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1 CRITERI GENERALI DELL’INTERVENTO 

 

Via Roma è una strada interna al nucleo centrale di Cardano, situata nel quadrante 
nord del paese e delimitata a Nord dalla rotonda Cuoricino e a Sud da Via Cesare 
Battisti.  
Sul suo tragitto si alternano funzioni residenziali e commerciali, che la rendono un 
itinerario frequente degli abitanti del paese.  
 
La sezione stradale complessiva di Via Roma è contenuta ma non costante lungo tutto 

l'asse. E’ possibile individuare un primo tratto lungo il quale la corsia carrabile è varia 
dai 4 ai 6 metri ed è affiancata da un lato da parcheggi su strada e dall'altro da un 
percorso ciclabile (in senso di marcia contrario a quello veicolare) e da un marciapiede 
rialzato, di larghezza variabile. 

A seguire, il secondo tratto presenta una sezione minore, all’interno della quale 
rimane la sosta su strada mentre il marciapiede scompare e viene accorpato al 
percorso ciclabile. 
 
In accordo con la morfologia della strada, l’intervento descritto è stato suddiviso in due 
tratti, in modo da declinare il più possibile le esigenze con le possibilità date dallo stato 
di fatto. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

• D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada; 
• Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada n. 495 

del 16/12/ 1992; 
• D.M. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”; Parere prot. 372/2006 del M.I.T.  
• D.M. 557/99 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle 

piste ciclabili” 
• Parere prot. 6234/2011 del M.I.T. (allegata) 
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3 DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 

 
Il progetto complessivo proposto intende riqualificare l’asse per aumentarne la qualità 
urbana senza però stravolgerne la conformazione, con l'intento da un lato di rafforzare 
la permeabilità pedonale e le attività commerciali presenti, dall’altro di rendere via 
Roma un asse privilegiato per la mobilità sostenibile di collegamento fra il centro e la 
periferia Nord di Cardano. 
 
La soluzione scelta tiene in considerazione e vuole mantenere le seguenti specificità: 
 

• Senso unico di marcia 

• Messa in sicurezza dei percorsi dedicati delle utenze deboli; 

• Moderazione della velocità a 30 km/h. 
 
I tre obiettivi progettuali che hanno guidato le scelte adottate sono: 
 

1. Sviluppo di una ciclabile monodirezionale a partire dalla rotonda del Cuoricino 
sulla via Castelnovate per un tratto di circa 150 m, per migliorare la sicurezza e 
la qualità della mobilità ciclabile lungo l'asse; 

2. Aumento della qualità dell'area pedonale in concomitanza dell'attraversamento 
pedonale tra via De Amicis e Via Giussano, di fronte agli esercizi commerciali. 

3. Realizzazione di interventi per la ciclabilità nel secondo tratto di via Roma 

attraverso una segnaletica verticale ed orizzontale efficace), adottando la 
soluzione prevista dal parere n. 6234 del 21/12/2011 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che prevede la possibilità di istituire il doppio senso 

ciclistico in senso unico automobilistico. 

4. Adozione di misure di moderazione del traffico e protezione di ciclisti e 
pedoni dal transito veicolare lungo i tratti interessati dall’intervento. 

 
L’intervento ha intensità diverse a seconda dei punti considerati, infatti mentre lungo il 
primo tratto è previsto un vero e proprio ridisegno della strada, il secondo l'intervento 
riguarda solo la modifica della segnaletica orizzontale e verticale ed alcuni interventi 
minimi in corrispondenza degli incroci e delle curve. 
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4 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO E TIPOLOGIE DI 

INTERVENTO 

 

TRATTO 1 
Via Castelnovate | Via Alberto da Giussano 
 
L’analisi dello stato di fatto ha individuato le seguenti criticità: 
 

• Discontinuità del collegamento ciclopedonale esistente  

• Poca visibilità del percorso ciclabile 

• Interferenza del percorso ciclabile con i parcheggi su strada 

• Area pedonale di dimensioni ridotte 
 
Considerate le criticità, in questo primo tratto di strada l'intervento prevede la 

ridefinizione della sezione stradale. 
La corsia carrabile viene ridimensionata (garantendo le dimensioni al minimo secondo 

norma di legge) e lo spazio recuperato viene destinato al percorso ciclabile 

monodirezionale di 2,00 m di larghezza.  
La nuova ciclabile viene inserita tra la sosta e il marciapiede in modo tale da creare un 
percorso protetto e assicurare una maggiore sicurezza del ciclista.  
La separazione tra ciclabile e parcheggi è realizzata con una zebratura in segnaletica 
orizzontale di larghezza di 50 cm, mentre la pista rimane a quota strada e viene 
colorata di rosso, in modo da essere facilmente individuabile. 
Mantenere uno spazio tra la pista ciclabile e la sosta garantisce sia la percorribilità delle 
biciclette che una zona per l'apertura delle portiere delle auto in sosta e la discesa in 
sicurezza degli occupanti delle auto. 
 
 
 

 
 
 
Superato l'incrocio con la via De Amicis si sviluppa la parte più importante del progetto. 
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In questo tratto la pista ciclabile monodirezionale prosegue affiancata la marciapiede e 
alle aiuole esistenti. Per permettere la continuità della pita la sosta su strada esistente 
viene traslata di qualche metro e la disposizione degli stalli viene ridefinita, passando 
dalla disposizione in linea a quella a lisca di pesce.  
Questa disposizione permette di ottimizzare lo spazio di sosta e contemporaneamente 
agevolare la manovra per parcheggiare.  
 
 

 
 
 

Procedendo verso Sud, viene ridefinito l'attraversamento pedonale esistente e 
introdotta una rampa di accesso al portico in cubetti di porfido, che allarga e completa il 
marciapiede, ottenendo così uno spazio pedonale maggiore.  
Questa zona viene rialzata di 12 cm fino a raggiungere la quota del marciapiede 
esistente e pavimentata con cubetti di porfido, disposti a correre. La soluzione permette 
di migliorare la qualità urbana dell'area davanti agli esercizi commerciali e aumentare la 
visibilità dell’area destinata ai pedoni, senza incidere sostanzialmente sulla capacità di 
posti auto (vengono persi in tutto 4 posti auto sui 14 totali). 
 
Superato il nuovo attraversamento pedonale fino ad arrivare all’incrocio con Via A. da 
Giussano, la pista ciclabile riprendere la conformazione del tratto precedente: 
posizionata tra marciapiede e sosta, distanziata da quest’ultima di 50 cm. 
 

Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, questa verrà adeguata e sostituita in 
accordo con il nuovo assetto della strada.  
Nello specifico sono previste opere di rifacimento della segnaletica orizzontale per 
quanto riguarda: 

• Percorso ciclabile su strada e relativi attraversamenti ciclabili 

• Nuova posizione degli stalli  

• Nuova posizione dell’attraversamento pedonale 

• Adeguamento della distanza delle linee di arresto, dove necessario. 
 

Il disegno del nuovo assetto prevede anche uno spazio per la realizzazione di una 
piattaforma dehors (esclusa da presente appalto) ad uso del bar esistente. 
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Stralcio planimetria di progetto Tratto 1 
 
 

 
Sezione di progetto in corrispondenza del nuovo spazio pedonale 
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TRATTO 2 
Via Alberto da Giussano | Via Cesare Battisti  
 
Anche in questo tratto gli interventi riguarderanno sia l’ambito pedonale che quello 
ciclabile. 
 

Verrà eseguita la sistemazione del percorso pedonale individuato con la 
realizzazione di segnaletica orizzontale e il raccordo ai marciapiedi esistenti con la 
realizzazione di scivoli. 
 
Per quando riguarda la percorribilità ciclistica invece verranno istituite due diverse 
sistemazioni: 
In direzione rotonda del Cuoricino, concordemente al traffico automobilistico, verrà 
istituito il “percorso ciclabile promiscuo ciclabile veicolare”, ex Art. 4 c.1 lettera d), che, 
come previsto dal c.7 del medesimo DM557/99, ammesso nei casi in cui sia necessario 
dare continuità alla rete di itinerari ciclistici e, per ragioni economiche e di insufficienza 
di spazi stradali laddove non sia possibile realizzare le “piste ciclabili” vere e proprie (in 
sede propria o in corsia riservata). Per questa tipologia è necessario intervenire con 
due provvedimenti: 
• istituzione di isola ambientale (Direttive DM 24/06/1995); 
• rallentatori ottici di velocità; i 
 
Invece, come prima ricordato, per la direzione verso Sud (via Cesare Battisti) si è 
adottata la soluzione prevista dal parere n. 6234 del 21/12/2011 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che prevede la possibilità di istituire il doppio senso 

ciclistico in senso unico automobilistico. 
 
Le condizioni base per intervenire con questa soluzione sono: 

- Larghezza strada libera da parcheggi m. 4,25; 

- Velocità 30 km/h; 

- Divieto accesso mezzi pesanti. 
 
 
A questo scopo è stato definito un percorso ciclopedonale su strada, lungo il quale le 
biciclette potranno spostarsi in senso contrario a quello veicolare.  
Viste le dimensioni di Via Roma per rispettare quanto previsto dalla circolare, nel tratto 
compreso tra Via A. da Giussano e via Tridentina, vengono rimossi 5 posti auto in linea. 
 

A completamento dell’opera viene posata una nuova specifica segnaletica verticale 
agli ingressi della via ed in tutte le intersezioni, che avvisi gli automobilisti della 
circolazione delle biciclette in entrambi i sensi di marcia.  
 
Per aumentare la sicurezza del ciclista in corrispondenza degli incroci e nei tratti ove la 
visibilità può essere scarsa (curve) il percorso ciclabile viene protetto e separato 
fisicamente dalla strada con l’utilizzo di cordoli specifici. 
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Stralcio planimetria di progetto Tratto 2 
 
 
 
 
Dato che comunque si tratta di una soluzione innovativa a cui l'utente sia 

automobilistico che ciclistico può essere non abituato verrà istituita una segnaletica 

comportamentale da posare nei primi mesi dall'intervento sulla falsa riga di quella 

realizzata a Milano in occasione della chiusura al traffico di Piazza Castello.  
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È vivamente consigliata anche la realizzazione di una campagna di comunicazione di 

accompagnamento al progetto simile a quelle che sono state realizzate nei paesi 

europei con l’istituzione del doppio senso ciclistico. 
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5 RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALL’ART. 23 DEL 

CODICE APPALTI 

Il progetto, secondo le indicazioni del comma 1 dell’art. 23 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, individua i seguenti obiettivi: 

 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività: collegamento pedonale e ciclabile 

in una zona centrale dell’abitato  

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale dell’opera: ricerca di elementi 

architettonici che si inseriscano nel contesto territoriale in rapporto con le preesistenze: 

utilizzo del porfido come nella zona della rotonda del Cuoricino; 

- Modifica raccolta delle acque nella zona del nuovo spartitraffico; 

- Miglioramento della individuazione degli spazi per le utenze deboli; 

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici: intervento in viabilità esistente; 

d) un limitato consumo del suolo: l’intervento agisce su aree già comunali; 

e/i) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali: Non sono presenti vincoli  

f) l’efficientamento energetico; l’incentivazione della mobilità ciclistica rappresenta un 

elemento delle politiche di sostenibilità in ambito territoriale; 

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; Non sono presenti vincoli 

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche 

attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di 

modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.  Progetto redatto in Autocad. 

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in 

materia di barriere architettoniche. Il progetto il miglioramento della accessibilità 

pedonale. 

 

Tutti i collegamenti del marciapiede esistente con il tratto di marciapiede nuovo e gli 

innesti del percorso pedonale con i marciapiedi esistenti sono realizzati in conformità 

alla normativa regionale e nazionale relativa all’abbattimento delle barriere 

archietttoniche. 

 



 

RELAZIONE  Pagina 12 di 16  

 

6 CONFRONTO CON IL PROGETTO PRELIMINARE 

 

La progettazione esecutiva conferma totalmente l’impostazione del progetto preliminare 

sia negli obbiettivi da raggiungere che nelle modalità di attuazione. 

 

Acquisito il rilievo topografico, il progetto definitivo-esecutivo adatta le scelte fatte in 

fase preliminare allo stato di fatto. 

 

Questo inserimento comporta: 

 

• In concomitanza con l'inizio di Via Roma all'altezza della rotatoria, il ridisegno 

dell'isola spartitraffico e l'introduzione del porfido come finitura per meglio 

integrarsi con il precedente lavoro di riqualificazione eseguito sulla rotatoria 

Cuoricino e le aree limitrofe 

• L'approfondimento del progetto per l'area pedonale in concomitanza 

dell'attraversamento dopo Via De Amicis 

• Il riposizionamento dell'illuminazione stradale in modo che non interferisca 

con la pista ciclabile. 

• Una riduzione dei costi dell’intervento dato dal mantenimento delle aree verdi 

esistenti lungo la strada (aiuole) 

• Come miglioria, la pavimentazione del percorso ciclabile contenuto nel tratto 
1 del progetto sarà costituita da un sottofondo in calcestruzzo e da una 
finitura superficiale realizzata in asfalto colorato in pasta tipo New Asphalt. 

 
 
 

 
Esempi di asfalto colorato in pasta 
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7 INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI 

L’intervento complessivo è costituito da lavorazioni prevalentemente superficiali, 

quindi non si prevedono interferenze con i sotto servizi stradali ad eccezione dello 

spostamento che dovrà essere effettuato di tre pali di illuminazione pubblica. 

Per quanto riguarda la rete idrica l’unica modifica che sarà necessario effettuare 

riguarda lo spostamento di una caditoia per la raccolta delle acque piovane, 

situata primo tratto di Via Roma all’altezza della nuova isola spartitraffico. 

Come riportato, nel piano della sicurezza, non dovrebbero verificarsi interferenze 

con i sotto servizi. Nel PSC e nel CSA è comunque riportato l’obbligo per 

l’impresa di attivare l’assistenza scavi, soprattutto per quanto riguarda la 

fondazione dei pali luci. 
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8 TEMPI DI ESECUZIONE – CRONOPROGRAMMA 
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9 QUADRO ECONOMICO 

Voce   Descrizione  Importo  

A  Importo totale lavori   

A.1 Importo  lavori  €                 54.712,75  

A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                   2.224,54  

  TOTALE LAVORI  €                 56.937,29  

B Somme a disposizione dell'amministrazione   

B.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura 

 €                              -    

B.2 Spese Tecniche   

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini  €                              -    

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi   €                   3.000,00  

B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA  €                   2.735,00  

B.2.4 acquisizione di aree o immobili  €                              -    

B.2.5 
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso 
I.V.A.) 

 €                              -    

B.2.6 spese tecniche per incarichi esterni  €                   5.400,00  

B.2.7 
spese tecniche per incentivo ex art. 113 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 
(2%) 

 €                   1.138,75  

B.2.8 spese per accertamenti di laboratorio + IVA  €                              -    

  Totale spese tecniche  €                 12.273,75  

B.3 spese per consulenza o supporto + IVA  €                              -    

B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA  €                              -    

B.5 spese per pubblicità + IVA  €                      500,00  

B.6 IVA sui lavori  (22%)  €                 12.526,20  

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche   €                   1.451,52  

B.8 Conributo ANAC  €                              -    

B.9 Spese per rilascio visti e pareri  €                              -    

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva)   €                              -    

B.11 Spese organizzative e gestionali  €                              -    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                 26.751,47  

      

  TOTALE QUADRO ECONOMICO  €              83.688,76  
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10 ELABORATI DI PROGETTO 

 

Tav. 01 – Planimetria di Inquadramento           scala 1:200 

Tav. 02 – Planimetria Tratto 1      scala 1:200, 1:50, 1:20 

Tav. 03 – Planimetria di confronto Tratto 1                                     scala 1:200 

Tav. 04 – Planimetria Tratto 2              scala 1:200, 1:20 

Tav. S1 - Piano di Sicurezza e Coordinamento, Planimetria          scala 1:200 

 

A - Relazione descrittiva e Quadro economico 

B – Capitolato Speciale 

C - Computo Metrico Estimativo  

D - Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi 

E - Piano di Sicurezza e Coordinamento 

F - Schema di contratto 

G – Piano di Manutenzione 
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