognostiche Ponte Torrente Quadronna - ciclabile 

 

 

Ubicazione indagini geognostiche Ponte Torrente Quadronna - ciclabile 

S3 S4 

S3 S4 


