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PREMESSA 
 
Il presente progetto viene redatto al fine di poter investire il contributo stanziato ai sensi dei 
comma 29, 30 e 31 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 
2020 - che dispongono:  

“29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite 
complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad 

opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi 
volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di 
proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi 
compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento 
e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche.” 

Inoltre  il Decreto-legge 1 agosto 2020, n. 104 dispone a favore dei per i comuni è previsto 
il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere e il rafforzamento delle 

misure per contributiper messa in sicurezza edifici e territorio; 

Nel 2020 L’Amministrazione Comunale ha deciso di investire detto contributo nella 
riqualificazione del primo tratto del percorso ciclopedonale di via Gorizia compreso fra via 
Trento e via Vittorio Veneto, essendo lo stesso fortemente ammalorato a seguito di ormai 
vecchi tagli strada per allacciamenti ai pubblici servizi. 
Proprio dare completezza all’intervento nel 2021 si procederà alla realizzazione del secondo 
tratto da via Vittorio Veneto al parcheggio di via  John Lennon, includendo l’asfaltatura di via 
Veneto  
 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Il Comune di Osnago si trova in Provincia di Lecco, a circa 24 Km di distanza dal Capoluogo, in 
direzione Sud dallo stesso. 
L’area oggetto di intervento si trova nella zona prevalentemente residenziale fortemente 
caratterizzata dalla presenza di due strutture socialmente rilevanti quali l’oratorio con annesso 
cine-teatro e diversi spazi ludici e dal campo sportivo di via Gorizia. 
La strada di carattere locale è a senso unico ormai da diversi anni e funziona ad anello con via 
Pinamonte de Capitani, scelta operata nel passato al fine di garantire adeguati spazi per il 
transito ciclopedonale. 
L’area di intervento, pressoché plani metricamente in piano, si presenta con una superficie di 
circa 170 mq di percorso ciclopedonale e di 354 di sede stradale. 
La sede stradale ha una larghezza media di 4,10-4,20 e il percorso ciclopedonale di circa 2,50-
2,65 mt. Inoltre la stessa presenta un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza 
della’accesso alla struttura parrocchiale. 
 
PREVISIONI DEL P.G.T. E VINCOLI URBANISTICI ED AMBIENTALI. 
Dall’analisi della cartografia del P.G.T vigente nel Comune di Osnago (Lc), l’area non presenta 
vincoli specifici o generici. 
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Estratto Tav 2.3 Piano delle Regole PGT 

 

 
 
 
Riferimenti Geologici  
 
L’intervento del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo si 
colloca geologicamente in zona individuata come segue :  
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Estratto Carta di Fattibilità Geologica  
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Via Gorizia e via Vittorio Veneto si trovano per quasi la totalità della loro interezza all’interno di 
zona definita come in classe 1 di fattibilità senza particolari limitazioni con buone 
caratteristiche geotecniche.  
 

 
 

 Estratto Carta della Pericolosità Sismica 
 

Le vie si trovano in zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali 
granulari e/o coesivi 
 
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE. 
 
Come il precedente tratto anche la parte di percorso ciclopedonale attuale che transita di 
fronte al campo sportivo comunale di via Gorizia risulta caratterizzato dalla posa di new jersey 
in cemento vibro compresso fissati al suolo mediante punte metalliche e con paletto tondo con 
boccia terminale; alcuni di questi elementi opportunamente modificati sono utilizzati come 
aiuola per per contenere essenze arboree individuate in lagerstroemie. Tale intervento fu 
realizzato a metà degli anni 2000, stante il tempo trascorso i pali metallici presenti risultano 
ammalo rati da ruggine. 
Anche questo tratto di percorso ciclopedonale è caratterizzato dalla presenza di diverse zone 
deteriorate a causa di vecchi allacciamenti ai pubblici servizi, il tratto stradale appare 
comunque datato ma conservato in modo sufficiente a garantire una corretta circolazione 
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stradale con eccezione della parte in corrispondenza con l’incrocio con via Veneto per la 
medesima ragione sopra riportata. 
Al fine di dare completezza all’intervento si procederà all’asfaltatura di via Vittorio Veneto e al 
rifacimento del breve tratto di marciapiede a ridosso di via John Lennon i cui cordoli nella parte 
a raso paiono molto ammalorati. 
 
Per ciò che concerne i sottoservizi presenti sotto la carreggiata, si segnala la presenza delle 
seguenti reti: 
- rete smaltimento acque miste; 
- rete gas metano; 
- rete idrica; 
- rete di pubblica illuminazione; 
 
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE. 
Il presente progetto propone la riqualificazione del secondo tratto di percorso ciclopedonale 
con la competa rimozione dei manufatti esistenti e la posa di asfalto di colore marrone 
rossastro al fine di ricollegarsi con la già esistente pista di via John Lennon e preferendo 
l’Amministrazione Comunale tale soluzione in luogo del più costoso porfido. 
 
La pista presente si può ricondurre alla tipologie di percorso promiscuo pedonale e ciclabile. La 
larghezza dello stesso, qualora il flusso pedonale e ciclistico risulti ridotto ovvero inferiore a 
300 unità/ora, per almeno due periodi di punta non inferiori a quindici ,minuti nell’arco 
dell’intera giornata, dovrà essere pari a minimo 1,50 mt. 
La pavimentazione deve essere regolare, privi di avvallamenti e buche, ivi inclusi l’utilizzo di 
porfido, con smaltimento delle acque mediante le adeguate pendenze longitudinali e 
trasversali. 
 
In particolare le lavorazioni prevedono: 

• Rimozione dei manufatti esistenti 
• Posa di cordoni in granito a delimitazione dei percorsi ciclopedonali, degli 

attraversamenti e degli incroci e degli spazi destinati alla posa delle essenze arboree 
• Predisposizione di tutti i manufatti necessari alla posa di paletti d’arredo urbano e dei 

pali di segnaletica verticale 
• Scarifica e asfaltatura del tratto di strada interessato dai lavori, ivi incluse le rampe 

dell’attraversamento pedonale e gli accessi carrai ; 
• Posa degli elementi di arredo urbano e delle essenze arboree; 

 
La scelta dei materiali si pone in continuità con gli interventi già eseguita in via Marconi 
nell’ottica di voler uniformare i vari interventi che si andranno a susseguire nel tempo 
mediante l’utilizzo anche di elementi di arredo urbano simili. 
Da ciò è derivato l’utilizzo di tappeto d'usura colore marrone-rossastro in conglomerato 
bituminoso con bitume penetrazione 50/70 addittivato di ossido di ferro. 
Il percorso si svolge in un contesto pianeggiante con poco dislivello fra l’area subito adiacente 
all’incrocio con via Veneto e con via John Lennon. Avrà dimensione di 2,50 mt di larghezza 
oltre il cordone in gradito di larghezza pari a 0,15 mt. 
Il percorso ciclopedonale sarà mantenuto a raso rispetto il piano stradale con delimitazione 
visiva determinata dal succedersi di paletti d’arredo urbano e piccole aiuole per essenze 
arboree. Ad oggi non si prevede la posa di catena fra i paletti , in relazione all’utilizzo più o 
meno consentito si valuterà in seguito la sua introduzione. 
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Analogamente al primo tratto si è scelto di posare i paletti della ditta Metalco Modello Istra al 
fine di uniformare questi nel centro dell’abitato. Gli stessi saranno in color corten. La scelta 
dell’essenze arboree invece riporta alla scelta che trova già applicazione lungo i percorsi 
ciclopedonali cittadini quali via Marconi, Via Stoppani e la stessa via Gorizia: ricade infatti sulla 
lagerstroemia pianta con fioritura stagionale che ben si adatta ad una posa in uno spazio 
ridotto quale quello che si andrà a realizzare con i cordoni in granito (50*70 cm) . Ciascun 
essenza dovrà essere dotata di adeguato palo tutore. 
La strada non presenta particolare problemi per il deflusso delle acque meteoriche, pertanto, 
non si ritiene di dover intervenire su questo aspetto non andando sostanzialmente a modificare 
alcuna quota. 
Per quanto riguarda le problematiche connesse con le necessità di abbattimento delle barriere 
architettoniche il progetto sarà elaborato in conformità ai D.P.R 503/96 e 236/89 prevedendo 
una generale complanarità delle superfici. 
Per l’intera durata del cantiere dovrà essere garantito l’accesso alle proprietà private 
prospicienti. Ciò comporterà la costituzione del senso unico alternato per i residenti nella parte 
più vicino a via John Lennon. Sarà invece inibito l’accesso veicolare altri autoveicoli. Nelle ore 
notturne dovrà comunque essere lasciata la possibilità di transito veicolare. I residenti in via 
Vittorio Veneto (già a doppio senso) potranno accedere alle loro residenze/attività tramite via 
Pinamonte ad eccezione che per la durata dei lavori di scarifica e riasfaltatura della via , di 
durata al massimo di 2-3 gg. 
 
Rimozione manufatti esistenti 
La ditta aggiudicataria dovrà rimuovere e smaltire i manufatti in cemento , ivi i paletti sopra 
stanti, presenti avendo cura di separare i vari materiali e rimuovere le presenti essenze 
arboree presenti senza danneggiarle per consentire il loro collocamento da parte degli 
operatori ecologici comunali in altre vie. Andranno rimossi e accantonati  in cantiere per il loro 
successivo ricollocamento anche i cartelli di segnaletica verticale. 
 
Posa dei cordoni in granito , realizzazione massetto e posa dei materiali lapidei 
Successivamente al livellamento dello scavo eseguito per raggiungere le giuste quote si 
procederà alla posa dei cordoni in granito con viste bocciardate posati a raso rispetto il piano 
della strada. Dovranno altresì essere predisposti tutti i manufatti necessari alla posa dei pali 
per la segnaletica verticale e dei paletti d’arredo urbano. 
I cordoni proseguiranno anche di fronte agli accessi carrai e in corrispondenza degli incroci e 
delle rampe d’accesso all’attraversamento pedonale dove però non sarà posato manto d’usura 
con ossido di ferro ma normale manto d’usura. 
 
Scarifica e Tappeto d’usura  
Tutte le superfici di proprietà pubblica saranno interessate da un intervento di asfaltatura 
particolare attenzione dovrà essere riposta alla asfaltatura contenuta dalla cordonatura al fine 
di non danneggiare la stessa . 
Il nuovo strato d’usura verrà riproposto con spessore 4 cm. 
 
Posa degli elementi di arredo urbano e delle alberature  
L’intervento sarà completato con la posa degli elementi arredo urbano sopra descritti e con la 
posa delle essenze arboree indicate. Andranno ricollocati anche i cartelli di segnaletica verticale 
precedentemente rimossi. 

 
CANTIERABILITÀ DEI LAVORI 
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Non sono necessarie occupazioni di terreni privati in quanto le aree interessate sono tutte 
pubbliche (strade e aree comunali). Pertanto la cantierabilità dei lavori è da ritenersi 
immediata. 
Quale area per il deposito dei materiali da cantiere e i ricovero dei mezzi si individua il 
parcheggio comunale di via Gorizia di fronte il campo sportivo. 
 
TEMPISTICHE DI INTERVENTO E DURATA DEI LAVORI 
Rimandando al cronoprogramma per l’individuazione puntuale dei tempi d’esecuzione delle 
diverse fasi sopra descritte, in questa sede si indica in circa 45 giorni il tempo necessario per 
l’esecuzione dell’intervento. 
Sarà cura delle imprese esecutrici formulare in sede di gara modalità operative diverse 
finalizzate alla riduzione sia dei tempi d’esecuzione sia degli inevitabili disagi agli utenti. 
Durante l’intero cantiere dovrà essere curata la segnaletica per le varie deviazioni del traffico 
del tratto compensate all’interno delle voci oneri per la sicurezza. 
 
RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 
Il progetto prevede d’intervenire scavando circa 20-28 cm al di sotto del piano esistente , ed è 
pertanto presumibile che in questo spessore non si incorrerà in ritrovamenti di alcun genere.  
Si raccomanda e segnala comunque la massima cura nelle fasi di demolizione. 
Tutte le attività di modifica del traffico veicolare dovranno avvenire in coordinamento e accordo 
con il Comando di Polizia Locale. 
 
INDICAZIONI DELLE FASI SUCCESSIVE 
 
Le fasi successive possono essere previste nella seguente sequenza: 

• Affidamento lavori entro il 25 aprile 
• Inizio lavori entro il 15 settembre 
• Esecuzione dei lavori entro 45 giorni successivi naturali e continui  
• Contabilità finale entro 90 giorni dall’ultimazione degli stessi  

In ragione dello sconto in sede di gara l’Amministrazione Comunale valuterà di procedere 
estendendo l’asfaltatura anche a vie limitrofe come via Pinamonte de Capitani, nel rispetto dei 
limiti fissati dalla normativa vigente 
 
VALUTAZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO 
 
L’intervento in oggetto comporta i normali costi di gestione per il mantenimento e la 
manutenzione delle sedi stradali, quali ispezioni e pulizia a cura del personale comunale ovvero 
di ditte incaricate. Ipotizzando un costo d’esercizio di €/strada = 1.000,00, ed ipotizzando un 
incremento di spesa pari al 3 % annuo si ha: 

 
Anno esercizio Strada 
1° anno €...1.000,00 
2° anno €...1.030,00 
3° anno €...1.092,73 
4° anno €...1.125,51 
5° anno €...1.159,27 
6° anno €...1.194,05 
7° anno €...1.229,87 
8° anno €...1.266,77 
9° anno €...1.304,77 
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10° anno €...1.343,92 
Totale €...11.716,89 

Non essendo la stessa di nuova realizzazione e non comportando l’intervento proposto 
aumento delle reti dei sottoservizi , tale cifra non va ad incidere sul bilancio comunale. 
 
RISORSE FINANZIARIE  
 
Dal punto di vista economico-finanziario il progetto attinge ai fondi propri disponibili  per € 
20.000,00 e a il contributo statale indicato in premessa per l’importo di € 100.000,00  
 
Il quadro economico è così riassumibile: 
 
a) Somme per opere  e lavori   
Totale importi per lavorazioni e attuazione piani di sicurezza 
Oneri sicurezza € 4.700,00 

€.  91.089,51 
 

   
b) Somme a disposizione dell’amministrazione    
Imprevisti €.  4.049,01 
Incentivo D.lgs. 50/2016 art.113  €.  1.821,79 
Lavori in economia segnaletica € 3.000,00 
Totale I.V.A. ed altre eventuali imposte €.  20.039,69 
   
Importo Totale del progetto 
 

 
€.  

 
120.000,00 

 
 



[Digitare il testo] 

 

 

 
PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 
In relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le 
condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del 
contesto territoriale è stata verificata, anche in relazione all’acquisizione dei necessari pareri 
amministrativi, la compatibilità dell’intervento con le prescrizioni dei piani paesaggistici, 
territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale. 
 
In conclusione si ribadisce la congruità del progetto alla normativa vigente ad esso applicabile. 
L’intervento, non essendo riferito ad uno o più edifici, non ricade nell’ambito di applicazione dei 
Criteri Ambientali Minimi (CAM). 
Trattandosi di lavorazioni che prevedono scavi non più profondi di quelli precedenti, non si 
applica la “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” di cui all’art. 25 del DLGS 50/2016. 
Per tutti i particolari progettuali si rimanda agli elaborati grafici allegati. Per alcuni particolari 
riguardanti lo stato dei luoghi si veda anche la documentazione fotografica allegata. 
 
il presente progetto di fattibilità tecnico ed economica è composto oltre che dalla presente 
relazione dai seguenti elaborati: 
 
 
● DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
● QUADRO ECONOMICO  
● STIMA SOMMARIA DEI COSTI  
● TAVOLE GRAFICHE  

 
 
 

IL TECNICO COMUNALE 
Arch. Paola Pigazzini 

 
 


