
  
 

IL COMUNE DI CORBETTA RENDE NOTO  

 

 

-  che con  la legge 30 dicembre 2018 n. 145, all’art. 1, comma 107, - legge di Bilancio 2019 – è stato 

disposto quanto segue: “per l’anno 2019 sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 

400 milioni di euro. I contributi  di cui al periodo precedente sono  assegnati  entro il 10 gennaio 2019 

con Decreto del Ministero dell’Interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura 

di  40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra i 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 

euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro 

ciascuno  e ai comuni con popolazione  tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro  

ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019 il Ministero dell’ Interno dà comunicazione a ciascun comune 

dell’importo del contributo ad esso spettante”; 

 

- che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare i fondi per finanziare i lavori di messa in 

sicurezza  dell’attraversamento ciclopedonale via Simone da Corbetta – Rotatoria Gino Bartali; 

 

- che con  deliberazione di G.C. n. 39 del 04.03.2019 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo 

per i lavori di “messa in sicurezza attraversamento ciclopedonale via Simone da Corbetta – Rotatoria 

Gino Bartali” per un quadro economico complessivo pari ad € 135.000,00; 

 

 - che con determina n. 185 del 06.03.2019 del settore ambiente e infrastrutture è stato  approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza attraversamento ciclopedonale via Simone da 

Corbetta – Rotatoria Gino Bartali”; 

 

- che il progetto di cui trattasi  è stato finanziato per € 100.000 dallo Stato, come previsto dalla legge di 

Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi da 107 a 114 e dal successivo Decreto del 

Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 inerente il contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 

abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale e per la restante parte da fondi di Bilancio; 

 

- che con determinazione n. 45 del 08.03.2019 è stata avviata la procedura a contrattare mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 cosi integrato con  l’art. 1 comma 

912 della legge 30 dicembre 2018 n. 145; 

 

- che le relazioni illustrative, parte integrante del progetto approvato con determinazione n. 45/2019, 

sono riportate in allegato alla presente. 
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RELAZIONE SPECIALISTICA 

I lavori consistono nella chiusura del vecchio percorso pedonale impedendo l’accesso da questo punto 

alla SP ex SS 11 ovest, nello smantellamento dell’impianto semaforico a chiamata e nella realizzazione di una 

pavimentazione bituminosa sulla parte di tracciato ancora sterrato ed oggi destinato ad aiuola. Il contesto è 

quello di fascia residuale tra la sede della via Simone da Corbetta e il parcheggio a ridosso delle attività 

commerciali della zona. 

Si procederà con la realizzazione di un muretto in cls armato posto a divisione e protezione tra la 

viabilità della ex SS. 11 e la nuova pista ciclabile; successivamente si procederà con la realizzazione di una 

fondazione stradale composta da uno strato di mista di cava o di fiume ben compattata, dello spessore di 35 cm. 

Al di sopra di questa si realizzerà un massetto di cls con rete elettrosaldata dello spessore di 10 cm, delimitato 

ai due lati da cordoli prefabbricati in cls e un tappetino d’usura bituminoso dello spessore di 3 cm. 

 

Superiormente ai muretti sarà realizzato un parapetto stradale formato da montanti profilati a caldo 

serie NP 100, con interrasse di 2,00 m, ancorati con tasselli, e corrimani a sezione circolare diametro 48 mm, 

disposti su tre ordini. La verniciatura di finitura prevede la stesa di due mani di smalto ferromicaceo. 

  

 

All’intersezione con via Simone da Corbetta saranno collocati dei paletti dissuasori flessibili con 

memoria (in caso di urto recuperano la loro forma e posizione originale), per impedire l’accesso alla pista da 

parte di veicoli e indurre i ciclisti ad arrestarsi prima di attraversare. Saranno inoltre utilizzati per separare la 

pista dagli stalli di sosta. 

I paletti potranno essere del tipo rimovibile, tramite apposita boccola di ancoraggio annegata nella 

pavimentazione, per permettere opere di manutenzione alla sede ciclopedonale. 

  

 



4 

 

Lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà attraverso la rete di raccolta esistente con caditoie, 

dando alla pista una pendenza trasversale del 1% verso il parcheggio delle attività commerciali. 

Qualora si rendesse necessaria l’integrazione della rete, le caditoie da utilizzare saranno del tipo 

monoblocco prefabbricate sifonate con sifone a curva a 90° interno allo stesso pozzetto o equivalenti, di 

dimensioni interne minime di m 0,45x0,45x0,90. Le griglie delle caditoie saranno tutte in ghisa lamellare classe 

C250, con 8/10 fori a biscotto. I pozzetti d’ispezione saranno in cls composti da elemento di fondo e anello di 

prolunga con dimensioni interno 60x60 cm, h = 55+60 cm (esterno 71x71 cm). 

 

 

È prevista l’integrazione della linea di pubblica illuminazione con tre tipologie di intervento: 

- spostamento di due pali alti che ricadono al’interno dell’area di progetto; 

- posa di nuovi pali bassi ad integrazione della fascia occupata dalla pista ciclabile; 

- installazione di sbraccio basso con terzo corpo illuminante sui pali esistenti, dotati di doppio corpo 

illuminante cima-palo. 

È prevista l’intercettazione delle linee di alimentazione con pozzetti per raccordi e ispezioni, realizzati 

posando due anelli senza fondo in cls sovrapposti aventi dimensioni interne 40x40 cm (esterne 47x47 cm), h = 45 

cm singolo, H = 90 cm tot, e il collegamento con cavidotti corrugati con diametro interno pari a 160 mm. 

L’esatta posizione lungo il tracciato viario sarà definita in coordinamento con il gestore della pubblica 

illuminazione. 

 

I plinti per pali bassi di illuminazione, di dimensioni esterne 38x58 cm, h = 48 cm, pozzetto interno 

20x20x48 cm, foro palo passante diam. 20 cm, sono stati dimensionati sulla base di schede tecniche dei 

produttori, considerando pali di altezza 4,80 m (analoghi a quelli per piste ciclabili impiegati sul territorio 

comunale) in Zone azione vento 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia con esclusione della provincia di Trieste) secondo D.M. 14.01.2008. 

I plinti per pali stradali di illuminazione, di dimensioni esterne 90x70 cm, h = 80 cm, pozzetto interno 

40x40x42 cm, foro palo passante diam. 22 cm, sono stati dimensionati sulla base di schede tecniche dei 

produttori, considerando pali di altezza 9,20 m (analoghi a quelli impiegati sul territorio comunale) in Zone 

azione vento 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia con 

esclusione della provincia di Trieste) secondo D.M. 14.01.2008. 
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In corrispondenza dell’attraversamento ciclopedonale è prevista la realizzazione del sistema di 

segnalazione ad alta visibilità brevettato "PEDONE SICURO" o equivalente. 

La soluzione BASE prescelta segnala l'attraversamento pedonale nelle immediate prossimità dello stesso 

tramite due pali muniti di segnalazione a norma con il Codice della Strada. In presenza di pedoni, il sensore 

aziona i lampeggianti LED ad elevata luminosità installati in prossimità delle strisce pedonali così da allertare gli 

automobilisti. La soluzione è composta da: 

- N° 2 Pali zincati di colore arancione da posizionare in corrispondenza dell'attraversamento, uno per ogni 

senso di marcia (art.21 Cod. Str. e art. 30 Reg. Attuazione). Ciascun palo è munito di: segnale luminoso a 

LED di Attraversamento Pedonale, n° 2 lampade LED a 32 diodi, per ogni palo, ad alta intensità color 

ambra, e fotocellula integrata con operatività garantita tra i -20 e +60 °C; 

- N° 2 Box stagni contenenti la scheda "Jordi" e le schede wireless e muniti di pannelli fotovoltaici 

- Alimentazione con pannelli fotovoltaici posizionati sopra i pali di segnalazione 

 

  

 

Il sistema attiva la segnalazione luminosa al passaggio del pedone nel campo della fotocellula e lo 

mantiene in funzione per un tempo prestabilito. Pertanto, alla luce della presenza di un’isola salvagente, 

utilizzabile dai pedoni come area di sosta, e della distanza complessiva, che allunga i tempi di attraversamento, 

è opportuno considerare l’attraversamento complessivo come due attraversamenti successivi e indipendenti, 

ognuno dei quali insiste su una sola corsia veicolare. 

L’alimentazione delle lampade avviene di norma mediante pannello fotovoltaico, ma è possibile 

ottenerla anche mediante allacciamento alla rete elettrica, che garantisce meglio il funzionamento in condizioni 

di cielo coperto o utilizzo intenso. 

 

 

Sezione trasversale in corrispondenza del nuovo attraversamento 
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Planimetria con schema di alimentazione 
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RELAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
CORBETTA, febbraio 2019. 

 

 Il Progettista: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO 

(Arch. A. Lovati) 
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VIA SIMONE DA CORBETTA - ROTATORIA GINO BARTALI 

 

 

Punti di presa fotografica 
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Foto 01 - In direzione Milano – semaforo da smantellare – pastorale con telecamere da mantenere 

 

Foto 02 – Attraversamento pedonale semaforizzato esistente da smantellare – formazione di nuovo 
muretto di contenimento 
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Foto 03 – Zona parcheggio con muretto di contenimento – pastorale con semaforo da smantellare 

 

Foto 04 – Zona aiuola da trasformare in pista ciclopedonale– formazione di nuovo muretto di 
contenimento 
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Foto 05 – Braccio di uscita dalla rotatoria Gino Bartali – nuovo attraversamento 

 

Foto 06 – Braccio di immissione nella rotatoria Gino Bartali – nuovo attraversamento 
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Particolari zona rampa iniziale 

  

Inizio rampa  Fine rampa attuale 

  

Palo Enel da mantenere Armadietto con centralina semaforica 
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Muretto di contenimento Sbarco rampa attuale 

Particolari zona parcheggio 

  

Guard-rail da rimuovere Pozzetti sottoservizi 
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Base portale semaforico da smantellare Incasso portale nel muretto 

  

Caditoia su parcheggio 

 

Angolo terminale muretto 
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Particolari zona aiuola verde 

  

Cartellone pubblicitario da rimuovere Caditoia lato parcheggio 

  

Stazione Radio Base Stazione Radio Base 
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Pozzetti sottoservizi Stazione Radio Base Caditoia lato parcheggio 

Particolari zona nuovo attraversamento 

  

Recinzione Stazione Radio Base Ingresso Stazione Radio Base 
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Aiuola con guard-rail Isola spartitraffico 

  

Isola spartitraffico Parte terminale area 
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Particolari impianti semaforici e portali 

  

Palina semaforica pedonale da rimuovere 
Lanterne semaforiche da rimuovere (su portale con 

telecamere da mantenere) 

  

Portale semaforico stradale da rimuovere 
Portale per cartellonistica con palo in acciaio e 

sbraccio a traliccio da rimuovere 

 


