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PREMESSA 

 
Il presente Piano Attuativo è finalizzato all’attuazione per stralcio funzionale dell’Ambito di Trasformazione 

AT9 “Innesto della Circonvallazione ovest su Via Simone da Corbetta”. 

Il Piano Attuativo in oggetto prevede opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Per semplificare la lettura degli interventi previsti, l’ambito urbanistico funzionalmente autonomo, è stato 

suddiviso in tre lotti (TAV 014 PA P) per la redazione di tre differenti computi metrici estimativi relativi alle 

opere di urbanizzazioni e precisamente: 

- Lotto 1: rotatoria, tratto di pista ciclopedonale a doppio senso di marcia sulla Via Simone da Corbetta (ex 

SS 11);  

- Lotto 2: tratto di pista ciclopedonale a doppio senso di marcia e urbanizzazione dell’area compresa tra il 

nuovo asse stradale di Via Padre Ceriani e la proprietà confinante rivolta verso Milano, sedime in cessione 

all’Amministrazione Comunale che comprende anche 14 posti auto, un peduncolo di collegamento con il 

parcheggio delle attività commerciali confinanti ad est e aree a verde. In questa porzione di Via Padre Ceriani 

verrà realizzata la zona di fermata dei mezzi adibiti al trasporto pubblico e collocata una pensilina per i fruitori 

del servizio;  

- Lotto 3: ripristino di una porzione di tracciato di Via Padre Ceriani e di strada d’accesso alle attività 

commerciali esistenti e di progetto, comprese corsie dedicate all’ingresso e all’uscita dei veicoli, con annesso 

attraversamento pedonale e sistemazione aree a verde.  

Sono stati redatti ulteriori 4 computi metrici riguardanti: 

- illuminazione pubblica di progetto; 

- spostamento delle tubazioni delle reti dei sottoservizi (telecomunicazioni, gas, media tensione e acqua 

potabile);  

- opere extra comparto, computate a seguito di richiesta di integrazioni del 29-05-2014 n.pg 12926; 

- un computo metrico estimativo dedicato alle opere di urbanizzazione secondaria a stralcio dei lotti 2/3. 

 

OPERE DI INTERESSE PUBBLICO 
 

Un aspetto fondamentale dell’intervento oggetto di Piano Attuativo è costituito dal tema della viabilità: la 

ristrutturazione dell’innesto Circonvallazione ovest ex S.S. 11, innesto già oggi inadeguato al traffico in entrata 

ed in uscita da Corbetta, soprattutto nelle ore di punta. Il progetto si inserisce in un più vasto ambito di 

trasformazione della ex S.S.11, in un lavoro di ridisegno della rete viaria locale già discusso dai Comuni di 

Magenta, Corbetta nonché dalla Provincia.  

La riqualificazione nel suo insieme, prevede la realizzazione di due rotatorie, una nel Comune di Magenta ed 

una nell’ambito del Comune di Corbetta, e la ricalibrazione del tratto stradale compreso tra di esse, per 
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consentire una più adeguata immissione (si veda Tavola 015 PA P). Le due rotonde sono introdotte in punti 

strategici di immissione, per segnalare il passaggio da un ambito di minore a un ambito di maggiore tutela, per 

rallentare la velocità di punta. 

La Rotonda Corbetta, oggetto del presente Piano Attuativo, è prevista dallo strumento urbanistico vigente 

(PGT) ed in particolare l’opera è indicata all’art. 20 delle NTA tra gli obiettivi di progetto per Area di 

Trasformazione 9 “Innesto Circonvallazione ovest su Via Simone da Corbetta”. 

 

LA “ROTONDA CORBETTA” 

 
La rotatoria “Corbetta” sarà localizzata nella Via Simone da Corbetta ad angolo con la Via Padre Ceriani e Via 

Borletti. 

La rotonda sarà realizzata mediante un operazione di parziale sottrazione e addizione di porzioni di manto 

stradale e una più consistente opera di scavo e livellamento.  

Le opere, quindi, inizieranno con una prima fase di demolizione di porzioni d’asfalto non più utilizzate e la 

rimozione degli impianti semaforici esistenti.  

Si prevede la formazione di un adeguato cassonetto stradale allo scopo di costituire un solido sottofondo, sul 

quale stendere i nuovi asfalti. Nelle porzioni di sedime stradale interessate da operazioni di scavo di 

sbancamento, la stratigrafia dell’asse viabilistico sarà formata da:  

- Formazione di fondazione in misto granulare in ghiaia e sabbia per la formazione di rilevati provenienti da 

cave di prestito, per uno spessore di 15 cm; 

- Formazione di secondo strato di fondazione stradale in misto stabilizzato di opportuna granulometria, per 

uno spessore di 25 cm; 

- Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) su terreni appartenenti ai gruppi 

A1, A2-4, A2-5, A3; 

- Formazione di un terzo strato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi e 

delle pendenze utili al deflusso delle acque piovane, per uno spessore di 5 cm; 

- Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida; 

- Stesa di base in tout-venant bitumato, costituito da miscela di pietrisco di Ø da 3 a 6 cm e sabbia, per uno 

spessore fino a 10 cm; 

- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, 

graniglia e sabbia per uno spessore fino a 5 cm; 

- Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) in conglomerato bituminoso di tipo modificato 

dello spessore di cm. 3 resi esteso, opportunamente sigillato a caldo previa pulizia con la carreggiata 

stradale. 

 



 

5 

IO01-PR06 ALL. N RELAZIONE_rev0 2011-04-04 

Per le porzioni di carreggiata che verranno mantenute, e che quindi coincidono con il nuovo disegno della 

rotatoria di progetto, si prevede una semplice scarifica di tutto il tappeto esistente e la successiva stesura di 

emulsione bituminosa seguita dal riformarsi di un nuovo tappeto di 3 cm. 

Il centro della rotatoria sarà caratterizzata da una prima corona esterna realizzata in ciottoli posti in opera su 

sottostante massetto di fondazione, contenuta da un doppio cordolo. 

I cordoli, uno posto esternamente e raccordato all’asfalto e l’altro interno, saranno in CLS, allo scopo di 

disincentivare la manovra di sovrapposizione in velocità dei veicoli. 

L’area interna di quest’ultimo cordolo sarà interamente riempita con terra da coltivo, stabilizzata e con 

pendenza a salire circa del 15% verso il centro, con superficie a prato e dotata di sistema di irrigazione, creando 

una barriera atta ad indurre gli automobilisti a rallentare a causa della ridotta visibilità.  

Anche il sistema di raccolta delle acque piovane sarà modificato realizzando una linea dedicata che, dopo 

trattamento con impianto di prima pioggia, confluirà in pozzi perdenti disposti in batteria per lo smaltimento a 

dispersione. I pozzetti di raccolta della pioggia saranno sifonati e divisi per gruppi.  

Lungo i rami delle intersezioni sono previsti degli attraversamenti pedonali, uno dei quali utilizza l’isola 

spartitraffico come sosta intermedia di sicurezza, quest’ultima accresciuta dalla posa in direzione Magenta di 

impianto semaforico a chiamata pedonale. Gli stessi attraversamenti pedonali garantiranno la realizzazione di 

un percorso ciclo-pedonale a doppio senso unico alternativo a quello viabilistico sulla Via Simone da Corbetta. 

La dimensione della rotatoria consentirà le manovre di inversione di direzione anche agli autoarticolati. Per tali 

veicoli, provenienti da Milano e diretti in direzione Santo Stefano, verrà consentita la svolta a destra prima di 

immettersi in rotatoria, sfruttando lo svincolo esistente, solo ai mezzi adibiti al carico e scarico merci con massa 

superiore a 3,5 t. 

Su Via Simone da Corbetta in direzione Milano, verrà realizzata la zona di fermata dei mezzi adibiti al trasporto 

pubblico; si prevede il mantenimento della pensilina esistente per i fruitori del servizio (si veda mail relativa al 

parere del Settore Trasporti pubblici della Provincia di Milano). 

Su Via Simone da Corbetta verrà altresì realizzata la predisposizione per integrare tale tratta con il sistema di 

videosorveglianza al fine di garantire il monitoraggio, in particolare dell’area della rotatoria.  

 
VIA PADRE CERIANI E STRADA D’ACCESSO ALLE MSV ESISTENTI E DI PROGETTO 

 
Il progetto prevede il ripristino della Via Padre Ceriani su nuovo sedime stradale in asse rispetto alla Via Borletti 

e della strada d’accesso alle strutture commerciali esistenti e di progetto. 

Anche in questo caso l’intervento sarà realizzato mediante un operazione di parziale sottrazione e addizione di 

porzioni di manto stradale e una più consistente opera di scavo e livellamento.  

Le opere, inizieranno con una prima fase di demolizione di porzioni d’asfalto non più utilizzate e con lo 

sbancamento di parte del sedime del mappale 1228, il quale sarà successivamente interessato dalla formazione 
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di adeguato cassonetto stradale come specificato nel relativo computo allegato (Lotto 3).  

Per le porzioni di carreggiata che verranno mantenute, principalmente nella zona d’accesso alle strutture 

commerciali, e che quindi coincidono con il nuovo disegno, si prevede una semplice scarifica di tutto il tappeto 

esistente e la successiva stesura di emulsione bituminosa seguita dal riformarsi di un nuovo tappeto di 3 cm.  

Le attività commerciali, rivolte ad est e confinanti con il perimetro dell’A.T. 9, saranno comunicanti col nuovo 

tracciato di Via Padre Ceriani grazie alla realizzazione di una strada di collegamento, ai cui lati è prevista la 

formazione di 14 posti auto. 

 

PISTA CICLOPEDONALE 

 
I tratti di pista ciclopedonale di progetto percorrono l’intero ambito urbanistico funzionalmente autonomo sia 

sulla Via Siamone da Corbetta che sulla Via Padre Ceriani. 

Il transito ciclopedonale sulla Via Simone da Corbetta, è garantito da un percorso a doppio senso di marcia 

indipendente ed esterno alla carreggiata stradale. In prossimità della rotatoria di progetto sono stati previsti 

attraversamenti ciclopedonali, opportunamente protetti da un sistema di elementi spartitraffico non 

sormontabili e dissuasori. Inoltre per l’attraversamento ciclopedonale su Via Simone da Corbetta lato ovest, si 

prevede uno impianto semaforico a chiamata. 

Lungo Via Padre Ceriani è prevista una pista ciclopedonale a doppio senso di marcia sul lato est e 

l’allargamento del marciapiede esistente raggiungendo una larghezza sino a 2,00 mt sul lato ovest. In 

prossimità dell’accesso alle medie strutture di vendita esistenti e di progetto verrà realizzato un 

attraversamento pedonale. 

La pista ciclopedonale sarà pavimentata in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm su fondazione in 

misto granulare in ghiaia dello spessore di 25 cm rullato e su uno spessore di 10 cm di cls Rck 300, compresa di 

cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5. 

La larghezza netta della pista ciclabile a doppio senso è pari a 2,50 mt; la larghezza della pista pedonale è di 

1,50 mt. La segnaletica orizzontale delimiterà i tratti di pista ciclabile e pedonale. 

 

VERDE PUBBLICO 

 
Il verde in progetto include la formazione di tappeto erboso con miscuglio di graminacee, con preparazione del 

terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e 

successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento 

a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine, formazione di impianto di irrigazione. 
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VERIFICA NORMATIVA BARRIERE ARCHITETTONICHE (L 13/89) 
 

Le prescrizioni indicate dal Decreto dei Ministri 236/89 valgono limitatamente alle caratteristiche delle 

pavimentazioni e ai raccordi tra marciapiedi e spazi comuni. 

I materiali utilizzati per i tratti di pista ciclopedonale di progetto sono gli asfalti lisci: materiale che garantisce 

una elevata scorrevolezza di rotolamento ma nel contempo anche una buona aderenza in caso di frenata. 

Negli scivoli prospicenti gli attraversamenti ciclopedonali, la pendenza longitudinale sarà compresa entro l’8% e 

il dislivello tra zone del marciapiede e zone carrabili sarà di 4 cm.  

La delimitazione delle direttrici principali è necessaria per garantire un livello di sicurezza adeguato agli utenti 

delle piste ciclabili (art. 7 del DM 557/99): sulla Strada Provinciale Via Simone da Corbetta,  come elementi di 

separazione fra i vari flussi di traffico, sono stati previsti una fascia di verde e cordoli in cls incrementati da 

opportuna segnaletica orizzontale e verticale che ne accentuano la visibilità.  

 

SOTTOSERVIZI 

 
Dall’analisi delle planimetrie delle reti dei sottoservizi interessati dall’area in oggetto, ottenute dagli Enti 

competenti, è stato possibile valutare una prima ipotesi di intervento. Di seguito si riepilogano gli Enti 

competenti: 

- Amiacque srl: Ente competente acquedotto; 

- Cap Holding Spa: Ente competente della rete fognaria; 

- Enel: Ente competente della rete elettrica (reti interessate MT e BT); 

- 2I rete gas srl: Ente competente della rete del gas; 

- Telecom Italia: Ente competente della rete telecomunicazioni. 

Dagli estratti planimetrici delle reti dei sottoservizi esistenti, si evidenzia che la Via Padre Ceriani ed in 

particolar modo l’area di pertinenza della MSV (il fabbricato di progetto è localizzato in corrispondenza delle 

linee esistenti; lo spigolo ovest dell’edificio ricadrà a 6 mt dal confine con Carrefour in area attualmente 

occupata dal sedime stradale di Via Padre Ceriani), è attraversata dalle seguenti reti: 

- rete fognaria e acquedotto; 

- rete elettrica di Media Tensione;  

- rete illuminazione pubblica; 

- rete del gas; 

- rete telecomunicazioni. 

In data 10-07-2014 è stata convocata la conferenza istruttoria del Piano attuativo protocollato il 1° aprile n. pg 

7779, alla quale gli enti interessati dall’intervento si sono espressi positivamente sulla possibilità di spostare le 

loro linee. 
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Si è proceduto a computare separatamente, lo spostamento delle reti di telecomunicazioni, gas, media 

tensione e acqua potabile, in attesa di dettagliare la modalità operativa d’intervento con gli Enti competenti ed 

in questo caso esecutori dei lavori. 

Il progetto prevede una fascia di 1,40 mt circa, a confine ovest con altra proprietà (ove localizzato Carrefour), 

per futuro passaggio di alcune delle linee dei sottoservizi (telecomunicazioni, gas, media tensione).  

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Dato il completo cambiamento determinato dal progetto è stata prevista la sostituzione di tutti i centri di 

illuminazione pubblica seguendo le prescrizioni del PRIC adottato dal Comune di Corbetta. Sono stati computati 

la rimozione di pali d’illuminazione esistenti, in quanto tali elementi potrebbero essere recuperati con l’avallo 

dell’ente gestore. Il progetto prevede la seguente tipologia di corpi illuminanti:  

- n. 9 lampade a vapori di sodio: 150 W, lumen 16.000, attacco E 40-; 

- n. 9 reattori: in aria per lampade a vapori di sodio 150 Kw; 

- n. 9 accenditori: per lampade a vapori di sodio da 100 ÷ 600 W; 

- n. 9 apparecchi con corpo in pressofusione: di alluminio verniciato 150 W; 

- n. 9 pali: lunghezza 7,8 m, Ø base 127 mm, spessore 3,6; 

- n. 9 sbracci: in acciaio laminato e zincato altezza 1,00 m, lunghezza 1,5 m. 

 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI (OPERE EXTRA) 

 
A seguito di richiesta di integrazioni del 29-05-2014 n. pg 12926 si prevede: 

- la posa di impianto semaforico a chiamata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale su Via 

Simone da Corbetta in direzione Magenta; 

- la posa di un cordolo parallelo a via Borletti, di delimitazione del nuovo percorso di ingresso/uscita 

delle abitazioni adiacenti alla nuova rotatoria identificabili al Catasto Fabbricati al Foglio 3, mappale 

159;  

- modifica dell’isola spartitraffico localizzata nella rotatoria di Via Borletti al fine di meglio regolamentare 

il flusso veicolare in direzione Santo Stefano Ticino; 

- la posa di cordoli in conglomerato resino-gommoso, con funzione di dissuasori di svolta a sinistra in 

determinati tratti stradali, in particolare in prossimità dell’accesso carraio rivolto su via Simone da 

Corbetta delle attività commerciali confinanti ad est e sulle uscite dalle vie laterali previste sul nuovo 

tracciato di Via Padre Ceriani; 

- la realizzazione di pista pedonale allo scopo di garantire la continuità dei tratti di marciapiede esistenti 

compresi nel fg 3 mappale 159 e mappale 382 su Via Simone da Corbetta; 

- si prevede dosso in corrispondenza dell’attraversamento ciclopedonale, ai fini di favorire il flusso in 
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sicurezza degli utilizzatori della pista, sul ramo sud della rotatoria, collegato al nuovo tracciato di Via 

Padre Ceriani. 

Al fine di agevolare il flusso pedonale sul lato sud ovest dell’Ambito di Trasformazione AT9 si è inoltre 

previsto di allargare il sedime del marciapiede esistente, aumentandone la larghezza a 2,00 mt. 

 

San Donato Milanese, 01/10/2014 

Il progettista 

arch. Nicola Di Troia 
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PREMESSA 

 
Il presente Piano Attuativo è finalizzato all’attuazione per stralcio funzionale dell’Ambito di Trasformazione 

AT9 “Innesto della Circonvallazione ovest su Via Simone da Corbetta”. 

Il Piano Attuativo in oggetto prevede opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Per semplificare la lettura degli interventi previsti, l’ambito urbanistico funzionalmente autonomo, è stato 

suddiviso in tre lotti (TAV 014 PA P) per la redazione di tre differenti computi metrici estimativi relativi alle 

opere di urbanizzazioni e precisamente: 

- Lotto 1: rotatoria, tratto di pista ciclopedonale a doppio senso di marcia sulla Via Simone da Corbetta (ex 

SS 11);  

- Lotto 2: tratto di pista ciclopedonale a doppio senso di marcia e urbanizzazione dell’area compresa tra il 

nuovo asse stradale di Via Padre Ceriani e la proprietà confinante rivolta verso Milano, sedime in cessione 

all’Amministrazione Comunale che comprende anche 14 posti auto, un peduncolo di collegamento con il 

parcheggio delle attività commerciali confinanti ad est e aree a verde. In questa porzione di Via Padre Ceriani 

verrà realizzata la zona di fermata dei mezzi adibiti al trasporto pubblico e collocata una pensilina per i fruitori 

del servizio;  

- Lotto 3: ripristino di una porzione di tracciato di Via Padre Ceriani e di strada d’accesso alle attività 

commerciali esistenti e di progetto, comprese corsie dedicate all’ingresso e all’uscita dei veicoli, con annesso 

attraversamento pedonale e sistemazione aree a verde.  

Sono stati redatti ulteriori 4 computi metrici riguardanti: 

- illuminazione pubblica di progetto; 

- spostamento delle tubazioni delle reti dei sottoservizi (telecomunicazioni, gas, media tensione e acqua 

potabile);  

- opere extra comparto, computate a seguito di richiesta di integrazioni del 29-05-2014 n.pg 12926; 

- un computo metrico estimativo dedicato alle opere di urbanizzazione secondaria a stralcio dei lotti 2/3. 

 

OPERE DI INTERESSE PUBBLICO 
 

Un aspetto fondamentale dell’intervento oggetto di Piano Attuativo è costituito dal tema della viabilità: la 

ristrutturazione dell’innesto Circonvallazione ovest ex S.S. 11, innesto già oggi inadeguato al traffico in entrata 

ed in uscita da Corbetta, soprattutto nelle ore di punta. Il progetto si inserisce in un più vasto ambito di 

trasformazione della ex S.S.11, in un lavoro di ridisegno della rete viaria locale già discusso dai Comuni di 

Magenta, Corbetta nonché dalla Provincia.  

La riqualificazione nel suo insieme, prevede la realizzazione di due rotatorie, una nel Comune di Magenta ed 

una nell’ambito del Comune di Corbetta, e la ricalibrazione del tratto stradale compreso tra di esse, per 
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consentire una più adeguata immissione (si veda Tavola 015 PA P). Le due rotonde sono introdotte in punti 

strategici di immissione, per segnalare il passaggio da un ambito di minore a un ambito di maggiore tutela, per 

rallentare la velocità di punta. 

La Rotonda Corbetta, oggetto del presente Piano Attuativo, è prevista dallo strumento urbanistico vigente 

(PGT) ed in particolare l’opera è indicata all’art. 20 delle NTA tra gli obiettivi di progetto per Area di 

Trasformazione 9 “Innesto Circonvallazione ovest su Via Simone da Corbetta”. 

 

LA “ROTONDA CORBETTA” 

 
La rotatoria “Corbetta” sarà localizzata nella Via Simone da Corbetta ad angolo con la Via Padre Ceriani e Via 

Borletti. 

La rotonda sarà realizzata mediante un operazione di parziale sottrazione e addizione di porzioni di manto 

stradale e una più consistente opera di scavo e livellamento.  

Le opere, quindi, inizieranno con una prima fase di demolizione di porzioni d’asfalto non più utilizzate e la 

rimozione degli impianti semaforici esistenti.  

Si prevede la formazione di un adeguato cassonetto stradale allo scopo di costituire un solido sottofondo, sul 

quale stendere i nuovi asfalti. Nelle porzioni di sedime stradale interessate da operazioni di scavo di 

sbancamento, la stratigrafia dell’asse viabilistico sarà formata da:  

- Formazione di fondazione in misto granulare in ghiaia e sabbia per la formazione di rilevati provenienti da 

cave di prestito, per uno spessore di 15 cm; 

- Formazione di secondo strato di fondazione stradale in misto stabilizzato di opportuna granulometria, per 

uno spessore di 25 cm; 

- Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) su terreni appartenenti ai gruppi 

A1, A2-4, A2-5, A3; 

- Formazione di un terzo strato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi e 

delle pendenze utili al deflusso delle acque piovane, per uno spessore di 5 cm; 

- Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida; 

- Stesa di base in tout-venant bitumato, costituito da miscela di pietrisco di Ø da 3 a 6 cm e sabbia, per uno 

spessore fino a 10 cm; 

- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, 

graniglia e sabbia per uno spessore fino a 5 cm; 

- Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) in conglomerato bituminoso di tipo modificato 

dello spessore di cm. 3 resi esteso, opportunamente sigillato a caldo previa pulizia con la carreggiata 

stradale. 
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Per le porzioni di carreggiata che verranno mantenute, e che quindi coincidono con il nuovo disegno della 

rotatoria di progetto, si prevede una semplice scarifica di tutto il tappeto esistente e la successiva stesura di 

emulsione bituminosa seguita dal riformarsi di un nuovo tappeto di 3 cm. 

Il centro della rotatoria sarà caratterizzata da una prima corona esterna realizzata in ciottoli posti in opera su 

sottostante massetto di fondazione, contenuta da un doppio cordolo. 

I cordoli, uno posto esternamente e raccordato all’asfalto e l’altro interno, saranno in CLS, allo scopo di 

disincentivare la manovra di sovrapposizione in velocità dei veicoli. 

L’area interna di quest’ultimo cordolo sarà interamente riempita con terra da coltivo, stabilizzata e con 

pendenza a salire circa del 15% verso il centro, con superficie a prato e dotata di sistema di irrigazione, creando 

una barriera atta ad indurre gli automobilisti a rallentare a causa della ridotta visibilità.  

Anche il sistema di raccolta delle acque piovane sarà modificato realizzando una linea dedicata che, dopo 

trattamento con impianto di prima pioggia, confluirà in pozzi perdenti disposti in batteria per lo smaltimento a 

dispersione. I pozzetti di raccolta della pioggia saranno sifonati e divisi per gruppi.  

Lungo i rami delle intersezioni sono previsti degli attraversamenti pedonali, uno dei quali utilizza l’isola 

spartitraffico come sosta intermedia di sicurezza, quest’ultima accresciuta dalla posa in direzione Magenta di 

impianto semaforico a chiamata pedonale. Gli stessi attraversamenti pedonali garantiranno la realizzazione di 

un percorso ciclo-pedonale a doppio senso unico alternativo a quello viabilistico sulla Via Simone da Corbetta. 

La dimensione della rotatoria consentirà le manovre di inversione di direzione anche agli autoarticolati. Per tali 

veicoli, provenienti da Milano e diretti in direzione Santo Stefano, verrà consentita la svolta a destra prima di 

immettersi in rotatoria, sfruttando lo svincolo esistente, solo ai mezzi adibiti al carico e scarico merci con massa 

superiore a 3,5 t. 

Su Via Simone da Corbetta in direzione Milano, verrà realizzata la zona di fermata dei mezzi adibiti al trasporto 

pubblico; si prevede il mantenimento della pensilina esistente per i fruitori del servizio (si veda mail relativa al 

parere del Settore Trasporti pubblici della Provincia di Milano). 

Su Via Simone da Corbetta verrà altresì realizzata la predisposizione per integrare tale tratta con il sistema di 

videosorveglianza al fine di garantire il monitoraggio, in particolare dell’area della rotatoria.  

 
VIA PADRE CERIANI E STRADA D’ACCESSO ALLE MSV ESISTENTI E DI PROGETTO 

 
Il progetto prevede il ripristino della Via Padre Ceriani su nuovo sedime stradale in asse rispetto alla Via Borletti 

e della strada d’accesso alle strutture commerciali esistenti e di progetto. 

Anche in questo caso l’intervento sarà realizzato mediante un operazione di parziale sottrazione e addizione di 

porzioni di manto stradale e una più consistente opera di scavo e livellamento.  

Le opere, inizieranno con una prima fase di demolizione di porzioni d’asfalto non più utilizzate e con lo 

sbancamento di parte del sedime del mappale 1228, il quale sarà successivamente interessato dalla formazione 
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di adeguato cassonetto stradale come specificato nel relativo computo allegato (Lotto 3).  

Per le porzioni di carreggiata che verranno mantenute, principalmente nella zona d’accesso alle strutture 

commerciali, e che quindi coincidono con il nuovo disegno, si prevede una semplice scarifica di tutto il tappeto 

esistente e la successiva stesura di emulsione bituminosa seguita dal riformarsi di un nuovo tappeto di 3 cm.  

Le attività commerciali, rivolte ad est e confinanti con il perimetro dell’A.T. 9, saranno comunicanti col nuovo 

tracciato di Via Padre Ceriani grazie alla realizzazione di una strada di collegamento, ai cui lati è prevista la 

formazione di 14 posti auto. 

 

PISTA CICLOPEDONALE 

 
I tratti di pista ciclopedonale di progetto percorrono l’intero ambito urbanistico funzionalmente autonomo sia 

sulla Via Siamone da Corbetta che sulla Via Padre Ceriani. 

Il transito ciclopedonale sulla Via Simone da Corbetta, è garantito da un percorso a doppio senso di marcia 

indipendente ed esterno alla carreggiata stradale. In prossimità della rotatoria di progetto sono stati previsti 

attraversamenti ciclopedonali, opportunamente protetti da un sistema di elementi spartitraffico non 

sormontabili e dissuasori. Inoltre per l’attraversamento ciclopedonale su Via Simone da Corbetta lato ovest, si 

prevede uno impianto semaforico a chiamata. 

Lungo Via Padre Ceriani è prevista una pista ciclopedonale a doppio senso di marcia sul lato est e 

l’allargamento del marciapiede esistente raggiungendo una larghezza sino a 2,00 mt sul lato ovest. In 

prossimità dell’accesso alle medie strutture di vendita esistenti e di progetto verrà realizzato un 

attraversamento pedonale. 

La pista ciclopedonale sarà pavimentata in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm su fondazione in 

misto granulare in ghiaia dello spessore di 25 cm rullato e su uno spessore di 10 cm di cls Rck 300, compresa di 

cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5. 

La larghezza netta della pista ciclabile a doppio senso è pari a 2,50 mt; la larghezza della pista pedonale è di 

1,50 mt. La segnaletica orizzontale delimiterà i tratti di pista ciclabile e pedonale. 

 

VERDE PUBBLICO 

 
Il verde in progetto include la formazione di tappeto erboso con miscuglio di graminacee, con preparazione del 

terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e 

successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento 

a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine, formazione di impianto di irrigazione. 
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VERIFICA NORMATIVA BARRIERE ARCHITETTONICHE (L 13/89) 
 

Le prescrizioni indicate dal Decreto dei Ministri 236/89 valgono limitatamente alle caratteristiche delle 

pavimentazioni e ai raccordi tra marciapiedi e spazi comuni. 

I materiali utilizzati per i tratti di pista ciclopedonale di progetto sono gli asfalti lisci: materiale che garantisce 

una elevata scorrevolezza di rotolamento ma nel contempo anche una buona aderenza in caso di frenata. 

Negli scivoli prospicenti gli attraversamenti ciclopedonali, la pendenza longitudinale sarà compresa entro l’8% e 

il dislivello tra zone del marciapiede e zone carrabili sarà di 4 cm.  

La delimitazione delle direttrici principali è necessaria per garantire un livello di sicurezza adeguato agli utenti 

delle piste ciclabili (art. 7 del DM 557/99): sulla Strada Provinciale Via Simone da Corbetta,  come elementi di 

separazione fra i vari flussi di traffico, sono stati previsti una fascia di verde e cordoli in cls incrementati da 

opportuna segnaletica orizzontale e verticale che ne accentuano la visibilità.  

 

SOTTOSERVIZI 

 
Dall’analisi delle planimetrie delle reti dei sottoservizi interessati dall’area in oggetto, ottenute dagli Enti 

competenti, è stato possibile valutare una prima ipotesi di intervento. Di seguito si riepilogano gli Enti 

competenti: 

- Amiacque srl: Ente competente acquedotto; 

- Cap Holding Spa: Ente competente della rete fognaria; 

- Enel: Ente competente della rete elettrica (reti interessate MT e BT); 

- 2I rete gas srl: Ente competente della rete del gas; 

- Telecom Italia: Ente competente della rete telecomunicazioni. 

Dagli estratti planimetrici delle reti dei sottoservizi esistenti, si evidenzia che la Via Padre Ceriani ed in 

particolar modo l’area di pertinenza della MSV (il fabbricato di progetto è localizzato in corrispondenza delle 

linee esistenti; lo spigolo ovest dell’edificio ricadrà a 6 mt dal confine con Carrefour in area attualmente 

occupata dal sedime stradale di Via Padre Ceriani), è attraversata dalle seguenti reti: 

- rete fognaria e acquedotto; 

- rete elettrica di Media Tensione;  

- rete illuminazione pubblica; 

- rete del gas; 

- rete telecomunicazioni. 

In data 10-07-2014 è stata convocata la conferenza istruttoria del Piano attuativo protocollato il 1° aprile n. pg 

7779, alla quale gli enti interessati dall’intervento si sono espressi positivamente sulla possibilità di spostare le 

loro linee. 
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Si è proceduto a computare separatamente, lo spostamento delle reti di telecomunicazioni, gas, media 

tensione e acqua potabile, in attesa di dettagliare la modalità operativa d’intervento con gli Enti competenti ed 

in questo caso esecutori dei lavori. 

Il progetto prevede una fascia di 1,40 mt circa, a confine ovest con altra proprietà (ove localizzato Carrefour), 

per futuro passaggio di alcune delle linee dei sottoservizi (telecomunicazioni, gas, media tensione).  

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Dato il completo cambiamento determinato dal progetto è stata prevista la sostituzione di tutti i centri di 

illuminazione pubblica seguendo le prescrizioni del PRIC adottato dal Comune di Corbetta. Sono stati computati 

la rimozione di pali d’illuminazione esistenti, in quanto tali elementi potrebbero essere recuperati con l’avallo 

dell’ente gestore. Il progetto prevede la seguente tipologia di corpi illuminanti:  

- n. 9 lampade a vapori di sodio: 150 W, lumen 16.000, attacco E 40-; 

- n. 9 reattori: in aria per lampade a vapori di sodio 150 Kw; 

- n. 9 accenditori: per lampade a vapori di sodio da 100 ÷ 600 W; 

- n. 9 apparecchi con corpo in pressofusione: di alluminio verniciato 150 W; 

- n. 9 pali: lunghezza 7,8 m, Ø base 127 mm, spessore 3,6; 

- n. 9 sbracci: in acciaio laminato e zincato altezza 1,00 m, lunghezza 1,5 m. 

 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI (OPERE EXTRA) 

 
A seguito di richiesta di integrazioni del 29-05-2014 n. pg 12926 si prevede: 

- la posa di impianto semaforico a chiamata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale su Via 

Simone da Corbetta in direzione Magenta; 

- la posa di un cordolo parallelo a via Borletti, di delimitazione del nuovo percorso di ingresso/uscita 

delle abitazioni adiacenti alla nuova rotatoria identificabili al Catasto Fabbricati al Foglio 3, mappale 

159;  

- modifica dell’isola spartitraffico localizzata nella rotatoria di Via Borletti al fine di meglio regolamentare 

il flusso veicolare in direzione Santo Stefano Ticino; 

- la posa di cordoli in conglomerato resino-gommoso, con funzione di dissuasori di svolta a sinistra in 

determinati tratti stradali, in particolare in prossimità dell’accesso carraio rivolto su via Simone da 

Corbetta delle attività commerciali confinanti ad est e sulle uscite dalle vie laterali previste sul nuovo 

tracciato di Via Padre Ceriani; 

- la realizzazione di pista pedonale allo scopo di garantire la continuità dei tratti di marciapiede esistenti 

compresi nel fg 3 mappale 159 e mappale 382 su Via Simone da Corbetta; 

- si prevede dosso in corrispondenza dell’attraversamento ciclopedonale, ai fini di favorire il flusso in 
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sicurezza degli utilizzatori della pista, sul ramo sud della rotatoria, collegato al nuovo tracciato di Via 

Padre Ceriani. 

Al fine di agevolare il flusso pedonale sul lato sud ovest dell’Ambito di Trasformazione AT9 si è inoltre 

previsto di allargare il sedime del marciapiede esistente, aumentandone la larghezza a 2,00 mt. 

 

San Donato Milanese, 01/10/2014 

Il progettista 

arch. Nicola Di Troia 
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PREMESSA 

 
Il presente Piano Attuativo è finalizzato all’attuazione per stralcio funzionale dell’Ambito di Trasformazione 

AT9 “Innesto della Circonvallazione ovest su Via Simone da Corbetta”. 

Il Piano Attuativo in oggetto prevede opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Per semplificare la lettura degli interventi previsti, l’ambito urbanistico funzionalmente autonomo, è stato 

suddiviso in tre lotti (TAV 014 PA P) per la redazione di tre differenti computi metrici estimativi relativi alle 

opere di urbanizzazioni e precisamente: 

- Lotto 1: rotatoria, tratto di pista ciclopedonale a doppio senso di marcia sulla Via Simone da Corbetta (ex 

SS 11);  

- Lotto 2: tratto di pista ciclopedonale a doppio senso di marcia e urbanizzazione dell’area compresa tra il 

nuovo asse stradale di Via Padre Ceriani e la proprietà confinante rivolta verso Milano, sedime in cessione 

all’Amministrazione Comunale che comprende anche 14 posti auto, un peduncolo di collegamento con il 

parcheggio delle attività commerciali confinanti ad est e aree a verde. In questa porzione di Via Padre Ceriani 

verrà realizzata la zona di fermata dei mezzi adibiti al trasporto pubblico e collocata una pensilina per i fruitori 

del servizio;  

- Lotto 3: ripristino di una porzione di tracciato di Via Padre Ceriani e di strada d’accesso alle attività 

commerciali esistenti e di progetto, comprese corsie dedicate all’ingresso e all’uscita dei veicoli, con annesso 

attraversamento pedonale e sistemazione aree a verde.  

Sono stati redatti ulteriori 4 computi metrici riguardanti: 

- illuminazione pubblica di progetto; 

- spostamento delle tubazioni delle reti dei sottoservizi (telecomunicazioni, gas, media tensione e acqua 

potabile);  

- opere extra comparto, computate a seguito di richiesta di integrazioni del 29-05-2014 n.pg 12926; 

- un computo metrico estimativo dedicato alle opere di urbanizzazione secondaria a stralcio dei lotti 2/3. 

 

OPERE DI INTERESSE PUBBLICO 
 

Un aspetto fondamentale dell’intervento oggetto di Piano Attuativo è costituito dal tema della viabilità: la 

ristrutturazione dell’innesto Circonvallazione ovest ex S.S. 11, innesto già oggi inadeguato al traffico in entrata 

ed in uscita da Corbetta, soprattutto nelle ore di punta. Il progetto si inserisce in un più vasto ambito di 

trasformazione della ex S.S.11, in un lavoro di ridisegno della rete viaria locale già discusso dai Comuni di 

Magenta, Corbetta nonché dalla Provincia.  

La riqualificazione nel suo insieme, prevede la realizzazione di due rotatorie, una nel Comune di Magenta ed 

una nell’ambito del Comune di Corbetta, e la ricalibrazione del tratto stradale compreso tra di esse, per 
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consentire una più adeguata immissione (si veda Tavola 015 PA P). Le due rotonde sono introdotte in punti 

strategici di immissione, per segnalare il passaggio da un ambito di minore a un ambito di maggiore tutela, per 

rallentare la velocità di punta. 

La Rotonda Corbetta, oggetto del presente Piano Attuativo, è prevista dallo strumento urbanistico vigente 

(PGT) ed in particolare l’opera è indicata all’art. 20 delle NTA tra gli obiettivi di progetto per Area di 

Trasformazione 9 “Innesto Circonvallazione ovest su Via Simone da Corbetta”. 

 

LA “ROTONDA CORBETTA” 

 
La rotatoria “Corbetta” sarà localizzata nella Via Simone da Corbetta ad angolo con la Via Padre Ceriani e Via 

Borletti. 

La rotonda sarà realizzata mediante un operazione di parziale sottrazione e addizione di porzioni di manto 

stradale e una più consistente opera di scavo e livellamento.  

Le opere, quindi, inizieranno con una prima fase di demolizione di porzioni d’asfalto non più utilizzate e la 

rimozione degli impianti semaforici esistenti.  

Si prevede la formazione di un adeguato cassonetto stradale allo scopo di costituire un solido sottofondo, sul 

quale stendere i nuovi asfalti. Nelle porzioni di sedime stradale interessate da operazioni di scavo di 

sbancamento, la stratigrafia dell’asse viabilistico sarà formata da:  

- Formazione di fondazione in misto granulare in ghiaia e sabbia per la formazione di rilevati provenienti da 

cave di prestito, per uno spessore di 15 cm; 

- Formazione di secondo strato di fondazione stradale in misto stabilizzato di opportuna granulometria, per 

uno spessore di 25 cm; 

- Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) su terreni appartenenti ai gruppi 

A1, A2-4, A2-5, A3; 

- Formazione di un terzo strato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi e 

delle pendenze utili al deflusso delle acque piovane, per uno spessore di 5 cm; 

- Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida; 

- Stesa di base in tout-venant bitumato, costituito da miscela di pietrisco di Ø da 3 a 6 cm e sabbia, per uno 

spessore fino a 10 cm; 

- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, 

graniglia e sabbia per uno spessore fino a 5 cm; 

- Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) in conglomerato bituminoso di tipo modificato 

dello spessore di cm. 3 resi esteso, opportunamente sigillato a caldo previa pulizia con la carreggiata 

stradale. 
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Per le porzioni di carreggiata che verranno mantenute, e che quindi coincidono con il nuovo disegno della 

rotatoria di progetto, si prevede una semplice scarifica di tutto il tappeto esistente e la successiva stesura di 

emulsione bituminosa seguita dal riformarsi di un nuovo tappeto di 3 cm. 

Il centro della rotatoria sarà caratterizzata da una prima corona esterna realizzata in ciottoli posti in opera su 

sottostante massetto di fondazione, contenuta da un doppio cordolo. 

I cordoli, uno posto esternamente e raccordato all’asfalto e l’altro interno, saranno in CLS, allo scopo di 

disincentivare la manovra di sovrapposizione in velocità dei veicoli. 

L’area interna di quest’ultimo cordolo sarà interamente riempita con terra da coltivo, stabilizzata e con 

pendenza a salire circa del 15% verso il centro, con superficie a prato e dotata di sistema di irrigazione, creando 

una barriera atta ad indurre gli automobilisti a rallentare a causa della ridotta visibilità.  

Anche il sistema di raccolta delle acque piovane sarà modificato realizzando una linea dedicata che, dopo 

trattamento con impianto di prima pioggia, confluirà in pozzi perdenti disposti in batteria per lo smaltimento a 

dispersione. I pozzetti di raccolta della pioggia saranno sifonati e divisi per gruppi.  

Lungo i rami delle intersezioni sono previsti degli attraversamenti pedonali, uno dei quali utilizza l’isola 

spartitraffico come sosta intermedia di sicurezza, quest’ultima accresciuta dalla posa in direzione Magenta di 

impianto semaforico a chiamata pedonale. Gli stessi attraversamenti pedonali garantiranno la realizzazione di 

un percorso ciclo-pedonale a doppio senso unico alternativo a quello viabilistico sulla Via Simone da Corbetta. 

La dimensione della rotatoria consentirà le manovre di inversione di direzione anche agli autoarticolati. Per tali 

veicoli, provenienti da Milano e diretti in direzione Santo Stefano, verrà consentita la svolta a destra prima di 

immettersi in rotatoria, sfruttando lo svincolo esistente, solo ai mezzi adibiti al carico e scarico merci con massa 

superiore a 3,5 t. 

Su Via Simone da Corbetta in direzione Milano, verrà realizzata la zona di fermata dei mezzi adibiti al trasporto 

pubblico; si prevede il mantenimento della pensilina esistente per i fruitori del servizio (si veda mail relativa al 

parere del Settore Trasporti pubblici della Provincia di Milano). 

Su Via Simone da Corbetta verrà altresì realizzata la predisposizione per integrare tale tratta con il sistema di 

videosorveglianza al fine di garantire il monitoraggio, in particolare dell’area della rotatoria.  

 
VIA PADRE CERIANI E STRADA D’ACCESSO ALLE MSV ESISTENTI E DI PROGETTO 

 
Il progetto prevede il ripristino della Via Padre Ceriani su nuovo sedime stradale in asse rispetto alla Via Borletti 

e della strada d’accesso alle strutture commerciali esistenti e di progetto. 

Anche in questo caso l’intervento sarà realizzato mediante un operazione di parziale sottrazione e addizione di 

porzioni di manto stradale e una più consistente opera di scavo e livellamento.  

Le opere, inizieranno con una prima fase di demolizione di porzioni d’asfalto non più utilizzate e con lo 

sbancamento di parte del sedime del mappale 1228, il quale sarà successivamente interessato dalla formazione 
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di adeguato cassonetto stradale come specificato nel relativo computo allegato (Lotto 3).  

Per le porzioni di carreggiata che verranno mantenute, principalmente nella zona d’accesso alle strutture 

commerciali, e che quindi coincidono con il nuovo disegno, si prevede una semplice scarifica di tutto il tappeto 

esistente e la successiva stesura di emulsione bituminosa seguita dal riformarsi di un nuovo tappeto di 3 cm.  

Le attività commerciali, rivolte ad est e confinanti con il perimetro dell’A.T. 9, saranno comunicanti col nuovo 

tracciato di Via Padre Ceriani grazie alla realizzazione di una strada di collegamento, ai cui lati è prevista la 

formazione di 14 posti auto. 

 

PISTA CICLOPEDONALE 

 
I tratti di pista ciclopedonale di progetto percorrono l’intero ambito urbanistico funzionalmente autonomo sia 

sulla Via Siamone da Corbetta che sulla Via Padre Ceriani. 

Il transito ciclopedonale sulla Via Simone da Corbetta, è garantito da un percorso a doppio senso di marcia 

indipendente ed esterno alla carreggiata stradale. In prossimità della rotatoria di progetto sono stati previsti 

attraversamenti ciclopedonali, opportunamente protetti da un sistema di elementi spartitraffico non 

sormontabili e dissuasori. Inoltre per l’attraversamento ciclopedonale su Via Simone da Corbetta lato ovest, si 

prevede uno impianto semaforico a chiamata. 

Lungo Via Padre Ceriani è prevista una pista ciclopedonale a doppio senso di marcia sul lato est e 

l’allargamento del marciapiede esistente raggiungendo una larghezza sino a 2,00 mt sul lato ovest. In 

prossimità dell’accesso alle medie strutture di vendita esistenti e di progetto verrà realizzato un 

attraversamento pedonale. 

La pista ciclopedonale sarà pavimentata in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm su fondazione in 

misto granulare in ghiaia dello spessore di 25 cm rullato e su uno spessore di 10 cm di cls Rck 300, compresa di 

cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5. 

La larghezza netta della pista ciclabile a doppio senso è pari a 2,50 mt; la larghezza della pista pedonale è di 

1,50 mt. La segnaletica orizzontale delimiterà i tratti di pista ciclabile e pedonale. 

 

VERDE PUBBLICO 

 
Il verde in progetto include la formazione di tappeto erboso con miscuglio di graminacee, con preparazione del 

terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e 

successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento 

a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine, formazione di impianto di irrigazione. 
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VERIFICA NORMATIVA BARRIERE ARCHITETTONICHE (L 13/89) 
 

Le prescrizioni indicate dal Decreto dei Ministri 236/89 valgono limitatamente alle caratteristiche delle 

pavimentazioni e ai raccordi tra marciapiedi e spazi comuni. 

I materiali utilizzati per i tratti di pista ciclopedonale di progetto sono gli asfalti lisci: materiale che garantisce 

una elevata scorrevolezza di rotolamento ma nel contempo anche una buona aderenza in caso di frenata. 

Negli scivoli prospicenti gli attraversamenti ciclopedonali, la pendenza longitudinale sarà compresa entro l’8% e 

il dislivello tra zone del marciapiede e zone carrabili sarà di 4 cm.  

La delimitazione delle direttrici principali è necessaria per garantire un livello di sicurezza adeguato agli utenti 

delle piste ciclabili (art. 7 del DM 557/99): sulla Strada Provinciale Via Simone da Corbetta,  come elementi di 

separazione fra i vari flussi di traffico, sono stati previsti una fascia di verde e cordoli in cls incrementati da 

opportuna segnaletica orizzontale e verticale che ne accentuano la visibilità.  

 

SOTTOSERVIZI 

 
Dall’analisi delle planimetrie delle reti dei sottoservizi interessati dall’area in oggetto, ottenute dagli Enti 

competenti, è stato possibile valutare una prima ipotesi di intervento. Di seguito si riepilogano gli Enti 

competenti: 

- Amiacque srl: Ente competente acquedotto; 

- Cap Holding Spa: Ente competente della rete fognaria; 

- Enel: Ente competente della rete elettrica (reti interessate MT e BT); 

- 2I rete gas srl: Ente competente della rete del gas; 

- Telecom Italia: Ente competente della rete telecomunicazioni. 

Dagli estratti planimetrici delle reti dei sottoservizi esistenti, si evidenzia che la Via Padre Ceriani ed in 

particolar modo l’area di pertinenza della MSV (il fabbricato di progetto è localizzato in corrispondenza delle 

linee esistenti; lo spigolo ovest dell’edificio ricadrà a 6 mt dal confine con Carrefour in area attualmente 

occupata dal sedime stradale di Via Padre Ceriani), è attraversata dalle seguenti reti: 

- rete fognaria e acquedotto; 

- rete elettrica di Media Tensione;  

- rete illuminazione pubblica; 

- rete del gas; 

- rete telecomunicazioni. 

In data 10-07-2014 è stata convocata la conferenza istruttoria del Piano attuativo protocollato il 1° aprile n. pg 

7779, alla quale gli enti interessati dall’intervento si sono espressi positivamente sulla possibilità di spostare le 

loro linee. 
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Si è proceduto a computare separatamente, lo spostamento delle reti di telecomunicazioni, gas, media 

tensione e acqua potabile, in attesa di dettagliare la modalità operativa d’intervento con gli Enti competenti ed 

in questo caso esecutori dei lavori. 

Il progetto prevede una fascia di 1,40 mt circa, a confine ovest con altra proprietà (ove localizzato Carrefour), 

per futuro passaggio di alcune delle linee dei sottoservizi (telecomunicazioni, gas, media tensione).  

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Dato il completo cambiamento determinato dal progetto è stata prevista la sostituzione di tutti i centri di 

illuminazione pubblica seguendo le prescrizioni del PRIC adottato dal Comune di Corbetta. Sono stati computati 

la rimozione di pali d’illuminazione esistenti, in quanto tali elementi potrebbero essere recuperati con l’avallo 

dell’ente gestore. Il progetto prevede la seguente tipologia di corpi illuminanti:  

- n. 9 lampade a vapori di sodio: 150 W, lumen 16.000, attacco E 40-; 

- n. 9 reattori: in aria per lampade a vapori di sodio 150 Kw; 

- n. 9 accenditori: per lampade a vapori di sodio da 100 ÷ 600 W; 

- n. 9 apparecchi con corpo in pressofusione: di alluminio verniciato 150 W; 

- n. 9 pali: lunghezza 7,8 m, Ø base 127 mm, spessore 3,6; 

- n. 9 sbracci: in acciaio laminato e zincato altezza 1,00 m, lunghezza 1,5 m. 

 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI (OPERE EXTRA) 

 
A seguito di richiesta di integrazioni del 29-05-2014 n. pg 12926 si prevede: 

- la posa di impianto semaforico a chiamata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale su Via 

Simone da Corbetta in direzione Magenta; 

- la posa di un cordolo parallelo a via Borletti, di delimitazione del nuovo percorso di ingresso/uscita 

delle abitazioni adiacenti alla nuova rotatoria identificabili al Catasto Fabbricati al Foglio 3, mappale 

159;  

- modifica dell’isola spartitraffico localizzata nella rotatoria di Via Borletti al fine di meglio regolamentare 

il flusso veicolare in direzione Santo Stefano Ticino; 

- la posa di cordoli in conglomerato resino-gommoso, con funzione di dissuasori di svolta a sinistra in 

determinati tratti stradali, in particolare in prossimità dell’accesso carraio rivolto su via Simone da 

Corbetta delle attività commerciali confinanti ad est e sulle uscite dalle vie laterali previste sul nuovo 

tracciato di Via Padre Ceriani; 

- la realizzazione di pista pedonale allo scopo di garantire la continuità dei tratti di marciapiede esistenti 

compresi nel fg 3 mappale 159 e mappale 382 su Via Simone da Corbetta; 

- si prevede dosso in corrispondenza dell’attraversamento ciclopedonale, ai fini di favorire il flusso in 
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sicurezza degli utilizzatori della pista, sul ramo sud della rotatoria, collegato al nuovo tracciato di Via 

Padre Ceriani. 

Al fine di agevolare il flusso pedonale sul lato sud ovest dell’Ambito di Trasformazione AT9 si è inoltre 

previsto di allargare il sedime del marciapiede esistente, aumentandone la larghezza a 2,00 mt. 

 

San Donato Milanese, 01/10/2014 

Il progettista 

arch. Nicola Di Troia 
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PREMESSA 

 
Il presente Piano Attuativo è finalizzato all’attuazione per stralcio funzionale dell’Ambito di Trasformazione 

AT9 “Innesto della Circonvallazione ovest su Via Simone da Corbetta”. 

Il Piano Attuativo in oggetto prevede opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Per semplificare la lettura degli interventi previsti, l’ambito urbanistico funzionalmente autonomo, è stato 

suddiviso in tre lotti (TAV 014 PA P) per la redazione di tre differenti computi metrici estimativi relativi alle 

opere di urbanizzazioni e precisamente: 

- Lotto 1: rotatoria, tratto di pista ciclopedonale a doppio senso di marcia sulla Via Simone da Corbetta (ex 

SS 11);  

- Lotto 2: tratto di pista ciclopedonale a doppio senso di marcia e urbanizzazione dell’area compresa tra il 

nuovo asse stradale di Via Padre Ceriani e la proprietà confinante rivolta verso Milano, sedime in cessione 

all’Amministrazione Comunale che comprende anche 14 posti auto, un peduncolo di collegamento con il 

parcheggio delle attività commerciali confinanti ad est e aree a verde. In questa porzione di Via Padre Ceriani 

verrà realizzata la zona di fermata dei mezzi adibiti al trasporto pubblico e collocata una pensilina per i fruitori 

del servizio;  

- Lotto 3: ripristino di una porzione di tracciato di Via Padre Ceriani e di strada d’accesso alle attività 

commerciali esistenti e di progetto, comprese corsie dedicate all’ingresso e all’uscita dei veicoli, con annesso 

attraversamento pedonale e sistemazione aree a verde.  

Sono stati redatti ulteriori 4 computi metrici riguardanti: 

- illuminazione pubblica di progetto; 

- spostamento delle tubazioni delle reti dei sottoservizi (telecomunicazioni, gas, media tensione e acqua 

potabile);  

- opere extra comparto, computate a seguito di richiesta di integrazioni del 29-05-2014 n.pg 12926; 

- un computo metrico estimativo dedicato alle opere di urbanizzazione secondaria a stralcio dei lotti 2/3. 

 

OPERE DI INTERESSE PUBBLICO 
 

Un aspetto fondamentale dell’intervento oggetto di Piano Attuativo è costituito dal tema della viabilità: la 

ristrutturazione dell’innesto Circonvallazione ovest ex S.S. 11, innesto già oggi inadeguato al traffico in entrata 

ed in uscita da Corbetta, soprattutto nelle ore di punta. Il progetto si inserisce in un più vasto ambito di 

trasformazione della ex S.S.11, in un lavoro di ridisegno della rete viaria locale già discusso dai Comuni di 

Magenta, Corbetta nonché dalla Provincia.  

La riqualificazione nel suo insieme, prevede la realizzazione di due rotatorie, una nel Comune di Magenta ed 

una nell’ambito del Comune di Corbetta, e la ricalibrazione del tratto stradale compreso tra di esse, per 
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consentire una più adeguata immissione (si veda Tavola 015 PA P). Le due rotonde sono introdotte in punti 

strategici di immissione, per segnalare il passaggio da un ambito di minore a un ambito di maggiore tutela, per 

rallentare la velocità di punta. 

La Rotonda Corbetta, oggetto del presente Piano Attuativo, è prevista dallo strumento urbanistico vigente 

(PGT) ed in particolare l’opera è indicata all’art. 20 delle NTA tra gli obiettivi di progetto per Area di 

Trasformazione 9 “Innesto Circonvallazione ovest su Via Simone da Corbetta”. 

 

LA “ROTONDA CORBETTA” 

 
La rotatoria “Corbetta” sarà localizzata nella Via Simone da Corbetta ad angolo con la Via Padre Ceriani e Via 

Borletti. 

La rotonda sarà realizzata mediante un operazione di parziale sottrazione e addizione di porzioni di manto 

stradale e una più consistente opera di scavo e livellamento.  

Le opere, quindi, inizieranno con una prima fase di demolizione di porzioni d’asfalto non più utilizzate e la 

rimozione degli impianti semaforici esistenti.  

Si prevede la formazione di un adeguato cassonetto stradale allo scopo di costituire un solido sottofondo, sul 

quale stendere i nuovi asfalti. Nelle porzioni di sedime stradale interessate da operazioni di scavo di 

sbancamento, la stratigrafia dell’asse viabilistico sarà formata da:  

- Formazione di fondazione in misto granulare in ghiaia e sabbia per la formazione di rilevati provenienti da 

cave di prestito, per uno spessore di 15 cm; 

- Formazione di secondo strato di fondazione stradale in misto stabilizzato di opportuna granulometria, per 

uno spessore di 25 cm; 

- Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) su terreni appartenenti ai gruppi 

A1, A2-4, A2-5, A3; 

- Formazione di un terzo strato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi e 

delle pendenze utili al deflusso delle acque piovane, per uno spessore di 5 cm; 

- Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida; 

- Stesa di base in tout-venant bitumato, costituito da miscela di pietrisco di Ø da 3 a 6 cm e sabbia, per uno 

spessore fino a 10 cm; 

- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, 

graniglia e sabbia per uno spessore fino a 5 cm; 

- Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) in conglomerato bituminoso di tipo modificato 

dello spessore di cm. 3 resi esteso, opportunamente sigillato a caldo previa pulizia con la carreggiata 

stradale. 
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Per le porzioni di carreggiata che verranno mantenute, e che quindi coincidono con il nuovo disegno della 

rotatoria di progetto, si prevede una semplice scarifica di tutto il tappeto esistente e la successiva stesura di 

emulsione bituminosa seguita dal riformarsi di un nuovo tappeto di 3 cm. 

Il centro della rotatoria sarà caratterizzata da una prima corona esterna realizzata in ciottoli posti in opera su 

sottostante massetto di fondazione, contenuta da un doppio cordolo. 

I cordoli, uno posto esternamente e raccordato all’asfalto e l’altro interno, saranno in CLS, allo scopo di 

disincentivare la manovra di sovrapposizione in velocità dei veicoli. 

L’area interna di quest’ultimo cordolo sarà interamente riempita con terra da coltivo, stabilizzata e con 

pendenza a salire circa del 15% verso il centro, con superficie a prato e dotata di sistema di irrigazione, creando 

una barriera atta ad indurre gli automobilisti a rallentare a causa della ridotta visibilità.  

Anche il sistema di raccolta delle acque piovane sarà modificato realizzando una linea dedicata che, dopo 

trattamento con impianto di prima pioggia, confluirà in pozzi perdenti disposti in batteria per lo smaltimento a 

dispersione. I pozzetti di raccolta della pioggia saranno sifonati e divisi per gruppi.  

Lungo i rami delle intersezioni sono previsti degli attraversamenti pedonali, uno dei quali utilizza l’isola 

spartitraffico come sosta intermedia di sicurezza, quest’ultima accresciuta dalla posa in direzione Magenta di 

impianto semaforico a chiamata pedonale. Gli stessi attraversamenti pedonali garantiranno la realizzazione di 

un percorso ciclo-pedonale a doppio senso unico alternativo a quello viabilistico sulla Via Simone da Corbetta. 

La dimensione della rotatoria consentirà le manovre di inversione di direzione anche agli autoarticolati. Per tali 

veicoli, provenienti da Milano e diretti in direzione Santo Stefano, verrà consentita la svolta a destra prima di 

immettersi in rotatoria, sfruttando lo svincolo esistente, solo ai mezzi adibiti al carico e scarico merci con massa 

superiore a 3,5 t. 

Su Via Simone da Corbetta in direzione Milano, verrà realizzata la zona di fermata dei mezzi adibiti al trasporto 

pubblico; si prevede il mantenimento della pensilina esistente per i fruitori del servizio (si veda mail relativa al 

parere del Settore Trasporti pubblici della Provincia di Milano). 

Su Via Simone da Corbetta verrà altresì realizzata la predisposizione per integrare tale tratta con il sistema di 

videosorveglianza al fine di garantire il monitoraggio, in particolare dell’area della rotatoria.  

 
VIA PADRE CERIANI E STRADA D’ACCESSO ALLE MSV ESISTENTI E DI PROGETTO 

 
Il progetto prevede il ripristino della Via Padre Ceriani su nuovo sedime stradale in asse rispetto alla Via Borletti 

e della strada d’accesso alle strutture commerciali esistenti e di progetto. 

Anche in questo caso l’intervento sarà realizzato mediante un operazione di parziale sottrazione e addizione di 

porzioni di manto stradale e una più consistente opera di scavo e livellamento.  

Le opere, inizieranno con una prima fase di demolizione di porzioni d’asfalto non più utilizzate e con lo 

sbancamento di parte del sedime del mappale 1228, il quale sarà successivamente interessato dalla formazione 
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di adeguato cassonetto stradale come specificato nel relativo computo allegato (Lotto 3).  

Per le porzioni di carreggiata che verranno mantenute, principalmente nella zona d’accesso alle strutture 

commerciali, e che quindi coincidono con il nuovo disegno, si prevede una semplice scarifica di tutto il tappeto 

esistente e la successiva stesura di emulsione bituminosa seguita dal riformarsi di un nuovo tappeto di 3 cm.  

Le attività commerciali, rivolte ad est e confinanti con il perimetro dell’A.T. 9, saranno comunicanti col nuovo 

tracciato di Via Padre Ceriani grazie alla realizzazione di una strada di collegamento, ai cui lati è prevista la 

formazione di 14 posti auto. 

 

PISTA CICLOPEDONALE 

 
I tratti di pista ciclopedonale di progetto percorrono l’intero ambito urbanistico funzionalmente autonomo sia 

sulla Via Siamone da Corbetta che sulla Via Padre Ceriani. 

Il transito ciclopedonale sulla Via Simone da Corbetta, è garantito da un percorso a doppio senso di marcia 

indipendente ed esterno alla carreggiata stradale. In prossimità della rotatoria di progetto sono stati previsti 

attraversamenti ciclopedonali, opportunamente protetti da un sistema di elementi spartitraffico non 

sormontabili e dissuasori. Inoltre per l’attraversamento ciclopedonale su Via Simone da Corbetta lato ovest, si 

prevede uno impianto semaforico a chiamata. 

Lungo Via Padre Ceriani è prevista una pista ciclopedonale a doppio senso di marcia sul lato est e 

l’allargamento del marciapiede esistente raggiungendo una larghezza sino a 2,00 mt sul lato ovest. In 

prossimità dell’accesso alle medie strutture di vendita esistenti e di progetto verrà realizzato un 

attraversamento pedonale. 

La pista ciclopedonale sarà pavimentata in conglomerato bituminoso dello spessore di 3 cm su fondazione in 

misto granulare in ghiaia dello spessore di 25 cm rullato e su uno spessore di 10 cm di cls Rck 300, compresa di 

cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5. 

La larghezza netta della pista ciclabile a doppio senso è pari a 2,50 mt; la larghezza della pista pedonale è di 

1,50 mt. La segnaletica orizzontale delimiterà i tratti di pista ciclabile e pedonale. 

 

VERDE PUBBLICO 

 
Il verde in progetto include la formazione di tappeto erboso con miscuglio di graminacee, con preparazione del 

terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e 

successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento 

a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine, formazione di impianto di irrigazione. 
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VERIFICA NORMATIVA BARRIERE ARCHITETTONICHE (L 13/89) 
 

Le prescrizioni indicate dal Decreto dei Ministri 236/89 valgono limitatamente alle caratteristiche delle 

pavimentazioni e ai raccordi tra marciapiedi e spazi comuni. 

I materiali utilizzati per i tratti di pista ciclopedonale di progetto sono gli asfalti lisci: materiale che garantisce 

una elevata scorrevolezza di rotolamento ma nel contempo anche una buona aderenza in caso di frenata. 

Negli scivoli prospicenti gli attraversamenti ciclopedonali, la pendenza longitudinale sarà compresa entro l’8% e 

il dislivello tra zone del marciapiede e zone carrabili sarà di 4 cm.  

La delimitazione delle direttrici principali è necessaria per garantire un livello di sicurezza adeguato agli utenti 

delle piste ciclabili (art. 7 del DM 557/99): sulla Strada Provinciale Via Simone da Corbetta,  come elementi di 

separazione fra i vari flussi di traffico, sono stati previsti una fascia di verde e cordoli in cls incrementati da 

opportuna segnaletica orizzontale e verticale che ne accentuano la visibilità.  

 

SOTTOSERVIZI 

 
Dall’analisi delle planimetrie delle reti dei sottoservizi interessati dall’area in oggetto, ottenute dagli Enti 

competenti, è stato possibile valutare una prima ipotesi di intervento. Di seguito si riepilogano gli Enti 

competenti: 

- Amiacque srl: Ente competente acquedotto; 

- Cap Holding Spa: Ente competente della rete fognaria; 

- Enel: Ente competente della rete elettrica (reti interessate MT e BT); 

- 2I rete gas srl: Ente competente della rete del gas; 

- Telecom Italia: Ente competente della rete telecomunicazioni. 

Dagli estratti planimetrici delle reti dei sottoservizi esistenti, si evidenzia che la Via Padre Ceriani ed in 

particolar modo l’area di pertinenza della MSV (il fabbricato di progetto è localizzato in corrispondenza delle 

linee esistenti; lo spigolo ovest dell’edificio ricadrà a 6 mt dal confine con Carrefour in area attualmente 

occupata dal sedime stradale di Via Padre Ceriani), è attraversata dalle seguenti reti: 

- rete fognaria e acquedotto; 

- rete elettrica di Media Tensione;  

- rete illuminazione pubblica; 

- rete del gas; 

- rete telecomunicazioni. 

In data 10-07-2014 è stata convocata la conferenza istruttoria del Piano attuativo protocollato il 1° aprile n. pg 

7779, alla quale gli enti interessati dall’intervento si sono espressi positivamente sulla possibilità di spostare le 

loro linee. 
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Si è proceduto a computare separatamente, lo spostamento delle reti di telecomunicazioni, gas, media 

tensione e acqua potabile, in attesa di dettagliare la modalità operativa d’intervento con gli Enti competenti ed 

in questo caso esecutori dei lavori. 

Il progetto prevede una fascia di 1,40 mt circa, a confine ovest con altra proprietà (ove localizzato Carrefour), 

per futuro passaggio di alcune delle linee dei sottoservizi (telecomunicazioni, gas, media tensione).  

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Dato il completo cambiamento determinato dal progetto è stata prevista la sostituzione di tutti i centri di 

illuminazione pubblica seguendo le prescrizioni del PRIC adottato dal Comune di Corbetta. Sono stati computati 

la rimozione di pali d’illuminazione esistenti, in quanto tali elementi potrebbero essere recuperati con l’avallo 

dell’ente gestore. Il progetto prevede la seguente tipologia di corpi illuminanti:  

- n. 9 lampade a vapori di sodio: 150 W, lumen 16.000, attacco E 40-; 

- n. 9 reattori: in aria per lampade a vapori di sodio 150 Kw; 

- n. 9 accenditori: per lampade a vapori di sodio da 100 ÷ 600 W; 

- n. 9 apparecchi con corpo in pressofusione: di alluminio verniciato 150 W; 

- n. 9 pali: lunghezza 7,8 m, Ø base 127 mm, spessore 3,6; 

- n. 9 sbracci: in acciaio laminato e zincato altezza 1,00 m, lunghezza 1,5 m. 

 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI (OPERE EXTRA) 

 
A seguito di richiesta di integrazioni del 29-05-2014 n. pg 12926 si prevede: 

- la posa di impianto semaforico a chiamata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale su Via 

Simone da Corbetta in direzione Magenta; 

- la posa di un cordolo parallelo a via Borletti, di delimitazione del nuovo percorso di ingresso/uscita 

delle abitazioni adiacenti alla nuova rotatoria identificabili al Catasto Fabbricati al Foglio 3, mappale 

159;  

- modifica dell’isola spartitraffico localizzata nella rotatoria di Via Borletti al fine di meglio regolamentare 

il flusso veicolare in direzione Santo Stefano Ticino; 

- la posa di cordoli in conglomerato resino-gommoso, con funzione di dissuasori di svolta a sinistra in 

determinati tratti stradali, in particolare in prossimità dell’accesso carraio rivolto su via Simone da 

Corbetta delle attività commerciali confinanti ad est e sulle uscite dalle vie laterali previste sul nuovo 

tracciato di Via Padre Ceriani; 

- la realizzazione di pista pedonale allo scopo di garantire la continuità dei tratti di marciapiede esistenti 

compresi nel fg 3 mappale 159 e mappale 382 su Via Simone da Corbetta; 

- si prevede dosso in corrispondenza dell’attraversamento ciclopedonale, ai fini di favorire il flusso in 
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sicurezza degli utilizzatori della pista, sul ramo sud della rotatoria, collegato al nuovo tracciato di Via 

Padre Ceriani. 

Al fine di agevolare il flusso pedonale sul lato sud ovest dell’Ambito di Trasformazione AT9 si è inoltre 

previsto di allargare il sedime del marciapiede esistente, aumentandone la larghezza a 2,00 mt. 

 

San Donato Milanese, 01/10/2014 

Il progettista 

arch. Nicola Di Troia 


