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1.  PREMESSE 

 
 
La viabilità principale del comune di Massalengo e delle sue frazioni è costituita dalla SP 23 “Lodi - 
San Colombano al Lambro”. 
 
Tale asse attraversa la frazione di Motta Vigana, portando all’interno del centro abitato sia il traffico 
leggero e pesante in transito lungo la direzione nord-sud (ovvero con origine-destinazione esterne) 
sia il traffico interno diretto alle attività produttive presenti nella frazione. 
 

 
 

Il centro abitato di Massalengo - Motta Vigana 
 
Con Delibera G.C. n. 17 del 20.07.2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnico-
economica della “Tangenziale esterna all’abitato di Motta Vigana”, della quale il presente studio 
rappresenta lo sviluppo a livello di Progetto Definitivo, ai sensi della normativa vigente. 
 



Studio Tecnico ing. Umberto Sollazzo 

SP 23 “Lodi – San Colombano al Lambro” 

Tangenziale esterna all’abitato di Motta Vigana in Comune di Massalengo (LO) 

Progetto Definitivo 

 

Commessa C17.022 Pag. 3/17 

 

 

2.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 
Le norme di riferimento utilizzate nella progettazione stradale sono riportate nella tabella seguente. 
 
 

 
RIFERIMENTO TITOLO 

NORME GENERALI 

1 D.Lgs. 50/18.04.2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

2 D.P.R. 207/05.10.2010 e s.m.i. 
Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici 
(per le parti non abrogate) 

3 D.M. 145/19.04.2000 e s.m.i. Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici 

4 D.Lgs. 81/09.04.2008 e s.m.i. 
Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

5 D.M. 203/08.05.2003 e s.m.i. 

Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una 
quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non 
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo 

NORME SPECIFICHE 

6 D.M. 05.11.2001 e s.m.i. Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade 

7 D.M. 22.04.2004 e s.m.i. 
Modifica del D.M. 05.11.2001 - Norme funzionali e geometriche per 
la costruzione delle strade 

8 D.M. 19.04.2006 e s.m.i. 
Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 
stradali 

9 Reg. Regionale 7/24.04.2006  Norme tecniche per la costruzione delle strade 

10 D.M. 21.04.2004 e s.m.i. 

Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le 
prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza 
stradale 

11 D.Lgs. 285/30.04.1992 e s.m.i. Nuovo codice della strada (N.C.d.S.) 

12 D.P.R. 495/16.12.1992 e s.m.i. Regolamento di esecuzione e attuazione del N.C.d.S. 

13 D.M. 10.06.2002 e s.m.i. 
Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziali per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo 

14 
Circolare 5205/15.07.2005………. 
(Ministero dell’Ambiente) 

Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, 
ai sensi del D.M. 08/05/2003 n.203 

15 D.Lgs. 152/03.04.2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale 
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3.  DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 

 
 
Il tracciato stradale di progetto segue il tracciato indicato nel PGT. 
 
Non è possibile innestarsi nella rotatoria esistente all’intersezione tra la SP 23 e la SP 187, in 
quanto le dimensioni e le sue geometrie non consentono l’innesto di un ulteriore ramo, né la 
possibilità di eseguire manovre di svolta corrette. 
 
Inoltre, l’attuale rotatoria non consente nemmeno tutte le manovre per i mezzi uscenti da via 
dell’Artigianato. 
 
Si prevede pertanto il completo rifacimento dell’intersezione con una nuova grande rotatoria R1 
nella quale sono garantire tutte le possibili manovre (verificate sia per gli autoarticolati che per i 
mezzi di trasporto pubblico). 
 
L’innesto della SP 187 e di via dell’Artigianato vengono opportunamente modificati per ottenere 
raggi compatibili con le manovre di svolta 
 
Le sistemazioni dei corsi d’acqua interferenti con questa nuova sistemazione sono facilmente 
risolvibili con il prolungamento dello scatolare del Derivatore Vigana fino all’interno dell’aiuola 
centrale della rotatoria e con la deviazione a cielo aperto di un tratto della roggia che corre in 
sinistra parallelamente alla SP 23. 
 

 
 

Planimetria progetto 
 
Dalla rotatoria R1 si stacca il tracciato della nuova variante stradale con il “1° Tratto” di circa 
1.400,00 m che, dopo aver scavalcato rogge e colatori mantenendosi parzialmente parallelo alla 
Roggia Bruseda, raggiunge la strada campestre via Unità d’Italia (strada comunale Bruseda). 
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In questa posizione è prevista la seconda rotatoria R2 che svincola la tangenziale dalla viabilità 
locale per il centro abitato in destra e per Cascina Pontirola in sinistra. 
 
I rami lungo la direzione della strada campestre sono opportunamente modellati così da consentire 
l’innesto sia della strada comunale Bruseda che il raccordo tra l’accesso a Cascina Pontirola. 
 
In questo modo tutta la viabilità secondaria al contorno confluisce sulla rotatoria R2 senza accessi 
diretti sulla tangenziale. 
 
Dalla rotatoria R2 si stacca il tracciato della nuova variante stradale con il “2° Tratto” di circa 
800,00 m che, dopo aver scavalcato rogge e colatori e aver intercettato la campestre “Strada 
vicinale del Rovone” (per la quale è prevista la sola svolta in destra, senza attraversamento diretto, 
stante la vicinanza della rotatoria), raggiunge l’esistente rotatoria R3. 
 
Nel capitolo seguente sono riportati gli elementi tecnici di dettaglio della progettazione stradale. 
 
Completano l'intervento la sistemazione dei sottoservizi interferenti, l'illuminazione delle rotatorie 
R1 e R2, il mantenimento delle continuità idrauliche dei canali irrigui e di scolo, le barriere di 
ritenuta, le barriere acustiche ove necessarie, le opere di compensazione ambientale. 
 
Nell’Elab. D07 è riportata la sovrapposizione tra la strada di progetto e la planimetria del PGT. 
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4.  ELEMENTI TECNICI DI PROGETTAZIONE STRADALE 

 
 
LE DUE INTERSEZIONI A ROTATORIA 
 
Le rotatorie sono progettate in relazione al D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per 
la costruzione delle intersezioni stradali” e/o al Regolamento Regionale 24.04.2006 n. 7 “Norme 
per la costruzione delle strade” pubblicato sul BURL 1° Supplemento Ordinario al n. 17 del 
27.04.2006, nonché all'Allegato A "Linee guida - Zone di intersezione". 
 
• Rotatoria 1 (intersezione SP 23 / SP 187 / Variante) 
 
La rotatoria, con diametro esterno De= 67 ,00 m (pertanto classificabile tra le “grandi rotatorie” 
delle Linee guida regionali), ha i seguenti elementi geometrici (Elab. D11): 
 

• Rgi  = raggio interno (cordolo isola centrale)        24,50 m 

• Rge = raggio esterno (cordolo isole direzionali)       33,50 m 

• la  = anello giratorio (0,50 + 7,00 + 1,50)           9,00 m 
 
Tali grandi dimensioni derivano dalla necessità di garantire le manovre di svolta sia ai bus da/per 
le quattro direzioni principali e sia agli autoarticolati da/per la zona produttiva di via dell’Artigianato, 
considerando che ben tre rami confluenti nell’anello giratorio si concentrano in un quarto di corona. 
 

    
 

     
 

Verifiche degli ingombri di svolta 
eseguito con il software simulatore di svolte veicolari “AutoTrack” (Savoy Computing Services Ltd) 
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Le aiuole direzionali sono costruite “alla francese”, ovvero con aiuole allungate e raggi delle corsie 
di entrata/uscita policentrici, nei quali i raggi minimi sono (strisce di margine in destra) 
 

• Re  = corsia di entrata A (da SP 23 lato Lodi)       20,00 m 

• Re  = corsia di entrata B (da SP 187)          18,00 m 

• Re  = corsia di entrata C (da via dell’Artigianato)      17,00 m 

• Re  = corsia di entrata D (da SP 23 lato Motta Vigana)    30,00 m 

• Re  = corsia di entrata E (da Variante lato San Colombano)  20,00 m 
 

• Ru  = corsia di uscita A (verso SP 23 lato Lodi)       30,00 m 

• Ru  = corsia di uscita B (verso SP 187)          40,00 m 

• Ru  = corsia di uscita C (verso via dell’Artigianato)      22,00 m 

• Ru  = corsia di uscita D (verso SP 23 lato Motta Vigana)    20,00 m 

• Ru  = corsia di uscita E (verso Variante lato San Colombano)  30,00 m 
 
Tali valori, combinati con i raggi della corona giratoria, hanno consentito di costruire raggi di 
deflessione delle traiettorie principali in attraversamento di circa 35 m (minori del valore massimo 
di 100 m indicato nelle Linee guida regionali), così da indurre velocità contenute. 
 

 
 
Le larghezze delle corsie in entrata ed uscita all’anello giratorio (striscia sin / striscia dx) sono 
 

• le  = corsia di entrata A (da SP 23 lato Lodi)         3,50 m 

• le  = corsia di entrata B (da SP 187)            3,75 m 

• le  = corsia di entrata C (da via dell’Artigianato)        3,50 m 

• le  = corsia di entrata D (da SP 23 lato Motta Vigana)      3,75 m 

• le  = corsia di entrata E (da Variante lato San Colombano)    3,75 m 
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• lu  = corsia di uscita  A (verso SP 23 lato Lodi)        4,50 m 

• lu  = corsia di uscita  B (verso SP 187)           4,75 m 

• lu  = corsia di uscita  C (verso via dell’Artigianato)       4,40 m 

• lu  = corsia di uscita  D (verso SP 23 lato Motta Vigana)     4,75 m 

• lu  = corsia di uscita  E (verso Variante lato San Colombano)   4,50 m 
 
 
Gli elementi altimetrici del profilo della rotatoria, compreso tra le sez. R1-1 ÷ R1-18 sono (Elab. 
D16): 
 

• livelletta 1          D =   0,34 m   L =   25,02 m   p =   1,37% 

• raccordo convesso (r = 500,00 m) 

• livelletta 2          D = - 0,69 m   L = 128,65 m   p = - 0,54% 

• raccordo concavo (r = 500,00 m) 

• livelletta 3          D =   0,35 m   L =   25,39 m   p = - 1,37% 
 
L'art. 3.A.7 "Pendenze e scolo delle acque meteoriche" dell'Allegato A "Linee guida - Zone di 
intersezione" della Regione Lombardia cita "… per quanto concerne la massima pendenza tra due 
punti diametrali esterni della corona giratoria il valore non deve superare il 5÷6% …", ovvero 
pendenza max di De < 5÷6%. 
 
La rotatoria segue l'andamento della livelletta della strada esistente e pertanto la pendenza tra gli 
estremi del De = 67 ,00 m nelle sez. R1-5/R1-14 della corona giratoria lungo l'asse della 
provinciale risulta (vedi profilo R1) 
 
∆ = 0,52 m (dislivello) 
De = 67,00 m (distanza) 
p = ∆/De = 0,52/67,00 = 0,8% (pendenza) < 5÷6% 
 
Le visibilità per l’arresto sui rami d’ingresso, sui quarti di corona e sui veicoli circolanti sono 
rispettate in quanto la rotatoria é realizzata in “campo libero”, senza ostacoli nelle immediate 
vicinanze. 
 

• Rotatoria 2 (intersezione Variante / via Unità d’Italia) 
 
La rotatoria, con diametro esterno De= 42,00 m (pertanto classificabile tra quelle “convenzionali” 
del D.M. 19.04.2006 e tra quelle “compatte” del Regolamento Regionale), ha i seguenti elementi 
geometrici (Elab. D12): 
 
Le aiuole direzionali sono costruite “alla francese”, ovvero con aiuole allungate e raggi delle corsie 
di entrata/uscita policentrici, nei quali i raggi minimi sono (strisce di margine in destra) 
 

• Re  = corsia di entrata A (da Variante lato Lodi)        20,00 m 

• Re  = corsia di entrata B (da via Unità d’Italia lato urbano)     20,00 m 

• Re  = corsia di entrata C (da Variante lato San Colombano)    20,00 m 

• Re  = corsia di entrata D (da via Unità d’Italia lato campagna)   20,00 m 
 

• Ru  = corsia di uscita  A (da Variante lato Lodi)        30,00 m 

• Ru  = corsia di uscita  B (da via Unità d’Italia lato urbano)     30,00 m 

• Ru  = corsia di uscita  C (da Variante lato San Colombano)    30,00 m 

• Ru  = corsia di uscita  D (da via Unità d’Italia lato campagna)   30,00 m 
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Tali valori, combinati con i raggi della corona giratoria, hanno consentito di costruire raggi di 
deflessione delle traiettorie principali in attraversamento di circa 25 m (minori del valore massimo 
di 100 m indicato nelle Linee guida regionali), così da indurre velocità contenute. 
 

 
 
Le larghezze delle corsie in entrata ed uscita all’anello giratorio (striscia sin / striscia dx) sono 
 

• le  = corsia di entrata A (da Variante lato Lodi)        3,75 m 

• le  = corsia di entrata B (da via Unità d’Italia lato urbano)     3,00 m 

• le  = corsia di entrata C (da Variante lato San Colombano)    3,75 m 

• le  = corsia di entrata D (da via Unità d’Italia lato campagna)   3,00 m 
 

• lu  = corsia di uscita  A (da Variante lato Lodi)        4,50 m 

• lu  = corsia di uscita  B (da via Unità d’Italia lato urbano)     4,50 m 

• lu  = corsia di uscita  C (da Variante lato San Colombano)    4,50 m 

• lu  = corsia di uscita  D (da via Unità d’Italia lato campagna)   4,50 m 
 
Dal punto di vista altimetrico la livelletta della rotatoria, compresa tra le sez. R2-1 ÷ R1-16 (Elab. 
D16) è perfettamente in piano. 
 
Le visibilità per l’arresto sui rami d’ingresso, sui quarti di corona e sui veicoli circolanti sono 
rispettate in quanto la rotatoria é realizzata in “campo libero”, senza ostacoli nelle immediate 
vicinanze. 
 
 
• Elementi comuni alle due rotatorie 
 
La parte inerbata dell’isola centrale è modellata verso l’esterno con pendenza massima del terreno 
inferiore a 10° e parte terminale orizzontale, leggermente più bassa del cordolo al fine di evitare il 
dilavamento del terriccio sulla sede stradale in caso di scrosci temporaleschi. 



Studio Tecnico ing. Umberto Sollazzo 

SP 23 “Lodi – San Colombano al Lambro” 

Tangenziale esterna all’abitato di Motta Vigana in Comune di Massalengo (LO) 

Progetto Definitivo 

 

Commessa C17.022 Pag. 10/17 

 

 
In progetto è prevista solo la sistemazione a prato solo delle aiuole circolari interne delle rotatorie 
R1 e R2, che potranno essere piantumate in futuro con fiori ed arbusti, direttamente dalla Pubblica 
Amministrazioni o mediante convenzione con privati che ne curino la formazione e la 
manutenzione (come ormai ampliamente in uso). 
 
Tale ulteriore intervento di arredo dovrà essere servito da idoneo impianto d’irrigazione: in progetto 
saranno previsti solo cavidotti di collegamento tra le aiuole per il futuro alloggiamento di condotte 
acqua e cavi elettrici per la centralina, senza dover ricorrere a successivi “tagli” stradali. 
 
Per le aiuole delle isole direzionali è prevista invece la pavimentazione in masselli autobloccanti, di 
più facile manutenzione. 
 
La corona ha pendenza del 1,5% verso l’esterno, in grado di smaltire correttamente l’acqua 
meteorica verso i cigli e le cunette stradali. 
 
 
GLI ASSI STRADALI 
 
I tratti stradali sono stati progettati in relazione al D.M. 05.11.2001 e s.m.i. “Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle strade” (ad eccezione dei brevi tratti di anomalia del tracciato 
prossimi alle rotatorie e ai raccordi alle strade esistenti) “Categoria C1 - extraurbane secondarie” 
con 60 ≤ Vp ≤ 100 km/h. 
 

• banchina    =   1,50 m 

• corsia     =   3,75 m 

• corsia     =   3,75 m 

• banchina    =   1,50 m 
 
con una carreggiata bitumata complessiva di 10,50 m (Elab. D15). 
 
Gli elementi marginali sono costituiti da arginelli di 1,25 m con raccordi di 0,50 m alla scarpata dei 
rilevati, così da garantire il posizionamento della segnaletica verticale secondo il Codice della 
Strada oltre ad un corretto ancoraggio dei montanti delle barriere metalliche, ove presenti. 
 
La pendenza trasversale della carreggiata stradale, nei tratti rettilinei, è pari al 2,5% ed è in grado 
di smaltire le acque meteoriche verso gli arginelli laterali, per poi convogliarle nelle cunette poste a 
piede scarpata. 
 
Elementi planimetrici dei tracciati (Elab. D11 e D12) 
 
La planimetria dei tracciati è caratterizzata dai dati geometrici riportati nelle tabelle seguenti: 
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Elementi altimetrici dei tracciati (Elab. D16) 
 
Profilo 1 ► compreso tra le sez. S1-1 ÷ S1-28 
• raccordo rotatoria R1 

• livelletta 1          D =   0,35 m   L =  453,21 m    p =   0,08% 

• raccordo convesso (r =  5.000,00 m) 

• livelletta 2          D = - 1,26 m   L =  575,82 m    p = - 0,22% 

• raccordo concavo (r =  10.000,00 m) 

• livelletta 3          D = - 0,48 m   L =  343,71 m    p = - 0,14% 

• raccordo rotatoria R2 
 
Profilo 2 ► compreso tra le sez. S2-1 ÷ S2-17 
• raccordo rotatoria R2 

• livelletta 1          D = - 0,33 m   L =  227,60 m    p = - 0,14% 

• raccordo concavo (r =  5.000,00 m) 

• livelletta 2          D =   0,40 m   L =  524,74 m    p =   0,08% 

• raccordo rotatoria R3 
 
 
ELEMENTI COSTRUTTIVI DEL CORPO STRADALE E PAVIMENTAZIONI 
 
Le opere di realizzazione del corpo stradale nei nuovi tratti consistono in (Elab. D15): 
 

• scotico 20 cm 

• stabilizzazione del terreno in sito a calce/cemento 40 cm 

• rilevato in materiale riciclato da demolizioni edili o di cava 

• misto stabilizzato 40 cm 

• strato di base in tout-venant bitumato da 10 cm 

• strato di collegamento e risagomatura in pietrischetto bitumato (binder) da 4 cm 

• tappeto d’usura da 3 cm. 
 
Per la realizzazione della rotatoria R1 il misto stabilizzato da 40 cm è sostituito da un doppio strato: 
 

• misto cementato 20 cm 

• misto stabilizzato 20 cm 
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al fine di evitare possibili cedimenti per differenze di rigidezze tra l'esistente e il nuovo corpo 
stradale. 
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L’impiego di materiale riciclato proveniente da demolizione, è regolato dalla normativa vigente: 
 

• DM 08/05/2003 n.203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da 
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo” 

• Circolare 15.07.2005 n. 5205 del Ministero dell’Ambiente “Indicazioni per l’operatività nel settore 
edile, stradale e ambientale, ai sensi del D.M. 08/05/2003 n.203”. 
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9.  BARRIERE DI SICUREZZA 

 
 
Lungo il tracciato è prevista l’installazione di barriere metalliche di sicurezza in riferimento 
all’Allegato al D.M. 21.06.2004 “Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego 
dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”. 
 
Ai sensi dell’art. 3, le zone in progetto da proteggere sono (Elab. D11 e D12): 
 

• i margini laterali stradali nelle sezioni in rilevato, dove il dislivello tra il colmo dell'arginello e il 
piano campagna è maggiore o uguale a 1,00 m (essendo le scarpate modellate con pendenza 
2/3) 

• i margini delle opere d’arte sui corsi d’acqua 

• gli ostacoli fissi quali manufatti, pali di illuminazione. 
 
Data l’esigua luce dei manufatti idraulici da attraversare (< 10,00 m), ai sensi della normativa, non 
è necessario prevedere l’istallazione di barriere tipo “bordo manufatto” ma si può proseguire con le 
barriere classe H2 “bordo laterale” utilizzate lungo la strada. 
 
In relazione alla larghezza di deflessione dinamica delle barriere, si adotta il tipo “H2 - W6” (W ≤ 
2,10 m), dove i pali della pubblica illuminazione possono essere posizionati a un’adeguata 
distanza dalla lama, e invece tipo “H2 - W3” (W ≤ 1,00 m) negli altri casi. 
 
 

 
 


