
COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL 
GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO CONNESSE 

CONVENZIONE UNICA 

ALLEGATO J 

Elenco e descrizione delle opere 

PREMESSA 

La descrizione di seguito riportata si riferisce alla configurazione che il collegamento 
autostradale pedemontano lombardo e le opere ad esso connesse hanno assunto a 
seguito dell'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE con delibera n° 77 
del 29 marzo 2006 pubblicata sulla G.U. n. 273 del 23 novembre 2006 e tiene conto delle 
prescrizioni dettate in detta delibera. 

1. PARTE GENERALE 

1.1. IL TRACCIATO 

Il sistema autostradale denominato " Collegamento Autostradale Dalmine- Como- Varese
Valico del Gaggiolo e delle opere ad esso connesse", o, per brevità, Pedemontana 
Lombarda, interessa 4 province (Varese, Como, Milano, Bergamo), 77 comuni e 6 parchi 
(Adda Nord, Appiano Gentile, Lura, Molgora, Groane, Lambro). Attraversa una delle aree 
più urbanizzate di Italia se non di Europa interessando direttamente un bacino di 
popolazione di circa 3,5- 4 milioni di abitanti. 

Per la sua complessità, viene diviso in sottosistemi e tratte. 

1.1. 1. Sottosistemi principali 

Il sistema autostradale si compone dei tre sottosistemi principali di seguito descritti: 

a) Asse principale Ovest-Est (sv: Km 65+693): dall'A8 (Busto Arsizio) passando per l'A9 
presso Turate poi per Cermenate (variante di Lentate alla SS 35 dei Giovi) e per Cesano 
Maderno (seguendo l'attuale sedime della superstrada Milano-Meda); si prosegue fino a 
Dalmine (A4), passando per l'A51 (tangenziale est) presso Vimercate. 

b) Tangenziale di Varese (sv: Km 10 +588) : dall'autostrada A8 (Gazzada) al Ponte di 
Vedano Olona, e da Folla di Malnate al Valico del Gaggiolo, inglobando funzionalmente 
tra Ponte di Vedano e Folla di Malnate il tratto preesistente già realizzato dall'ANAS e non 
oggetto di intervento. 

c) Tangenziale di Como (sv: Km 9 + 004): dall'autostrada A9 (Grandate) allo svincolo di 
Acquanegra e quindi ad Albanese con Cassano (SS 342); 

Lo sviluppo complessivo dell'intero sistema pedemontano considerato risulta pertanto pari 
a Km 85 +285. 



Il sottosistema viario Busto Arsizio - Dalmine è suddiviso, a sua volta, in cinque tratte 
denominate: 
Tratta "A": raccordo A8- raccordo A9, di km 15,070; 
Tratta "B1": raccordo A9- SS35 Nord (Lentate) di km 6,435; 
Tratta "B2": SS35 Nord (Lentate)- SS35 Sud (Cesano Maderno), di km 9,515 km; 
Tratta "C": raccordo SS35- raccordo A51 (Vimercate), di km16,239; 
Tratta "D": raccordo A51- raccordo A4 (raccordo IPB) , di km18,434. 

Le tratte costituiscono elementi stradali funzionali definiti anche tenendo conto delle 
necessarie fasi realizzative. 

Grazie alle connessioni dell'asse principale Est-Ovest e delle tangenziali alle autostrade 
A8, A9, A4, A51, Pedemontana Lombarda realizza una efficace magliatura del sistema 
stradale primario della Lombardia. 

1.1.2. Breve descrizione de氀氀e tratte 

L'asse principale OvesUEst è distinto nelle seguenti tratte: 

Tratta A: dall'interconnessione con l'autostrada A8 all'interconnessione con l'autostrada 
A9, dello sviluppo complessivo di 15,070 km e classificata come Autostrada Urbana 
caratterizzata, ai sensi del D.M. 05/11/2001, da un intervallo di velocità di progetto pari a 
80 - 140 km/h. 
La piattaforma autostradale è costituita, in questo tratto, da 2 carreggiate a 2 corsie più 
emergenza cadauna. 
Oltre alle interconnessioni di estremità ( la connessione con la A9 è attribuita peraltro alla 
tratta successiva), all'interno di questo tratto sono presenti 3 svincoli (Svincolo di Solbiate 
Olona, svincolo di Mozzate e svincolo di Cislago) ed una area di servizio. 

Tratta B1: dall'interconnessione con l'autostrada A9 all'interconnessione con la SS35 in 
località Lentate, per uno sviluppo complessivo di 6.435 km e classificata come Autostrada 
Urbana caratterizzata, ai sensi del D.M. 05/11/2001, da un intervallo di velocità di progetto 
pari a 80 - 140 km/h. 
La piattaforma autostradale è costituita, da 2 carreggiate a 2 corsie più emergenza 
cadauna. Oltre alle interconnessioni di estremità, all'interno del tratto B1 sono presenti 2 
barriere di esazione pedaggio (Lomazzo e Lentate) e 1 svincolo (Svincolo di Lazzate). 

Tratta B2: dall'interconnessione con la SS35 in località Lentate all'interconnessione 
con la SS35 in località Cesano Maderno, attribuite ai tratti contigui, per uno sviluppo 
complessivo di 9.515 km e classificata come Autostrada Urbana caratterizzata, ai sensi 
del D.M. 05/11/2001, da un intervallo di velocità di progetto pari a 80 - 140 km/h. 
La piattaforma autostradale è costituita, da 2 carreggiate a 2 corsie più emergenza 
cadauna, per il tratto Lentatee Meda e da 3 corsie più emergenza per il tratto Meda
Cesano Maderno. 
All'interno del tratto B2 si trovano 2 svincoli (Barlassina e Meda). 

Tratta C: dall'interconnessione con la SS35 in località Cesano Maderno 
all'interconnessione con la Tangenziale Est ( A51), dello sviluppo complessivo di 16,239 
km e classificata come Autostrada Urbana caratterizzata, ai sensi del D.M. 05/11/2001, da 
un intervallo di velocità di progetto pari a 80 - 140 km/h. 
La piattaforma autostradale è costituita, in questo tratto, da 2 carreggiate a 3 corsie più 
emergenza cadauna. 



Oltre alle interconnessioni d'estremità, all'interno di questo tratto sono presenti n. 4 
svincoli (Svincolo di Desio, Interconnessione con la SS36, Svincolo di Macherio, Svincolo 
di Usmate ), e 1 barriera di esazione pedaggio (Desio). 

Tratta D: dall'interconnessione con la Tangenziale Est (A51) , attribuita al tratto 
precedente, all'interconnessione con l'autostrada A4, dello sviluppo complessivo di 18,434 
km e classificata come Autostrada Extraurbana caratterizzata, ai sensi del D.M. 
05/11/2001, da un intervallo di velocità di progetto pari a 90 - 140 km/h. 
La piattaforma autostradale è costituita, in questo tratto, da 2 carreggiate a 2 corsie più 
emergenza cadauna. 
Oltre alle interconnessioni d'estremità, all'interno di questo tratto sono presenti 1 barriera 
di esazione pedaggio (Vimercate) e n. 3 svincoli (Svincolo di Cornate d'Adda e Svincolo di 
Filago, svincolo di Osio). 

La Tangenziale di Varese (divisa nei due tratti 0.1 e 0.2): 

Tratto 0.1 che va dallo svincolo di Gazzada allo svincolo di Vedano Olona, dello sviluppo 
complessivo di 4,800 km e classificata come Autostrada Urbana caratterizzata, ai sensi 
del D.M. 05/11/2001, da un intervallo di velocità di progetto pari a 80- 140 km/h. 
La piattaforma autostradale è costituita, in questo tratto, da 2 carreggiate a 2 corsie più 
emergenza cadauna. 
All'interno di questo tratto non sono presenti svincoli o altre pertinenze di servizio e di 
esercizio. 
Le due interconnessioni, iniziale e finale, sono concepite per essere percorse in continuità 
con i tratti di strada esistenti a cui ci si allaccia. 

Tratto 0.2 che va dallo svincolo di Folla di Malnate allo svincolo del Valico del Gaggiolo 
(CH), dello sviluppo complessivo di 5,788 km e classificata come Autostrada Urbana 
caratterizzata, ai sensi del D.M. 05/11/2001, da un intervallo di velocità di progetto pari a 
80 - 140 km/h. 
La piattaforma autostradale è costituita, in questo tratto, da 2 carreggiate a 2 corsie più 
emergenza cadauna. 
All'interno di questo tratto è presente lo svincolo di Cantello. 
Le due interconnessioni, iniziale e finale, sono concepite per essere percorse in continuità 
con i tratti di strada esistenti a cui ci si allaccia. 

La Tangenziale di Como (divisa nei due tratti 0.1 e 0.2): 

Tratto che va dall'interconnessione con l'Autostrada A9 allo svincolo di Acquanegra (tratto 
0.1 della lunghezza di 2,402 km e tratto che va da Acquanegra allo svincolo di Albese con 
Cassano (tratto 0.2) della lunghezza di 6,602 km. L'opera è classificata come Autostrada 
Urbana caratterizzata, ai sensi del D.M. 05/11/2001, da un intervallo di velocità di progetto 
pari a 80 - 140 km/h. 
La piattaforma autostradale è costituita da 2 carreggiate a 2 corsie più emergenza 
cadauna. 

1.1.3. Svincoli 

Il numero complessivo degli svincoli, comprese le estremità e le interconnessioni con le 
autostrade è il seguente: 
Tratto Busto Arsizio - Dalmine : 
Tangenziale di Varese : 
Tangenziale di Como : 

n. 18 
n. 5 
n. 3 

(freq. : 1 sv./3.6 km) 
(freq. : 1 sv./2.1 km) 
(freq. : 1 sv./3.0 km) 



Itinerario pedemontano : n. 26 (freq. : 1 sv./3.3 km) 

Barriere di esazione (che interrompono la continuità del percorso principale) 
progr. km 1+000, di Lomazzo (tratto 81); 
progr. km 1 +900, di Desio (tratto C); 
progr. km O+ 750, di Vimercate (tratto D); 

1.1.4. Opere accessorie 

A servizio della nuova infrastruttura è prevista la realizzazione di opere accessorie, quali 
Aree di Servizio e Posti di Manutenzione, che sono state posizionate combinando le 
esigenze di massimizzare la loro efficacia con gli effettivi spazi a disposizione, in una zona 
così fortemente urbanizzata. 
La collocazione spaziale e la loro dimensione sono indicate di seguito: 

Aree di servizio 
progr. Km 7+000 della tratta A: Mozzate (10 ha); 
inoltre, sono previste anche : 
un'area di servizio nella tratta C e un'area di servizio nella tratta D. 
La loro collocazione, dimensione e funzionalità dovranno essere verificate in fase di 
progettazione definitiva; negli elaborati delle fasce di rispetto esse sono state posizionate 
secondo le previsioni del progetto pubblicato. 

PMIPN 
progr. Km 7 +000 della tratta A: Mozzate 
progr. Km 4+600 della tratta C: Seregno. 

1.1.5. Le opere connesse e le opere di viabilità locale 

A completamento del sistema autostradale pedemontano sono inseriti nel progetto una 
serie di interventi, derivanti dal Documento di Indirizzi regionale del luglio 2002 denominati 
opere connesse identificate con apposite sigle. 
Sono inoltre previsti numerosi interventi su altre strade locali per assicurare coerenza e 
funzionalità al nuovo asse autostradale, denominate opere di viabilità locale. 

Nella tabella successiva sono riportati separatamente lo sviluppo stimato e la ubicazione 
delle opere connesse e di viabilità locale. Nella descrizione delle tratte sono indicati 
ulteriori elementi descrittivi. 

Sintesi stima dell'estensione degli interventi 

Tratta 
Tratta "A" 
Tratta "81" 
Tratta "82" 
Tra琀琀a "C11 

Tratta "D" 
Tratta Tano.le di Varese 
Tratta Tanq.le di Como 
TOTALE [km] 

opere connesse 

Estensione 欀저] 

20.5 
12.9 

o 
6,4 

17,2 
o 

1,7 
58,7 

viabilità locale 

Estensione 嬀欀m] 
2.5 

o 
13,8 
22,0 

1,8 
1,0 
2,2 

43,3 



1.1.6. Quadro economico complessivo di progetto 

Il Quadro economico complessivo del progetto preliminare, aggiornato con le prescrizioni 
della delibera CIPE del 29 marzo 2006 e adeguato all'Elenco Prezzi Unitari ANAS 2005, 
risulta come dalla tabelle seguente: 

QUADRO ECONOMICO CO尀lPLESSIVO DI PROGETTO 

T,auo A DI Dl 
L甀渀輀销1.1.a 15,070 6.435 9,515 
La,,ori a base d'asta 436.813. 736,87 175.520.577,96 514.659.317,09 
Di cui onai 昀唀r la sicure:za 16.208.BU,11 10.531.134,68 30.879.559,03 
Somme a disposi稀椀one 212.492.831,00 73.186.130,39 183.582.726,79 

Totale lordo 6ⴀ9.306.567,87 248. 706. 708,35 698.242.043,88 
Ribasso d'asta 20,00% 20,00% 20,00% 

Totale nello 㰀瘀 7. I 85.585,34 l I 5. 708.839,69 601.486.092,27 

Tr�uo COI VAI COl L甀渀촀,.n 2,402 uoo 6,601 
Lavo爀椀 a base d'asta 121.383.380,0 I 242.414.125,04 353.500.066,　　 
Di cui onui p昀℀r la sicttr琀㼀z:m 7.283.001,80 U.5N.8n,5o 21.110.004,00 
Somme a disposizione 44.994.107,54 80.145.343,30 111.109.996,00 

Totale lordo 166.377.487,55 322.559.468,34 46ⴀ.610.062,00 
Ribasso d'asta 10.00% 20,00% 20,00% 
Totale nello J4J.s57.41l,t I 276,985.61 l,83 J98.l5l,Ⰰ렀9,60 

1.2. ELEMENTI PLANO - ALTIMETRICI DEL PROGETTO 

1.2.1. Elementi planoaltimetrici del tracciato 

e D 
16.239 18.434 

684.694. 755,0 I 603.573.930,41 
41.081.685,30 36.l/4.435,82 

345.865.948,49 286.641.424,68 

1.030.560.703,50 890.215.355,09 20,00% 10.00% 

901.838.089�� 776.743A56,l7 

VA2 Totali 
5,788 85.285 

217,036.651,59 3.349.596.539,98 
/3.0ll./99,/0 200.975.792,44 
70.565.034,00 1.408.583.542,19 

287.601.685,59 4. 758.180.082, 17 20,00% 2ⴀ6. 798. i95.　㤀 4.ll8A55.9Jl.66 

L'asse viario in progetto, dal punto di vista geometrico-funzionale, si configura come una 
"Autostrada extraurbana - strada principale (tipo A)" per la parte del tracciato compresa 
tra la Tangenziale Est e l'interconnessione con la A4 ( tratta D); per quanto riguarda la 
rimanente pa爀琀e del tracciato e le tangenziali di Co爀渀o e Varese, l'asse viario assume 
invece le caratteristiche di una "Autostrada urbana - strada principale (tipo A)". 
Le sezioni tipo adottate per le due tangenziali di Varese e Co爀渀o e per le tratte "A","D"e 
"81" e in parte "82" (dall'interconnessione S.S.35 (Lentate) fino allo svincolo di Meda) 
dell'itinerario Est-Ovest principale sono del tipo base, a 2 + 2 corsie con emergenza. 
La tratta restante della "82" e la tratta "C", presentano invece una sezione a 3 + 3 corsie 
con emergenza. 
Di seguito si descrivono sinteticamente le caratteristiche tecniche salienti dell'itinerario 
principale Est-Ovest. 

1.2.1.1. Itinerario Ovest (Busto Arsizio) - Est (Dalmine): Tratta A+B1+B2+C+D 
Sviluppo totale A+8 (81 +82)+C+D = (15.070 +15.950(6435+9515)+ 18.427 + 16.246) = 
65.693 爀渀 

caratteristiche tecnico-geometriche del tracciato 

Velocità di progetto : tratta D 
: tratta A,81,82 e C 

V.p. = 90 -140 Km/h 
V.p. = 80-140 Km/h 



Raggio di curvatura planimetrico R min = 400m 
R max= 10500 m 

Pendenza longitudinale massima p max= 3.54% 

Raggio verticale concavo minimo Rv = 10.000m 

Raggio verticale convesso minimo Rv = 15.500 m 

Tutti i raggi planimetrici (cerchi) sono raccordati con clotoidi. 

Relativamente alfe pendenze trasversali sono stati adottati i criteri 2,5% sulle sezioni correnti in retti昀椀lo; 
stabiliti dalla normativa vigente (D.M. 5.11.2001) 

1.2.1.2. Tangenziali Di Varese e Como 
Sviluppo totale 10.588+9.004 = 19.592 m 

cara eris 1c e tt 'fht ecnico-㨀툀eome rie e e t. h d I t 

Velocità di progetto 

Raggio di curvatura planimetrico minimo 

Pendenza longitudinale massima 

Raggio verticale concavo minimo 

Raggio ve爀琀icale convesso minimo 

2,5% verso l'este爀渀o per le rampe di svincolo 

. t racc1a o 

V.p. = 80 - 140 Km⼀栀 

R min = 600 m 

p max = 4.4% 

Rv= 10.000 m 

Rv = 8.000 m 

1.2.2. Elementi plano altimetrici degli svincoli 
Le caratteristiche delle rampe di svincolo posso essere così riassunte: 

Pendenze longitudinali: 
Pend. Long. max in salita: 5% 
Pend. Long. max in discesa: 6% 

Raggi planimetrici: 
rampe dirette: 
rampe indirette: 
Raccordi altimetrici: 
raccordo concavo: 
raccordo convesso: 

120m 
65m 

1000m 
2000m 

1.2.3. Sezioni tipo del progetto 



1.2.3.1. Sezioni tipo del corpo autostradale, viadotti, gallerie 

La soluzione base per tale tipologia di strada prevede carreggiate separate con due corsie 
per senso di marcia oltre ad una corsia di emergenza per ogni carreggiata con un 
ingombro netto della piattaforma pavimentata di 25.00 m. 

Tale sezione viene adottata nel tratto compreso tra lo svincolo sulla A8 e lo svincolo di 
Meda e nel tratto compreso tra lo svincolo della Tangenziale Est e il raccordo sulla A4 ed, 
infine, sulle due Tangenziali. 

Alla luce dei risultati delle analisi di tra昀昀ico, viceversa, tra lo svincolo di Meda e 
l'interconnessione con la Tangenziale Est, viene adottata la piattaforma a tre corsie di 
marcia più emergenza il cui ingombro è di 32.50 m. 

Gli elementi che la compongono sono: 

N. 2 o 3 corsie di marcia da 3.75 m per senso di marcia; 
Corsie di emergenza da 3.00 m in destra; 
Banchina in sinistra da 0.70 m in sinistra; 
Spartitraffico di 2.60 m. 

Le dimensioni degli elementi componenti la piattaforma stradale pavimentata, relativi al 
tipo di strada di cui fanno parte le opere rimangono invariati anche per le opere di 
scavalco quali ponti, viadotti, sovrappassi. Peraltro a margine della carreggiata sono stati 
previsti gli spazi per tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza degli utenti 
e la protezione di eventuali infrastrutture sottostanti che verranno opportunamente 
dimensionati durante la successiva fase di progettazione definitiva. 

Le gallerie sono previste a doppio fornice e, in analogia alle opere di scavalco 
mantengono invariate le dimensioni degli elementi della piattaforma pavimentata. 

Tabella riepilogativa 

Sezione tipo corrente: 
Tratta A+ Tratta B1+ Tratta 82 (Lentate.Meda) Categoria A : ambito urbano: 

soluzione base a 2+2 corsie di marcia + emergenza 
piattaforma pavimentata 25,00 m 
margine interno 4,00 m 

Sezione tipo corrente: 
Tratta B2 (Meda.Cesano M) e Tratta C Categoria A : ambito urbano: 

soluzione base a 3+ 3 corsie di marcia+ emergenza 
piattaforma pavimentata 32,50 m 
margine inte爀渀o 4,00 m 

Sezione tipo corrente: 
Tratta D Categoria A : ambito extraurbano: 

soluzione base a 2+2 corsie di marcia + emergenza 
piattaforma pavimentata 25,00 m 
margine interno 4,00 m 

Sezione tipo corrente: 
Tratta A+ Tratta B1+ Tratta 82 (Lentate-Meda) Categoria A : ambito urbano: 

soluzione base a 2+2 corsie di marcia + emergenza 
piattaforma pavimentata 25,00 m 
margine interno 4,00 m 

Sezione Upo corrente: 
Tratta B2 (Meda-Cesano M) e Tratta C Categoria A : ambito urbano: 

soluzione base a 3+ 3 corsie di marcia+ emergenza 
piattaforma pavimentata 32,60 m 
margine interno 4,00 m 



Sezione Upo corrente: 
Tratta D 

1.2.3.2. Sezioni tipo delle opere connesse 

Categoria A: ambito extraurbano: 
soluzione base a 2+2 corsie di marcia + emergenza 
piattaforma pavimentata 25,00 m 

margine interno 4,00 m 

Per la viabilità secondaria, inserita nella progettazione preliminare come "opere 
connesse", sono state adottate sezioni tipo e geometrie di piattaforma conformi a quelle 
previste a termini di legge, che rispettano le prescrizioni, le risultanze delle analisi e 
modellazioni di traffico, oltre che le geometrie della viabilità esistente a cui si 
raccorderanno. 

TIPI SECON DO IL AMBITO TERRITORIALE LARGHEZZA LARGHEZZA LARGHEZZA 䰀䄀RGHEZZA 
CO DICE DELLA MIN. DELLA MIN. DELLA DELLA 

CORSIA DI BANCHINA BANCHINA CORSIA DI 
MARCIA IN SINISTRA IN DESTRA EMERGENZA 
lm\ lm\ lm\ lm\ 

Extraurbana C1 3,75 . 1,50 . 

secondaria c Extraurbano 
C2 3,50 . 1,25 . 

Locali F Extraurbano F1 3,50 . 1,00 . 

1.2.3.3. Sezioni tipo in rotatoria 

E' prevista una carreggiata stradale pavimentata di larghezza 9,50m suddivisa in due 
corsie da 3,75 m e  banchine laterali pavimentate di 1,00 m. 
Gli elementi marginali nei tratti in rilevato e in trincea sono analoghi a quelli previsti per le 
rampe di svincolo. 

1.2.3.4. Sezioni tipo dei rami di intersezione o di svincolo 

La piattaforma stradale nel caso dei rami delle intersezioni svolgentesi in rettifilo o in curva 
sarà così dimensionata : 

rami a senso unico di marcia, con una corsia : piattaforma pavimentata di larghezza pari a 
8,00 m, composta da una corsia centrale da 4,00 m, fiancheggiata in sinistra da un franco 
psicotecnico da 1,50 m ed in destra da una banchina da 2,50 m; 
rami a senso unico di marcia, con due corsie : piattaforma pavimentata da 9,00 m, 
composta da una carreggiata da 7,00 m, con banchine laterali da 1,00 m ciascuna di 
larghezza; 
rami a doppio senso di marcia, con due corsie : piattaforma pavimentata larga 10,00 m, 
composta da una carreggiata centrale da 7,50 m, con banchine laterali da 1,00 in sx e 1,5 
in dx. 



1.3. TIPOLOGIA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE 

La tipologia di strada, il valore del tra昀昀ico pesante, nonché considerazioni di carattere 
economico, hanno suggerito l'adozione di una pavimentazione di tipo semirigido. 

Questo tipo di pavimentazione permette infatti di contenere gli strati legati a bitume 
utilizzando uno strato di misto cementato, realizzato con una percentuale di cemento del 
3,5% circa. In tal modo, a parità di vita utile, il costo di costruzione e soprattutto quello di 
manutenzione risultano inferiori ai costi corrispondenti delle pavimentazioni flessibili. 

Il tappeto di usura utilizzato é del tipo drenante fonoassorbente lungo l'asse autostradale 
all'aperto. 

All'interno delle gallerie, se di lunghezza adeguata a giustificarne la variazione, nonché 
sulle rampe di svincolo, è previsto un tappeto di tipo multifunzionale confezionato con 
inerti tali da massimizzare l'aderenza pavimentazione-pneumatico e, particolarmente in 
galleria, minimizzare i necessari interventi per il suo rinnovamento. 

Per la notevole variabilità del TGM dei veicoli pesanti tra i vari tratti elementari della 
Pedemontana Lombarda e delle tangenziali di Como e di Varese, si prevedono diverse 
sovrastrutture lungo il tracciato, in modo da garantire ovunque la vita utile richiesta, pari a 
20 anni, senza aggravare inutilmente i costi dell'opera. 

La scelta di un tappeto di usura del tipo drenante 昀漀noassorbente consente un'importante 
riduzione dell'inquinamento acustico, così come un aumento della sicurezza della 
circolazione. Sono stati individuati sei diversi pacchetti, per ognuno delle quali è stato 
identificato il traffico pesante limite, ovvero il numero di passaggi di veicoli pesanti che 
portano a rottura la pavimentazione. 

Le sei pavimentazioni individuate sono le seguenti: 

TIPO PAVIMENTAZIONE 1 2 3 4 5 6 
Us ura drenan te 5 5 5 5 5 5 

Binder * 7 7 7 7 7 7 
Base 10  15  16 18  20 23 
Misto ce menta to 25 25 30 30 30 30 
Misto oran ulare stabilizza to 20 20 20 20 20 20 
*Spessore nel caso d1 usura drenante, altrimenti sono suffic1ent1 5 cm 

Nel caso il tappeto di usura non sia di tipo drenante ma sia realizzato con un 
conglomerato bituminoso chiuso, come nel caso di un tappeto multifunzionale utilizzato in 
galleria, allora lo spessore dello strato di collegamento (binder) può essere ridotto di 2 cm, 
portandolo a 5 cm. 

Distribuzione delle sei diverse pavimentazioni lungo il tracciato: 

PEDEMONTANA LOMBARDA 
TRATTO ELEMENTARE PAVIMENTAZIONE" 
A8 -A9 12+18+30+20 IV 

A 9  -Lenta te Nord 12+18+30+20 IV 
Lentate Nord -Bar lassina 12+18+30+20 IV 

Bar lassina - Desio 12+20+30+20 V 
Desio -Tg Est 12+2 3+ 30+2 0 VI 

Tangenziale EST - A4 12+ 16+ 30+2 0 lii 



TANG EN ZIA LE DI V AR ES E  
TRA TTO EL EM EN TAR E PA VIM EN T䄀娀ION E 

A 8 -Ga zza da Mora zzone 12+16+30+20 
Ga zza da Mora zzone -Ve dano Olona 12+15+25+20 

Vedano Olona - Gaggiolo 1 2+15+ 25+ 20 

TANG EN ZIAL E DI COMO 
TRA TTO ELEM EN TAR E 
AB - Svincolo di Acquanegra 
Svìncoro di Acquanegra - SS 34 2 

PA V IM EN T䄀娀ION E 

12+16+30+20 
12+18+30+20 

lii 
Il 

lii 
IV 



2. SOTTOSISTEMI FUNZIONALI 

2.1. TRATTA "A" A8 BUSTO ARSIZIO · A9 

2.1.1. Descrizione della autostrada e delle opere connesse 

2.1.1.1. Generalità 

La tratta "A", di sviluppo complessivo di Km15+070, inizia sulla A8 e termina con uno 
svincolo a quadrifoglio sulla A9. 

Il punto in cui inizia l'itinerario Ovest-Est di Pedemontana è situato sulla autostrada A8 in 
comune di Cassano Magnago, nei pressi di Busto Arsizio ed è anche il luogo ove termina 
la variante della SS 341 (Bo昀昀alora-Malpensa) che è in progettazione da pa爀琀e di ANAS. 
Cosicchè in questo nodo si concentra l'interconnessione con la A8 e la continuità con la 
variante alla SS.341, strada a doppia carreggiata di categoria B (extraurbana principale). 

Nella tratta sono presenti: 
lo svincolo aperto di Olona ( progr.1 +500), sito in corrispondenza dell'opera connessa 
TRVA 06, che collega la Sp2 alla Sp22, 
il semisvincolo-stazione di Mozzate (progr. 7+00), in corrispondenza della opera connessa 
TRVA 14, variante della SS 223 "Varesina" 
l'area di servizio e il posto di manutenzione e neve di Mozzate ( progr. 7+500) 
il semisvincolo ape爀琀o di Cislago (progr. 7+00), in corrispondenza della opera connessa 
TRVA 13, variante della SS 223 "Varesina" 

2.1.1.2. Le principali prescrizioni CIPE (I numeri sotto indicali fanno riferimento al documento 
Altegato1 dell'accordo di Programma sottoscritto in data 19.2.2007) 

2 7) Inter connessione A B  e Variante SS 341. In coeren za con i conte n uti de lla d .  g .  r . 30 sette mbre 2 003 n. V ll/14402 ,  
re lativa a ll'es pressione de l parere re giona le previsto da l D.L gs 190/2 002 att uativo de lla Le g ge obiettivo per i l  pro getto 
pre li minare de lla n uova SS 341 �Ga llaratese �, si dovrà ri cer care la coeren za tra l'asse de ll'in frastr utt ura in esa me e le 
mo di 昀椀che ri chieste per la Variante a lla SS 341 re lative a ll'attraversa mento de lle vas che di s pa g lia mento dei torrenti Ri fe e 

Tenore. A ta l pro posito si ren de ne cessario i l  coor dina mento dei d ue gr uppi di pro getta zione a l  昀椀ne di ren dere coerenti le 
s ce lte che verranno o perate nei ris pettivi pro getti de finitivi. Ino ltre i l  pro getto de finitivo de l Siste ma Viabi listi co Pe de montano 
dovrà ri portare ne lla car to gra fia an che parte de l pro getto de lla Variante a lla SS 341 per fornire una co mpleta e d  esa ustiva 
vis ìone de lle s ce lte pro gett ua li o perate per le d ue in frastr utt ure. 

2 9) Svin co lo O lona. Si pres crive , ne llo svi luppo de l pro getto de 昀椀nitivo , i l  ri posi ziona mento de llo svin co lo se con do lo s che ma 
ri por tato in Tavo la 3 a lle gata a lfa D.G.R n "  17643 de l 2 1  ma g gio 2 004. 

30) O pera Connessa TR VA 06 (connessione tra lo svin co lo a utostra da le e la viabi lità lo ca le nei Co muni di Fa gnano O lona e 
So lbiate O lona ). Si pres crive la mo di 昀椀ca de l tra cciato de ll'o pera connessa co me ne llo s che ma de lla Tavo la 3 a lle gata a lla 
D.G.R. n •  17643 de l 2 1  ma g gio 2 004. 

10.a e 33) Area di se rv i zio Gor la e Svin co lo e barriera di Cis la go .  Si pres crive , ne llo svi luppo de l pro get to de 昀椀nitivo , lo 
s posta mento de lle d ue infrastr utt ure co me ri por tato ne llo s che ma de lla Tavo la 4 a lle gata a lla D.G .R . n ° 17643 de l 2 1  
ma g g io 2 004. Si dovrà veri fi care a ltres l la possibi lità di s postare ne lla me desi ma area an che i l  posto di man uten zione già 
previsto in territorio di Cis la go. 

37) O pera connessa TR VA 14 (Variante nor d ex SS 2 33 'Varesina "). Si pres crive la mo di fi ca de l tra cciato pro posto per la 
variante in ar go mento co me da s che ma ri portato ne lle Tavo le 4 e 5 a lle gate a lla D.G.R. n "  17643 de l 2 1  ma g gio 2 004, sino 
a lla S P  2 bis. 

38) O pera connessa TR VA 13 (Variante s ud ex SS 2 33 'Varesina "). Si pres crive :- la mo di 昀椀ca de l tra cciato pro posto per la 
variante in ar go mento co me da s che ma ri por tato In Tavo la 4 a lle gata a lla D.G .R . n ° 17643 de l 2 1  ma g gio 2 004 (re ca pito 
de lla tratta s ud de lla variante s ulla Pe de montana e ra ccor do con la tratta nor d ). - di ricer care la possibi le coeren za tra i l  

tra cciato de lla variante s ud de lla Varesina e la piani fi ca zione co muna le in lo ca lità fra zione Massina di Cis la go .� di preve dere 
i l  tra cciato de lla variante in prossi mità de lle dis cariche di Geren zano a piano ca mpa gna e poi in ri levato per consentire i l  
sovra ppasso de lla linea FNM Saronno -Sere gno . - di r i de finire lo svin co lo a qua dri fo g lio s ulla A 9  consi deran do la presen za 
de l centro s por tivo e de lle resi den ze.- che , s uperata la A 9, la variante si attesti s ull'at t ua le ex SS 2 33 �varesina " 



2.1.1.3. Elementi planoaltimetrici del tracciato tratta A 

caratteristiche tecnico-geometriche del tracciato 

Velocità di progetto V.p. = 80- 140 Km/h 

Raggio di curvatura planlmetrico minimo R mi n =  850 m 
R max= 2250 m 

Pendenza longitudinale massima p max= 2.50% 

Raggio ve爀琀icale concavo minimo Rv = 10.000 m 

Raggio verticale convesso minimo Rv = 15.000 m 

Tutti i raggi planimetrici (cerchi) sono raccordati con clotoidi. 

2.1.1.4. Le Opere Connesse e la viabilità locale tratta A 

le opere connesse 

Nella tabella successiva è riportata la descrizione generale, lo sviluppo stimato e la 
ubicazione delle opere connesse. 

Codi挀攀 Comune Provincia Tipologia Descrizione intervento Estension 
Onera intervento e lkml 

E' prevista la realizzazione di svincolo 
Cassano M, ed i raccordi stradali sino a ricondursi 

TRVA06 So!blate 01, Varese Svincolo alla S. P. n. 2 ln direzione sud ed alla 2,8 Fagnano s trada previ sta ne l pia no di 
Olona !olUzzazi one di Fagnano Olona i n  

direzione nord. 

TR VA 14 Cislago e Varese Variante E' prevista la variante sud della S. S. n. 5,5 Gerenzano s.s. 2 3 3  da Cislago sino alla S. P. 52 7 

Cislago, 
Mozzate, E' prevista la variante nord della S.S. 

TR VA 13 Carbonate,Loc Varese Variante n. 2 3 3  che dallo svincolo di Cislago 8,9 ate, Tradate, s.s. prosegue sino all'attuale S.p. n. 7 ìn 
Locate Comune di Tradate e Locate Ceppino 
Sennino 

TOT lkm] 20.491 

La viabilità locale 
Nel tratto in questione, lo sviluppo della viabilità locale integrativa assomma a: 2,5 km. 



2.1.2. Tabe氀氀e Riassuntive Opere de氀氀a tratta A 

2.1.2.1. Le Opere principali lungo il tracciato ⠀搀ue carreggiate) 

Tratta A: Intere. AS - A9 da Progr. 0+000 a Progr. 1 5+070 A.I Tratti all'aperto: 
rilevato 

I Tratti in rile,nto a 2 corsie 渀豈 
Totale tratti in rilevato 

trincea 
I Tratti in trincea a 2 corsie nù 

Totale tratti in trincea A.2 Opere d'arte singolari: 
Viadotti e ponti 

I Viadotto A8 (tratto da asse A8 a Spallai) - vedi anche Intere. A8 渀豈 
2 Viadotto "Olona" (lung.2 1 O, largh. 1 1,20, carr.2, campate 4) nù 
3 Ponte "Bo稀稀ente" ml 

Totale ,·iadotli e ponti 

-galleria artificiali 
Gallena arti!ic,ale "Mauro Venegoni" ml 

2 Gnllena art1fic1ale"So11opasso s p 2" ml 謀贀 
밁ᴀ Galleria anificiale "Cislago" 渀豈 4 -sottopasso A9 ( I 2, computnto in 嬀㌀)  渀豈 

Totale gallerie solo artificiali -gallerie naturali (compresi gli imbocchi artificiali) 
I 

ꄀ娀
Galleria naturale "Solbiate Olona" ml 900,00 

ꄀ娀
Galleria anificiale circolare "Solbime Olona" ml 300,00 

ꄀ娀밀뜀Galleria naturale "Gorla" ml 1 .000,00 
Galleria anificiale circolare "Gorla" nù 300,00 

Totale gallerie naturali (comoresi eli imbocchi artificiali) 
Totale generale 

ed inoltre, s,•iluppi totali delle gallerie: 

Gallerie anificiali 
Gallerie naturali 

5.9-11,00 5.941,00 
5.210,00 5.210,00 

32,00 
210,00 
30,00 272,00 

300,00 
200,00 
600,00 

47,00 1 . 147,00 J.200,00 1.300,00 2.500,00 15.070,00 1.747,00 1.900,00 



2.1.2.2. Le opere di attraversamento e gli svincoli Attra瘀攀rsamenti -ponticelli Attraversamenti -cavalcavia Attraversamenti -sottovia 
A.3 Svincoli / interconnessioni /  aree di servizio: I Interconnessione A9 ( addebitata al tratto BI )  2 Barriera di interconnesione con A9 ( addebitata al tratto Bl) 3 Interconnessione A8 ( con prolungamento 瘀椀adotto A8 ) 4 Svincolo di "Solbiate Olona" 5 Svincolo di "Mozzate" 

6 Svincolo di "Cislago" 7 B爀甀Tiera di Mozzate 8 Area di servizio 11Mozzate" e posto manutenzione neve 
2.1.3. Composizione della tratta per tipologia di opere 

tratta A- lunghezza complessiva: 

tabella della composizione delle opere 
rilevato 
trincea 
viadotto 
galleria artificiale 
galleria naturale 

opere connesse- lunghezza complessiva 

viabilità locale 

km 15.070 

km 5,941 
km 5,210 
km 0,272 
km 1,747 
km 1.900 

km 20.491 

km 2.485 

4 3 4 
39,42% 
34,57% 

1,80% 
11,59% 
12,61% 



2.2. TRATTA " 81" A9 - LENTATE 

2.2.1. Descrizione della autostrada e delle opere connesse 

2.2.1.1. Generalità 

La tratta, della lunghezza di km 6,435, inizia dalla connessione sulla A9 e termina in 
corrispondenza con la Tratta B2 Lentate - Cesano Maderno, alla progressiva 6+435, e 
completa l'interconnessione nord con la S.S.n°35 ai confini dei comuni di Lentate sul 
Seveso e Cermenate e in prossimità dell'opera connessa TRCO06 che migliora la 
comunicazione della strada provinciale "Novedratese". 

Il nodo sulla A9 è organizzato in modo da realizzare, insieme alla vIcIna barriera di 
esazione di Lomazzo, posta alla progressiva Km 1 +000, un sistema di pedaggio selettivo 
del tra昀昀ico di scambio tra Pedemontana e A9 rispetto al tra昀昀ico di transito. 

Nella tratta è presente, tra progressiva 3+800 e 3+900, anche lo svincolo e barriera di 
Lazzate, in corrispondenza dell'opera connessa TR CO11 

· 2.2.1.2. Le principali prescrizioni CIPE {I numeri sotto indicati fanno riferimento al documento 
Allegato1 de氀錀accordo di Programma sottoscritto in data 19.2.2007) 

39) Interconnessione con la A9 e barriera di Lomazzo. Il progetto de昀椀nitivo dovrà:- veri昀椀care la possibilità di ridurre lo 
svincolo di interconne猀猀ione con la A9. Inoltre in relazione ai diversi tempi di realizzazione delle tratte 81 e A il progetto 
de昀椀nitivo dovrà individuare fasi realizzative delle infrastrutture di svincolo coerenti con l'effettivo utilizzo delle stesse;
prevedere di sottopassare la A9; .... ecc. 

41) Viadotto Lura. Si dovrà veri昀椀care, previe le opportune analisi idrauliche e idrologiche, sia l'attraversamento del Torrente 
Lura ad una quota ancora inferiore, sia l'allungamento delle gallerie ar琀椀昀椀ciali poste prima e dopo il viadotto in questione. Il 
progetto de昀椀ni琀椀vo dovrà, altresJ, prevedere i! ripris琀椀no dei pa猀猀aggi ciclopedonali esistenti che non sono considerati nel 
progetto preliminare con particolare riferimento a! percorso ciclabile che collega Rovellasca e Bregnano San Rocco. 

2.2.1.3. Elementi plano-altimetrici del tracciato (tratta B1) 

Velocità di progetto V.p. = 80 - 140 Km/h 

Raggio di curvatura planimetrico R min = 850 m (carreggiata nord) 
1000 m (carreggiata sud) 

R max= 10250 m 

Pendenza longitudinale massima p max= 2.00% 

Raggio verticale concavo minimo Rv = 10.000 m 

Raggio verticale convesso minimo Rv = 20.000 m 

I raggi plarnmetnc1 (cerch1),escluso quello d1 valore R=10250 m sono raccordati con 
clotoidi. 



2.2.1.4. Le Opere Connesse e la viabilità locale della Tratta B1) 

Le opere connesse 
Nella tabella successiva è riportata la descrizione generale, lo sviluppo stimato e la 
ubicazione delle opere connesse. 

Co di 挀攀 Comune Provincia Tipologia Descrizione intervento Estensione 
Opera intervento fkm] 

Si dà risoluzione al nodo di Cermenate 
- Lentate sul Seveso costituito dalla 

S.S . n. 35 e dal le S .P. n. 32 (CO )  e 
S .P. n. 44 bis (M l), co n raccor do tra la 

TR CO 06 Cermenate e Como lnterconness S.S. n. 35, la S.P. n. 32 (ramo di 4,0 Lentate ione Arosio) e la S.P, n. 34 (ramo di Asnago 
- Ca ntù). Il no do garantisce la 
continuità e gerarchia alla connessione 
"Novedratese" - Sistema Viabilistico 
Pedemontano 

E' prevista la Variante della S.P. n. 31 
Bregnano, Como e Va ria nte agli abitati di Bregnano (la variante si 

TR CO 1 1  Rovellasca, Milano S .P. attesta a nord dell'abitato), Cermenate, 8,9 
Rovello P. Rovellasca e Rovello Porro verso 

Saronno . .  

TOT [km] 12.903 

La viabilità locale 

Per quanto riguarda la viabilità locale integrativa distinta dalle opere connesse, essa non è 
presente nel tratto in questione. 



2.2.2. Tabe氀氀e riassuntive Opere tratta B1 

2.2.2.1. Le opere principali lungo il tracciato (due carreggiate) 

Tratto BI:  Intere. A9 - SS 35 Lentate da Progr. 0+000 a Progr. 6+435 

A - LAVORI A DASE D'ASTA: 
A.I Tratti all'aperto: 

rile,·ato 
I Tratti in rile瘀愀to a 2 corsie 

totale tratti in rilen1to 
trincea 

I T爀愀琀琀o in adem1��nto 
Tratti in trincea a 2 corsie 

3 tratto compreso nel pia稀稀ale barriera 
totale tratti in trincea 

A.2 Opere d'arte sin Polari: 

,fadotti e ponti 
I Ponte sul to爀爀ente Lura (280• 15,10'2) 

totale viadotti e ponti 
galkrie arti昀椀ciali 

I Sottopasso au10s1rada A9 (89'25.45'2) 
2 galleria arti昀椀ciale d1 Lomauo 
3 最愀lleria artificiale Bre最渀ano 
4 galleria artificiale La稀稀ate 

totale 2allerie nrti昀椀cinli 

Totale g,nernle 

2.2.2.2. Le opere di attraversamento e gli svincoli 

Svincoli: I Svincolo di La稀稀ate 
2 Interconnessione 䄀㤀 
3 Interconnessione SS35 (Lentate) 
4 Barriera d'intere. SS 35 (Lentate) 
5 Barriera di Loma稀稀o 6 Barriera di La稀稀ate 

ntl 730,00 
730,00 

ml 30,50 
ml 4.050,00 
ntl 385,00 
ml 4.465,50 

渀琀l 280,00 
280,00 

ml 89,00 
ntl 380,00 
ml 450,00 
ml 40,00 
nù 959,00 

6.434,50 



2.2.3. Composizione della tratta per tipologia di opere 

tratta B1- lunghezza complessiva: 

tabella della composizione delle opere 
rilevato 

- trincea 
- viadotto 
- galleria artificiale 
- galleria naturale 

opere connesse- lunghezza complessiva 

viabilità locale 

km 6,435 

km 0,730 
km 4,466 
km 0,280 
km 0,959 
km O 

km 12.903 

km O 

11.34% 
69.40% 

4.35% 
14.90% 



2.3. TRATTA " B2" LENTATE - CESANO MADERNO 

2.3.1. Descrizione della autostrada e de氀氀e opere connesse 

2.3.1.1. Generalità 

Nella tratta 82 "Lentate - Cesano Maderno" è prevista la riqualifica dell'attuale 
superstrada S.S. n'35, costituita nella prima parte dalla cosiddetta "variante di Lentate", e 
nella seconda dalla Milano-Meda per il tratto Barlassina - Cesano Maderno. 

Per quanto riguarda l'autostradalizzazione dell'asse principale la tratta può essere 
suddivisa per omogeneità di intervento previsto in tre sottotratte distinte: 
1) variante di Lentate, a due corsie per senso di marcia, 
2) tratto Barlassina-Meda, a due corsie per senso di marcia 
3) tratto Meda-Cesano Maderno, comprendente l'interconnessione di Cesano Maderno, a 
tre corsie per senso di marcia. 

In accordo a quanto previsto dal documento di indirizzi e dalla delibera regionale di 
approvazione del progetto pubblicato in data 04/02/2004, sulla tratta Barlassina - Cesano 
Maderno oltre all'intervento di autostradalizzazione della Milano-Meda occorre prevedere 
anche la realizzazione di una nuova viabilità a carattere locale atta a garantire gli 
spostamenti a breve raggio. 

2.3.1.2. Le principali prescrizioni CIPE 

(I numeri sotto indicati fanno riferimento al documento Allegato1 dell'accordo di Programma 
sottoscritto in data 19.2.2007) 

51) Per quanto relativo alla richiesta di completo interramento del tracciato autostradale formulata dal Comune d i  
Barlassina, s i  prescrive che tale richiesta sia oggetto di speci昀椀co approfondimento tecnico i n  fase preliminare allo sviluppo 
del progetto de昀椀nitivo cosl come proposto dal Comune di B arlassina ... ... Qualora tale approfondimento individui una 
soluzione capace di superare le motivazioni awerse e dimostri la fattibilità, l'efficacia trasportistica, i tempi e i costi di 
esecuzione, tale soluzione dovrà considerasi prescrittiva. Qualora non si dovesse ottenere il risultato di cui al paragrafo 
precedente si prescrive che: � il progetto definitivo dovrà sviluppare la soluzione tecnica Individuata nella tavola 7b allegata 
alla d. g. r. 21 maggio 2 004 prevedendo la prosecuzione in trincea del tracciato dal termine della galleria arti昀椀ciale 
"B arlassina" (sez. 4 0) sino alla sez. 45 circa del progetto preliminare in esame .. ... . 

54) Si prescrive di prevedere la copertura del tratto autostradale dalla sez. 64 alla sez. 6 7  e di posizionare sulla galleria 
arti昀椀ciale l'area del casello in modo da non interessare il perimetro del Parco delle Querce e dì ridurre l'impatto territoriale. 

55) Si prescrive di posizionare la rotatoria posta In corrispondenza della sez. 63 sopra il sedime dell'autostrada in modo 
da non interessare il perimetro del Parco delle Querce. 

5 6) Si prescrive lo spostamento della viabilità locale di superficie sul lato ovest dell'autostrada (in corrispondenza 
dell'attuale sedime ) dalla sez. 6 3  alla sez. 72 . Inoltre la rotatoria con i relativi rami di adduzione posti tra le sez. 72 e 73 
dovranno essere posizionali completamente al di fuori del perimetro del Parco delle Querce. 

5 9) Si prescrive di sostituire la rotatoria posta all'intersezione con corso Isonzo (sez. 75 - 76) con lo schema di svincolo 
riportato nella tavola 7 a. allegata alla d. g. r. del 21 maggio 2 004 . 

2.3.1.3. Elementi plano-altimetrici del tracciato della tratta B2 



caratteristiche tecnico-geometriche del tracciato 

V elocità di prog et to V.p . = 80 - 140 稀픀 

Ra g gio di curva t ura planimetrico R min = 1000 m 
R max = 10250 m 

Pendenza longitudinale massima p max = 2 .2 0% 

Ra g gio v ertical e concavo minimo Rv = 10.000 m 

Ra g gio v ertica le conv esso minimo Rv = 15.500 m 

I raggi planimetrici (cerchi),escluso quello di valore R=10250 m sono raccordali con 
clotoidi. 

2.3.1.4. Le opere connesse e la viabilità locale della tratta B2 

Le opere connesse 
Nel tratto in questione non vi sono opere connesse. 

La viabilità locale 

Lo sviluppo della viabilità locale integrativa assomma a: 13,8 km. 



2.3.2. Tabe氀氀e Riassuntive Opere de氀氀a tratta B2 

2.3.2.1. Le opere principali lungo il tracciato (due carreggiate) 

TRATTO 8.2 - da LENTATE a CESAi✀O 尀픀ADERNO 
(欀洀 9+515,41) 

A - LAVORI A BASE D'ASTA: 

A.I Traiti all'aperto: 
rile爀渀to 

I Adeguamento rile,ato esistente ml 
2 Tratti in rile,ato a 2 corsie 洀氀 

Totale tratti in rile爀渀lo 
trincea 
Adeguamento trincea esistente ml 

I Tratti in trincea a 2 corsie 洀氀 
2 Tratto a cielo aperto tra diafrannni ntl 
3 Tratto a cielo aperto tra diĴ㒩 洀氀 

Totale traiti in trincea 

A.2 Onere d'arte singolari: 
Viadotti e ponti 

I Ponte torrente Certesa ntl 
Totale \'iadotti e 11onti 

gallerie artificiali 
� Galleria amficiale scatolare Copreno 洀氀 -Galleria ani昀椀ciale scatolare Industrie 洀氀 2 -1 Galle爀椀a ani昀椀ciale sca10lare �leucci ml 
Ēሞ4 Galleria aniticiale scatolare Oberdao 洀氀 

Galle爀椀a ru11ficiale s挀愀tolare Birago nù 
Galleria ani昀椀ciale scatolare �lonte最爀appa 洀氀 

7 Souopasso a spinta ,iab locale a progr 4 • 368 L = m 21,00 ml 
8 Galleria ani昀椀ciale s挀愀tolare �leda I 䨀䨀Ù 

� Galleria ani昀椀cialc scatolare �leda 2 ml -10 Galle爀椀a arti昀椀ciale scatolare Seveso 1 洀氀 -I l  Galle爀椀a anifìciale scatolare Se,eso 2 ml -
I 2 Galle1ia an1昀椀ciale scatolare Cesano �lademo I ( �ord 828.05. Sud 960 98) ntl 

-
13 Galle爀椀a ani昀椀ciale scatolare Cesano �lademo 2( Nord 872 03,Sud 735.95) nù -

Totale gallerie solo artificiali -gallerie naturali (compresi gli imbocchi arti昀椀ciali) 
Galleria an,昀椀c,ale circolare Barlassina 䨀䨀Ù 347,44 -

븀耀 Galle爀椀a naturale di Barlassina ml 1.050,00 
Galleria anifìciale circolare Barlassina 洀氀 256,00 - Totale gallerie naturali (compresi gli imbocchi artificiali) 

Totale eenemle 

,_ ed inoltre, 5\;Juppi totali delle gallerie: 
最愀llerie arti ficiali 
最愀llerie naturali 

1.231,65 
290,00 

1.521,65 

1.710,21 
1.069,10 

134,43 
101,36 

3.015,10 

30,00 
30,00 

208,85 
22,00 

195,00 
30,00 
30,50 

250,00 
21,00 
99,73 
75,29 
75,48 

588,86 

894,52 

803,99 

3,295,22 

1.653,44 1 .653,44 

9.515,41 

3.898,66 
1.050,00 



2.3.2.2. Le opere di attraversamento e gli svincoli 

Attraversa洀攀nti con cavalcavia I sottovia n. 
Totale A.2 - opere d'arte singolari 

A.3 Svincoli: 
I Svincolo di La稀稀ate 
2 Interconnessione A9 
3 昀甀terconnessione SS35 ⠀䰀entate) 
4 Barriera d'intere. SS 35 ⠀䰀entate) 
5 Barriera di Loma稀稀o 6 Barriera di La稀稀ate 

2.3.3. Composizione della tratta per tipologia di opere 

tratta 82- lunghezza complessiva: 

tabella della composizione delle opere 
rilevato 
trincea 
viadotto 
galleria artificiale 
galleria naturale 

opere connesse- lunghezza complessiva 

viabilità locale 

km 9,515 

km 1,522 
km 3.018 
km 0,030 
km 3.895 
km 1,050 

km 0,00 

km 13,845 

16.00% 
31.72% 
0.32% 

40.94% 
11.04% 

7,00 



2.4. TRATTA "C" SS 35 -A51 

2.4.1. Descrizione della autostrada e delle opere connesse 

2.4.1.1. Generalità 

Il tracciato si sviluppa con giacitura Ovest-Est dall'interconnessione con la SS 35 Milano
Meda in comune di Cesano Maderno all'interconnessione con la A 51 in comune di 
Vimercate. 

La piattaforma autostradale è costituita, in questo tratto, da 2 carreggiate a 3 corsie più 
emergenza cadauna. 

Oltre alle interconnessioni d'estremità, all'interno di questo tratto sono presenti n. 4 
svincoli (Svincolo di Desio, Interconnessione con la SS36, Svincolo di Macherio, Svincolo 
di Usmate ), e 1 barriera di esazione pedaggio (Desio). 

2.4.1.2. Le principali prescrizioni CIPE 

(I numeri sotto indicati fanno riferimento al documento Allegato1 de氀氀'accordo di Programma 
sottoscritto in data 19.2.2007) 

60) Il p ro ge t to de 昀椀nftivo dovrà val uta re:- la po ssibili tà di reali zza re una ro ta toria i n  via S. E uro sia di Ce sa no Made rno 
e sa mi na ndo ne fa so ste nibili tà f unzio nale l n  relazio ne alla vi ci na nza co n la ro ta tor ia di via Ma nzo ni ;-la po ssibili tà di i nte g ra re 
il si ste ma di sca mbio t ra le vie Gar ibaldi , Sa n Ca rlo , Bea to Angeli co i n  un uni co i mpia nto ro ta to rio all unga to a t to a ge sti re 
t ut te le i mmi ssio ni o p p ure , i n  al te rna tiva , si ri p ro po ne lo sche ma e il po sizio na me nto pla ni me tr ico della tavola 7 .a alle ga ta 

alla D.G .R. n" 17 643 del 21 ma g g io 2004 

10.b )  Si p re scrive , al t re sl ,  che il po sizio na me nto dell 'a rea di se rvizio della t ra t ta �cD sia de 昀椀ni ta nel p ro ge t to def ini tivo a 
se g ui to di un'a t te nta e coo rdi na ta val utazio ne del co nte sto. 

66) Inte rsezio ne co n la SS 36. Si p re scrive che l 'i nte rsezio ne co n la SS 36 a we ng a  media nte so t to pa sso della ste ssa co me 
de scri t to nello sche ma di Tavola 8 alle ga ta alla D.G .R . n° 17 643 del 21 ma g gio 2004. 

67 ) Svi ncolo di De sio. Si p re scrive la modi 昀椀ca dello svi ncolo e delle viabili tà ad e sso co nne sse co me da sche ma della 
Tavola 8 alle ga ta alla D.G .R . n° 17 643 del 21 ma g gio 2004 . Ri spe t to alla pro po sta di peda g gio della co nce ssio na ria si 
dov rà val uta re l 'eli mi nazio ne del peda g g io pe r le sole p rove nie nze dallo svi ncolo di Ma che rio i n  di rezio ne sud i n  qua nto la 
viabili tà lo cale e si ste nte po sta a sud della nuova a uto strada co sti t ui rebbe effica ce b y  pa ss dell 'e sazio ne re nde ndola di 
i nef fi ca ce e p rovo ca ndo e 昀昀e t ti di sa t urazio ne della viabili tà lo cale ste ssa.Inol t re si dov rà ve ri 昀椀ca re la coe re nza co n Je 
p revi sio ni urba ni sti che rela tiva me nte al Do cume nto di Inquad ra me nto i ne re nte il P ro g ra mma I nte g ra to di I nte rve nto p revi sto 

i n  co rri spo nden za del t ra ccia to a uto st radale i n  Co mune d ì  Li sso ne .  

68) Po sto ma nute nzio ne neve. Si p re scr ive l 'i nse ri me nto del po sto ma nute nzio ne neve di De sio all 'i nte rno delle ra mpe dello 
svi ncolo . 

69) Galleria a rtif iciale Se re g no. Si p re scrive l 'all unga me nto della galle ria ad e st all 'i nci rca si no alla sezio ne 40 co me da 
sche ma ri po rta to nella Tavola 8 alle ga ta alla D.G.R . n° 17 643 del 21 ma g gio 2004e co munque co mpa tibil me nte co n la 
p re se nza delle ra mpe di svi ncolo. 

7 0) Area di se rvizio di De sio /Li sso ne .  Pe r qua nto ri g ua rda l 'a rea di se rvizio della t ra t ta �cn, il suo po sizio na me nto dov rà 
e sse re de fi ni to a se g ui to di un'a t te nta e coo rdi na ta val utazio ne del co nte sto . 

7 8) Svi ncolo Ar co re , Svi ncolo Usma te Vela te , Svi ncolo Ta nge nziale e st. . . . . .  

. Al f ine di eli mi na re tali i nterfe re nze /cri ti ci tà si p re scr ive che I t re svi ncoli e le o pe re co nne sse al lo ro i nser ime nto sulla 
viabili tà lo cale sia no p ro ge t ta ti nel de 昀椀ni tivo se co ndo lo sche ma della Tavola 9 alle ga ta alla DGR n° Vll /17 643 del 21/ 05 
/2004; 



2.4.1.3. Elementi plano-altimetrici del tracciato tratta C 

caratteristiche tecnico-geometriche del tracciato 

Ve locit à di p ro getto V.p. = 80 -140 K m⼀栀 

R a g gio di c ur vat ura p lani metrico R min = 1000 m 
R max = 1615 m 

Penden za lon git udina le ma ssi ma p max = 3.54% 

Ra g gio ve rtica le conca vo mini mo R v  = 1 0.000 m 

Ra g gio vertica le con ve sso mini mo R v =  18.000 m 

Tutti i raaai olanimetrici /cerchi) sono raccordati con clotoidi. 

2 ,5% sulle sezioni correnti in retti 昀椀lo ; 
Re lati va mente alle pendenze trasversali sono 
stati adottati i criteri stabi liti dalla normativa 2 ,5% ve rso l'e ste 爀渀o pe r la piattafor ma de lla rotatoria 
vigen te (D.M . 5.11 .2 001) 

2 ,5% ve rso l'e ste rno pe r le ra mpe di svinco lo 

2.4.1.4. le opere connesse e la viabilità locale tratta C 

Le opere connesse 

Nella tabella successiva è riportata la descrizione generale, lo sviluppo stimato e la 
ubicazione delle opere connesse. 

Codi 挀攀 Co mune P ro vincia Ti po lo g ia 
O pe ra inte rvento 

Arco re St rada TR M l  17 Vi me rcate 
8 Mi lano extra urbana 

Mac he rio , Strada TR Ml 10 So vico e Mi lano 
Albinate ext ra urbana 

La viabilità locale 

De scri zione inte rvento Esten sione 
lkm] 

E '  pre vi sto il co mpleta mento de lla 
tan genzia le es t di Arcore 
colle ga mento S.P . n .  60 con S .P .  n. 58 3,91 
co mp ren si va de l sotto pa sso della linea 
fer ro viaria Lecco -Milano 

E '  p re vi sto il colle ga mento t ra 
svincolo di Mac herio e la S .P .  135 

lo 2 48 

TOT [km ] 6,390 

Nel tratto in questione, lo sviluppo della viabilità locale integrativa assomma a 22,0 km., 
comprensivo del progetto della strada intercomunale Peregallo- Biassono di 1 ,3 km. 



2.4.2. Tabe氀氀e Riassuntive Opere D'arte 

2.4.2.1. le opere principali lungo il tracciato (due carreggiate) 

T刀䄀TTO C - Cesano Made爀渀o - Tang EST 
16+239 

A - LAVORI A BASE D'ASTA: 

A.I Tratti all'aperto: 

rilevato 
I Tratti in rilevⴀ愀to a 3 corsie ml 983,00 

Totale tratti in rilevato trincea 
I Tratti in trincea a 3 corsie ml 7 . 124,00 
2 Tratti in trincea a 2 corsie ml 786,00 
3 trincea della barriera di Desio ml 405,00 

Totale tratti in trincea 

A.2 Opere d'arte singolari: 

viadotti e sovrappassi 

I Ponte sul fiume Lambro ml 190,00 
Totale viadotti e sottopassi 

gallerie artificiali 
I Galleria artificiale sc⸀椀tolare Bovisio M Est ml 92,00 
2 Galleria artificiale scatolare Cesano ml 130,00 
3 Galleria artificiale scatolare Desio ml 1 .200,00 
4 Sottopasso a spima per F S. 氀尀lilano-Como-Chiasso ml 39,　　 
5 Galle爀椀a artificiale scatolare Sere最渀o I ml 79,00 
6 Galleria artificiale scatolare Sere最渀o 2 ml 100,00 
7 Galleria artificiale scatolare sm1colo Yalassina ml 104,00 
8 Gal lena artificiale scatolare Mache爀椀o I ml 267,00 
9 Galleria artificiale scatolare l\lachcrio 2 ml 820,00 
IO Galleria artificiale scatolare Biassono I ml 1 .795,00 
I l  Galleria artificiale scatolare Biassono 2 ml 370,00 
12  Galleria anilìc1ale scatolare Lesmo I ml 70,00 
1 3  Galleria artificiale scatolare Lesmo 2 nù 6　　,00 
14  Galleria arti昀椀ciale scatolare Lesmo 3 nù 337,00 
15  Galleria artificiale scatolare Arcore I ml 1 85,00 
16 Galleria arti昀椀ciale scatolare Arcore 2 ml 370,00 
1 7  Galleria artificiale scatolare Vimer挀愀te ml 70,00 
1 8  Galleria artificiale scatolare Usmate ml 60,00 
19 Galleria artificiale scatolare Tangenziale Est ml 63,00 

Totale gallerie artificiali 

Totale generale 

983,00 

8.315,00 

190,00 

6.751,00 

16.239,00 



2.4.2.2. le opere di attraversamento e gli svincoli A.2 Opere d'arte singolari: 

1 Sottopasso a spinta per F.S. Milano-Como-Chiasso 

2 Cavalcavia svincolo di Desio B=m 1 I ,  I O 
3 Cavalcavia viabilità locale B=m 12, 1 0  
4 Cavalcavia viabilità locale B=m 1 3,60 
5 Cavalcavia viabilità locale B=m 1 3,60 
6 Cavalcavia svincolo di Macherio B=m 20,00 
7 Cavalcavia svincolo di Macherio B=m 20,00 
8 Sottovia scatolare B=m 12,00 
9 Cavalcavia su viabilità locale B=m 1 3,60 10 Sottopasso a spinta per F.S. Milano-Carnate 
1 1  Sottopasso a spinta per F.S. Milano-Carnate 
12  Sottopasso a spinta per F.S. Milano-Ca爀渀ate 
1 3  Sottovia scatolare 6,00x 1 1 ,00 svincolo Usmate 
14 Sottovia scatolare 6,00x l 1,00 svincolo Usmate 
15  Sotto瘀椀a scatolare 6,00x 1 1 ,00 svincolo Usmate A.3 Svincoli: 1 blterconnessione di Cesano Made爀渀o 
2 Barriera di Desio 
3 Svincolo di Desio 
4 Posto di 洀愀nutenzione e centro operativo 
5 Casello di esazione di Desio 6 Svincolo di Macherio 
7 Casello di esazione di Arcore 

8 Svincolo di Usmate Velate con casello e Interconnessione 
con la Tangenziale Est 

2.4.3. Composizione della tratta per tipologia di opere 

tratta C- lunghezza complessiva: 

tabella della composizione delle opere 
ri levato 
trincea 
viadotto 
galleria artificiale 
galleria naturale 

opere connesse- lunghezza complessiva 

viabilità locale 

ml 

ml 
ml 
ml 
nù 
ml 
ml 
ml 
nù 
ml 
ml 
ml 
ml 
ml 
nù 

km 1 6,239 

km 0,983 
km 8.315 
km 0 , 190 
km 6.751 
km 0,00 

km 6,390 

km 21 ,985 

39,00 

70,00 
70,00 
80,00 
55,00 
32,50 
32,50 
36,00 
24,00 
22,00 
40,00 
22,00 
55,00 
35,00 
35,00 

6,05% 
51 .20% 

1 , 1 7% 
41 .57% 



2.5. TRATTA "D" A 51 - A4 (OSIO SOTTO) 

2.5.1. Descrizione de氀氀a autostrada e de氀氀e opere connesse 

2.5.1.1. Generalità 

Il Tracciato, con giacitura ovest-est, si estende dall'incrocio con la A51, in comune di 
Vimercate (Ml), alla barriera terminale di Osio Sotto, alla progressiva 18,856 km. 
Immediatamente a monte della barriera d'estremità, il tracciato si connette con la 
l'autostrada A4. 

Lungo il tracciato sono previsti due svincoli/stazioni intermedi ed in particolare: 

Svincolo-stazione di Cornate d'Adda 
Svincolo - stazione di Capriate-Filago 

Progr. 3+ 100 
Prog 13+600 

Dall'inizio della tratta allo svincolo di Filago, a progressiva 11 +500 circa, il tracciato corre 
parallelamente al tracciato della gronda ferroviaria. 

2.5.1.2. Le principali prescrizioni CJPE 

(I numeri sotto indicati fanno riferimento al documento A氀氀egato1 dell'accordo di Programma 
sottoscritto in data 19.2.2007) 

11) Per l 'area di servizio nel la tratta "O" si dovrà va lutarne l 'e ffettiva necessità, consi derato c he la tratta "OD ha un 'estesa 
co mp lessiva di so li 18, 856 km. 

81) Ba rri era di Vi merca te est, Area di Servi zio  "Villanova ", Ca sello e ba rri era di Bellusco . Si prescrive , con lo svil up po 
de l pro getto de finitivo , la veri 昀椀ca dell 'accor pa mento delle in frastr utt ure per l'esazione del pe da g gio tra i Co muni di 
Vi mercate , Bell usco e S ulbiate in prossi mità all 'area in d ustriale di Bernare g gio , il t utto co me sc he matizzato nella Tavola 10 
a lle gata al la DG R n ° Vll /17 643 del 21/ 05 /2 004 preve den do c he la barriera di esazione e le ra mpe pros picienti l 'abitato 
siano rea lizzati in trincea (o se mi trincea ). La sol uzione , altresl , dovrà preve dere i donee miti gazioni per l 'abitato di 
Rug ginel !o e le frazioni a nor d e nor d -est dello stesso . l'a wicina mento tra la n uova a utostra da e la n uova gron da ferroviaria 
merci Sere gno -Ber ga mo ,  dovrà garan tire a de g uate s pazi per posizionare il posto di man utenzione ferroviaria secon do 
quanto in dicato nel la Tavola 10. I tracc iati delle o pere connesse dovranno essere realizzati secon do quanto in dicato nella 

Tavola 10 e d  in pa rtico lare :-T RMI 12 Varianti alle S P  3 e S P  177 a Be 爀渀are g gio , S ulbiate e Aic urzio. Si dovrà veri 昀椀care la 
possibilità di realizzare una galleria arti ficiale s ulla variante della S P  3 in prossi mità della sc uola di Bernare g gio .-T RMI 13 
Va rianti alla S P  210 e S P  3 a S ulbiate e Aic urzio -T RM I  14 Variante alla S P  177 -Bell usco . Per quanto ri g uar da il tracciato 
di questa variante si dovrà veri ficare l'e ffettiva necessità de l manteni mento de l l un go retti lineo i potizzato . 

82 ) Sedi me tra ccia to a uto stra da le e liv ellette dell'a uto stra da e d el trac cia to ferrovia rio  della Gron da est di Mi lano 
tra tta Seregno /Berga mo n el tra tto da sezion e O a sezion e 88 Si prescrive c he l'a utostra da sia manten uta in trincea in 

coerenza con i l  pro getto preli minare con livelletta a lla massi ma profon dità possibile . I l  tracciato ferroviario , nell 'a mbito de gli 
a p pro fon di menti tecnici svi lup pati e in corso dovrà trovare co mpatibilità con l 'in frastr utt ura viabilistica me diante livelletta 
coerente con la livelletta a utostra dale e /o trovare i donee so luzioni per le viabilità interferite e per gli a ltri siste mi nor d -s ud 
(con princi pale r ìferi mento a quello i drico ).Per quanto ri g uar da la Galleria arti 昀椀ciale Passirano (sezioni 21 -2 9) si prescrive 
l'ulte riore otti mizzazione de l tracciato a utostra dale (e possibil mente di quello ferroviario ) in mo do da ri d urre l 'i mpatto 
dell 'attraversa mento della collina e facilitare la ricostr uzione e il ri mo de Ua mento della stessa do po la c hi us ura del le gal lerie . 

83) Ga lleria a rti fi cia le Ven tura . In relazione al ta vicinanza con il Castel lo di S ulbiate si prescrive il prol un ga mento della 
ga lleria a rti 昀椀cia le Vent ura sino a lla sezione 93, con conse g uente abbassa mento della live lletta tra la sezione 88 e la sezione 
93. 

84) Sedi me tra ccia to a uto stra da le e liv el lette dell 'a uto stra da e del tra ccia to ferrovia rio  d el la Gron da est di Mi lano 
tra tta Seregno /Berga mo n el tra tto da sezion e 93 a sezion e 114. Si prescrive c he il tracciato a utostra dale , c he nel 
pro getto preli minare è previsto in rilevato , sia abbassato in trincea ; quin di la risiste mazione del reticolo i drico s uper 昀椀ciale e 
la ricostr uzione della viabi lità minore inte rferita non potranno prescin dere da tale abbassa mento a ltimetrico dell 'in frastr utt ura 

a utostra dale. 



86) Sed i me tracci ato auto strad al e e l i vell ette d ell 'auto strad a e d el tracci ato ferro vi ario  d ell a Gro nd a est d i  Mil ano 
tratta Sereg no /Berg amo nel tratto d a  sezio ne 132 - Vi ado tto fi ume Add a  - a fi ne affi anc amento. Rig ua rdo i progetti 

a uto st radale e fe rro viario si do vranno a ppro fondi re nella fase di progettazion e de 昀椀niti va le otti mizz azioni pro po ste d ai d ue 
gr uppi di progett azione , coo rdin ate e condi vi se d alla Regione , c he pre vedono un pa ssaggio in rile vato e viadot u (pe r il 
supe ra mento del To rrente Pi ssaneg ra ,  del Rio Vallone e del Rio del Co mune ) fino all a  sezione 166, do ve è pre vi sto 
l 'i mbocco del ta g alle ri a, pri ma ar ti昀椀ci ale e poi n at urale , c he prel ude al passaggio in viadotto sul 昀椀ume Add a ed in 
pa rticola re :-l 'in se ri mento dello svincolo a Co !nago di Co 爀渀ate d 'Adda (T avo l a  10/a) e l a  re ali zzazione dell a ci rcon vallazione 

di Co 爀渀ate d 'Add a di conne ssione t ra lo svincolo e l a  SP 2 ;- l 'att rave rsamento dell 'Adda e lo st retto affianca mento alla 
mede si ma quot a di t re ponti (d ue auto st rad ali e uno fe rrovia rio ) in l uogo di quatt ro (d ue a uto st radali e d ue fe rro via ri )  a quote 

di ve rse co me d a  sit uazione pre 挀攀dente alla otti mizz azione dei t racci ati -l a  rice rca , pe r i viadotti dell 'Adda , della sol uzione 
arc hitettonica adeg uat a  al conte sto In coo rdina mento anc he con l 'Ente Pa rco. 

88) Svi ncolo e barri era d i  FIi ago , Gal l eri a artific i al e  Semi nario , i nterc o nnessio ne A4, po nte sul Brembo , Barri era d i  
Bolt i ere (Termi ne tratto D). Dallo svincolo ba rrie ra d i  Filago sino a l  te rmine t ratto D si pre sc rive l 'a ppro fondi mento delle 
modi 昀椀c he di t racciato sc he matizzate nelle T avole 11 e 12 . In pa rticola re si e videnzia c he:-la t ra sl azione /spo sta mento dello 
svincolo e b arr ie ra di Fil ago ri sponde all 'e sigenz a di miglio re l 'in se ri mento te rrito riale dell 'in frast rutt ura co me e videnziato 
nell 'alleg ato B Val utazione di I mpatto A mbient ale ;-l a  t raslazione ad o ve st della galle ria arti 昀椀c iale Se minario è stat a rice rcata 
pe r e vita re l 'inte rfe renza del t racciato pro po sto con d ue Zon e cla ssi 昀椀cat e  2 d alla Di ret ti va /Legge Se ve so {DLG S 334/99);- Il 
miglio ramento del raggio di c urvat ura del t ratto in sotto passo alla A 4  con sente di allontana rsi il pi ù po ssibile dall a zon a 
re sidenziale di B re mbate . Inolt re nello sv il uppo del progetto de 昀椀niti vo do vranno e sse re rice rc ate t utte le sol uzioni atte a 
rid urre /e vita re ulterior mente le inte rfe renze con le zone re sidenzi ali di B re mbate a sud della A 4. Si segn ala , inolt re ,  c he ,  

e ssendo la pa rte sud (t ratto dall 'A uto st rada al 昀椀ume B re mbo ) pa 爀稀i al ment e utilizz abil e co me te rrito rio a stand ard ,  il solett ane 
di co pe rt ura dell a g alle ri a  do vrà e sse re utile a so stene re ca ric hi pe santi ;-l 'inte rconne ssione con l a  A 4  pro po st a pe rmette , 
pur non co mpro mettendo l a  昀甀nzionalità dell 'o pe ra ,  di sbina re le funzioni r id ucendo in modo dete rmin ante l 'i mpatto 

co mplessi vo. La pro po sta è co mpatibile con l 'a mplia mento a 4 co rsie pi ù e me rgenza della A 4;-l a  b arrie ra di Boltie re (d a 
rino min are "B re mbate /O sio Sotto "} viene spo stata a o ve st co si da po rta re il ca po saldo e st dell a Pede mont ana sull 'e si stente 
svincolo a d ue li velli (ci rca 250 ma e st ri spetto a quanto pre vi sto dal progetto preli mina re )  sull a SP 184. T ale sol uzione 

e scl ude pe ralt ro l 'inte re ssa mento te rrito riale del Co mune di Boltie re. 

90) Opera co nnessa TRBG 09 Ri qual i fic a d el tratto Brembate - Zi ngo ni a  d el l a SP 184. Nello svil uppo del progetto 
de 昀椀niti vo si do vrà pre vede re l 'inte rvento già indi vid uato nel Doc umento di Indi rizzi. 

2.5.1.3. Elementi plano-altimetrici de/ tracciato TRATTA D 

2.5.1.4. caratteristiche tecnico-geometriche del tracciato 

Velocità di progetto V.p. = 90 -140 K m/h 

R aggio d ì  c ur vat ura plani met rico R mìn = 400 m 
R max = 3000 m 

Pendenz a longit udin ale massi ma p max = 1.89% 

Raggio ve rticale conca vo mini mo R v  = 15.000 m 

R aggio ve rticale con ve sso mini mo R v  = 25.000 m 

T utti i ranni plani met rici (ce rc hi) sono racco rdati con clotoidi . 

Rel ati va mente alle pendenze t rasve rsali sono 2 ,5% sulle sezioni co rrenti in ret a昀椀lo ; 
stati adott ati i cr it er i  st abiliti d alla no rmati va 
vigente (D.M. 5.11.2 001) 2 ,5% ve rso l 'e ste rno pe r l a  pi att afo rma della rot atoria 

2 ,5% ve rso l 'e ste rno pe r le rampe di svincolo 



2.5.1.5. Le Opere Connesse e la viabilità locale della tratta D 

Le opere connesse 

Nella tabella successiva è riportata la descrizione generale, lo sviluppo stimato e la 
ubicazione delle opere connesse. 

Co di 挀攀 Comune Provìncia Ti polo gia Des cri zione in terven to Es tensione 
O pera in te rven to (km] 

TR Ml 12 Bernare g g io e Milano S tra da E '  previs ta una s tra da ex tra ur bana a d  Ve di so tto Aicur zio extraurbana es t dell 'a bi ta to 

S ul bia te e Milano Variante E' previs ta la varian te alla S .P .  n .  2 10 
TR Ml 13 Aicurzio S .P .  a d  oves t dell 'a bi ta to di S ul bia te con Vedi sotto 

raccordo alla variante della S. P. n. 3 

La so mma 

S ul bia te ,  E '  previs to un per corso in  varian te alla dei tre 

TR M I  14 Me zza go Milano Variante S .P .  n .  177 che ra ccor di il Sis te ma in terventi (MI 
S.P . Via bilistico Pe de mon tano alla S .P .  n. 2 12 -13-B ellusco tra B ellusco e Mezzago 1 4)vale: 

8,144 km 
TOT ]km] 8,916 

Co di 挀攀 Comune Provin cia Ti polo gia Des cri zione in te rven to Estensione 
O pera in te rven to [km] 

Sono previs te varian ti delle S .P .  n .  170 
Ca pria te s. in Co mune di Ca pria te S .  Ge ivasio e 

TR BG 01 Ge ivasio e Ber ga mo Varian ti S .P .  della par te ter minale della S .P .  n .  155 1,495 
Fila go nei Co muni di Fila go e Ca pria te S .  

Ge ivasio. 

Fila go , E' previs ta la reali zza zione della Ma done , S tra da TR BG 03 Bona te S ,  Ber ga mo ex tra ur bana dorsale dell 'Isola Ber ga mas ca 挀漀n 6,833 

C hi gnolo d 'I connessione all 'Asse in ter ur bano . 

R lqua ti fica zi E '  previs ta la riquali fica zione dell 'in tera 

Tr BG 09 Bre mba te e Ber ga mo one via bili tà as ta via bilis ti ca Bre mba te - Zin gonia in  2 ,7 Osio So tto ra ccor do con il Sis te ma V ìa bilis li co esis ten te Pe de mon tano . 

TOT [km] 9,100 

Totale tratta D 17,244 

La viabilità locale 

Nel tratto in questione, lo sviluppo della viabilità locale integrativa assomma a 1,8 km. 



2.5.2. tabe氀氀e riassuntive opere de氀氀a tratta D 

2.5.2.1. Le Opere principali lungo il t racciato (due carreggiate) TRATTO D: Tang. EST - A4 攀椀a Progr. 0+000 a Progr. 18+43ⴀ 
A - LAVORI A BASE D'ASTA: A.I Tratti all'ape爀琀o: 
爀椀le,·ato 

I Tratti in rile,·ato a 3 corsie ml 
2 Tratti in rilevato a 2 corsie ml 

Totale traiti in rilc,·ato 
trincea 

I Tratti in trincea a 3 corsie ml 
2 Tralli in trincea a 2 corsie ml 

trincea in corrispondenza barriera di Vimercate ml 
Totale t爀愀tti in trincea 

Ⰰ尀,2 Ovcre d'arte singolari : 
ionti e ,·iadotti 

I Ponte sul to爀爀ente Molgora nù 
2 Ponte "Rio Vallone" nù 
3 Ponte "Rio del Comune" ml 
4 Viadotto 昀椀ume "Adda" nù 5 Ponte sul Brembo ml 

Totale ponti e viadotti 
galle爀椀e artificiali 

I Soumia scatolare B=m 12.00 ml 
2 Galleria artificiale scatolare Passirano ml 3 Galleria artificiale "Sulbiate" nù 
4 Galleria artificiale ml 5 Galkria arti昀椀ciale A4 ml 

Totale ealle爀椀e solo artificiali 
gallerie naturali (compresi gli imbocchi a爀琀ificiali) 
Galleria artificiale "Dei Preti" ml 500,00 
Galleria artificiale circolare "Dei Preti" ml 250,00 

I Gall攀爀ia naturale "Dei Preti" ml 1 . 125,00 

2 Galleria naturale "R漀挀colo" ml 750,00 
Galleria artificiale circolare "Roccolo" ml 300,00 

Totale gallerie naturali (compresi gli imbocchi) 

Totale generale 

ed inollre, s,ilu1111i totali delle gallerie: 
gallerie a爀琀ificiali 
gallerie naturali 

737,00 
3,682,00 

4.419,00 

220,00 
7.485,00 

480,00 
8,185,00 

50,00 
180,00 
190,00 

1 .073,00 
85,00 

1 .578,00 

62,00 
300,00 
700,00 
150,00 
1 15,00 

1.327,00 

1 .875,00 

1.050,00 2.925,00 

18.4H,00 

2.377,00 
1 .875,00 



2.5.2.2. Le 
svincoli 

Opere di attraversamento 

A.2 Opere d'arte singolaii: 
Attraversamenti ponticelli 
Attraversamenti cavalcavia 
Attraversamenti sottovia 
Cavalcavia viabilità locale B�m 1 2, I O 
Sottovia scatolare B�m 12,00 

A.3 Svincoli / interconnessioni / aree di servizio: 
l Svincolo e barriera di Filago 
2 Svincolo e barriera di Co爀渀ate 
3 Svincolo e barriera di Bellusco 
4 Interconnessione A4 e barriera di Osio 5 Barriera di Vimercate Est 

2.5.3. Composizione della tratta per tipologia di opere 

tratta D- lunghezza complessiva: 

rilevato 
trincea 
viadotto 
galleria artificiale 
galleria naturale 

opere connesse- lunghezza complessiva 

viabilità locale 

km 18⸀㐀34 

km 4.420 
km 8.246 
km 1,578 
km 2.315 
km 1.875 

km 17,244 

km 1,827 

e 5 
8 
3 

洀氀 
ml 

23.98% 
44.73% 

8.56% 
12.56% 
10.17% 

g氀椀 

70,00 
62,00 



2.6. TANGENZIALE DI VARESE 

2.6.1. Descrizione della autostrada e delle opere connesse 

2.6.1.1. Generalità 
Il progetto del sistema tangenziale di Varese è suddiviso in due tratti distinti: 
da Gazzada - Schianno al Ponte di Vedano di lunghezza complessiva 4,800 Km; 
da Folla di Malnate al Valico del Gaggiolo di lunghezza complessiva 5,788 Km. 

Questi due tratti completano, rispettivamente a sud e a nord, la parte di Tangenziale di 
Varese già in esercizio nella tratta centrale tra Ponte di Vedano e Cantello. 

Il totale della lunghezza intervento risulta pari a :  4.800 + 5.788 = 10.588 m 

2.6.1.2. La prima tratta della tangenziale di Varese (tratta 0.1) 

Il primo tratto, di sviluppo complessivo pari a Km 4+800, ha inizio dallo svincolo a 
quadrifoglio dell'A8 Gazzada-Schianno esistente e termina sulla rotatoria esistente della 
tangenziale di Ponte di Vedano. Lo svincolo di Gazzada, alla progressiva 0+600, è l'unico 
svincolo intermedio. 

2.6.1.3. Le principali prescrizioni CIPE 

(I numeri sotto indicati fanno riferimento al documento A氀氀egato1 dell'accordo di Programma 
sottoscritto in data 19.2.2007) 

2 0) Interferenze c on la viabilità loca le .  Ne l pr ogett o definiti vo d ovrann o essere ris olte le interferenze c on la viabilità loca le ,  
e d  in par tic olare si d ovrà garantire :- la c ontin uità de lla SP 57 , c he in parte viene tras for mata in a ut ostra da , c on la SP 1;
da llo s vin c olo de lla A B  a llo s vin c olo di Gazza da il transit o  per t utti i tipi di veic olo ne l tratt o di c olle ga ment o tra la SP57e la 

SP1 > d ovrann o a ltres l essere de 昀椀nite le de viazioni di tra c ciat o d urante i la vori, in a c c or d o  c on g li Enti pr oprietari de lle 
stra de , e d ovrà essere stabilita la te mpistica dei cantieri per quant o rig uar da :- le ga llerie di Gazza da S c hiann o c he 
interessan o In più punti la SP 57 - la SP 3 c he per derà c ontin uità per c hé in par te diventerà a ut ostra da - la ex SS 2 33 è 
s ott opassata da ll'a ut ostra da c on ga lleria artifi cia le .  

16} S vin c olo P onte di Ve dan o. Si pres crive Inte grazione /modi昀椀ca de llo s vin c olo c he d ovrà pre ve dere i c olle ga menti c on la 
viabilità esistente garanten d o  t utte le direzioni verifican d o, quin di, an c he la possibilità di inserire le direzioni Gazza da e 

M orazz one . In oltre si pres crive c he ,  ne l pr oge tt o de 昀椀nitivo, sia garantita la c oerenza tra il pr ogett o in esa me e il pr ogett o de l 
Pe d un c olo di Ve dan o O lona ne ll'ultima versione e an c he c on la versione licenziata da lla C onferenza dei Ser vizi ten utasi ne l 
2 001 c on vocata da ll'A NAS per l'a ppr ovazione de l pr oget t o  pre liminare de l Pe d un c olo di Ve dan o. 

2.6.1.4. Elementi plano altimetrici del tracciato 

Ve locità di pr ogett o 

Ra g gio di c ur vat ura planimetric o minimo 

Pen denza lon git udina le massima 

Ra g gio vertica le c on ca vo minimo 

V.p. = 80 - 140 Km/h 

R min = 600 m (carre g giata S ud )  
600 m (carre nniata Nor d )  

p ma 砀㨀 =2 ,8% 

R v = 15.000 m 



Raggio verticale convesso minimo Rv= 8.000 m 

Tutti i raggi planimetrici (cerchi) sono raccordati con clotoidi. 

Relativamente alle pendenze trasversali sono 
2, 5% sulle sezioni correnti in retti昀椀lo; 

stati adottati i criteri stabiliti dalla nonnativa 2, 5% verso l'este爀渀o per la piattaforma della rotatoria 
vigente (D.M. 5.11 .2 001) 

2 ,5% verso l'esterno per le rampe di svincolo 

2.6.1.5. Le Opere Connesse 

Le opere connesse 

Nella tabella successiva è riportata la descrizione generale, lo sviluppo stimato e la 
ubicazione delle opere connesse. 

TRATTA uo�Tangenziale di Varese 
Codice Comune Provincia Tipologia Descrizione intervento Estensione Note Opera intervento (km] 

lnterconness E' da prevedere il necessario raccordo In fase di 
TG VA 02 Gazzada, de昀椀nizione 
bis Schianto Varese ione viabilità rispetto alla sede attuale della S.P. n. da parte di locale 57. altri soaaetti 

lnterconness E' da precedere l'innesto del lotto 2 In 
esecuzione 

TGVA03 Varese Varese ione con la della tangenziale di Varese (Folla di parziale da tangenziale Malnate - Induno Olona) con il futuro 
di Varese Sistema Viabilistico Pedemontano. parte di altri 

sonnetti 
TOT lkmJ 0, 0 

La viabilità locale 
Nel tratto "0.1" della tangenziale di Varese, non vi è viabilità locale integrativa. 

 



2.6.2. Tabelle riassuntive delle opere della tratta 0.1 

2.6.2.1. Le Opere principali lungo il tracciato (due carreggiate) 
I I I I I I I I 

Tangen稀椀ale di Va爀攀se: T爀愀tto Ga稀稀ada • Ponte di Vedano Olona da Progr. 0+00 a Progr. 4+800 

Tratta 0.1 
A - LAVORI A DASE D'ASTA: 

A.I Tratti all1aperto: 
ril攀尀·ato 

1 Tratti in rilevato a 2 corsie 洀氀 
Totale tratti in rilernto 

1 Tratti in trincea a 2 corsie n� 
Total琀✀ tratti in trincea 

A.2 Opere d'arte singolari: 
ponti e ,·iadotti 

1 Ponte 'To爀�te Seh鐀케a" ml 
2 Viadotto "Ļ㯼da" 洀氀 3 Viadotto ∀嘀edano" ml 

Totale ponti e viadotti 

-gallerie artificiali 
I Gollma artificiale �,·ecbno" ml - Totale eallerie solo artifidali -gallerie naturali 

Gallena a111fic1aJe Cm:ol爀였 "�lor稀�one· n� I 䜀愀lleria 爀漀turale •Mo저ne• ml -䜀愀llena 爀픀1ftc1ale Circolare �Lo稀�" 洀氀 I 㨀대llena ķ㟀e "Lo稀�" 洀氀 

Total�allerie naturali (compresi gli imbocchi nrtificialiJ 

Totale A.2 • ooere d'arte Jingolari 

ed inoltre, S\'iluppi totali delle gallerie: 

12allerie artificiali 
gall琀✀rie naturali 

2.6.2.2. Le Opere di attraversamento e gli svincoli 1 Svincolo di "Ga稀稀ada" 
2 Svincolo di "Ponte di Vedano" 

2.6.3. Composizione della tratta per tipologia di opere 
VARESE 01- lunghezza complessiva: 

tabella della composizione delle opere 
rilevato 
trincea 
viadotto 
galleria artificiale 
galleria naturale 

opere connesse- lunghezza complessiva 
viabilità locale 

47,50 
2.0㤀　,　　 

230,00 
377,50 

893.　　 
893,00 

704.　　 
7ⴀ鰀,伀伀 

15,00 
120,00 
243,00 

378,00 

80.00 
80,　　 

2.137,50 

607,S0 
2.745,　　 

4.8　　,00 

357,S0 
2.467,S0 

䤀氀. 1 
11. 1 

km 4,800 

km 0.893 
km 0,704 
km 0,378 
km 0,357 
km 2⸀㐀68 

km O 
km O 

18.6% 
14.67% 
7.88% 
7.44% 
51.42% 



2.6.3.1. La seconda tratta della tangenziale di Varese (tratta 0.2) 
Il secondo tratto, di sviluppo complessivo pari a Km 5+ 788, ha inizio in corrispondenza 
della rampa di svincolo esistente della Tangenziale e termina con uno svincolo del tipo a 
rotatoria a due livelli collegato alla SP n.9. 

2.6.3.2. Le principali prescrizioni CIPE 

(I numeri sotto indicati fanno riferimento al documento Al/egato1 dell'accordo di Programma 
sottoscritto in data 19.2.2007) 

14.a )  S vinc ol o  di Cant ell o. Si pr escri ve l o  s p osta ment o d el salt o di mont on e  c ome in dicat o n ella Ta vola 1 all egata alla 
D.G.R. n "  1 764 3 del 21 maggio 2 004 . . .  

13) S vinc ol o Valic o d el Ga g giol o. In rif eriment o alla part e final e d el tracciat o a ut ostra dal e, la qual e si af fianca al n uovo 
c oll ega ment o f err oviario transfr ontalier o Arcisat e-C onfin e di Stat o-Stabia (il c ui pr og ett o pr eliminar e è stat o a p pr ovat o  dalla 
R egion e L ombar dia , n ell 'a mbit o d ella pr oc ed ur e  di L eg g e  obiettivo, c on d .  g. r .  2 0.06.2 003 n. Vll /13425 ), si pr escrive 
l 'abbassa ment o d ella livell etta stra dal e alla st essa quota d ella f err ovia inizian d o, quin di, l 'abbassa ment o pri ma di quant o 
pr evist o n el pr og ett o e c ons ent en d o  l o  s p osta ment o d ell o s vinc ol o  a d  ovest di Ga g giol o  c on la pr evision e di bracci di 

racc or d o  alla viabilit à esist ent e e alla n uova stazion e  c ome d efinit o n ell o sc hema d ella Ta vola 1 all egata alla D.G .R. n ° 

1 764 3 del 21 maggio 2 004 . 

2.6.3.3. caratteristiche tecnico-geometriche del tracciato del tratto Folla di Malnate-Valico 
del Gaggia/o 

Vel ocità di or oaett o V. o. = 80 -14 0 Km⼀栀 

Ra g gio di c urvat ura planimetric o minimo R min = 350 m (tratt o di c oll ega ment o c on tratta in 
es ercizio) 

P en d enza l on git udinal e massima p max = 4.4% 

Ra g gio vertical e c onca vo minimo Rv = 1 0.000 m 

Ra g gio vertical e c on vess o  minimo Rv = 1 0.000 m 

Tutti i raggi planimetrici (cerchi) sono raccordati con clotoidi. 

2.6.3.4. La viabilità locale 
Nel tratto Folla di Malnate- Valico del Gaggiolo, lo sviluppo della viabilità locale integrativa 
assomma a 1,0 km. 



2.6.4. Tabe氀氀e riassuntive opere de氀氀a tratta 0.2 

2. 6.4.1. Le opere principali lungo il tracciato (due carreggiate) Tangenziale di Varese:Tratto Folla di 椀尀lalnate-Valico Gaggiolo da Progr. 0+00 a Progr. 5+788 
A.I 

I 
2 

I 

A.2 2 
-2 
� -

--
--I -

Tratta 0.2 
A ·  LAVORI A BASE D'ASTA: 
Tratti all'aperto: 
rile\'ato 
Tratto in anumde爀渀amento in sede 
Tratti in rile,ato a 2 corsie 

trincea 
Tratti in trincea a 2 corsie 

Opere d'arte singolari: 

loonti e ,·iadotti 
Viadotto "Malnate" 
Ponte "So\Tappasso st爀愀da comunale" 

gallerie a爀琀ificiali 
Galleria artificiale "Cantello 昀昀' 
Galleria artificiale "Ga最最iolo" 

gallerie naturali 
Galleria arti昀椀ciale Circolare "Malnate" 
Galle爀椀a naturale "Malnate" 

Galleria 爀픀ificiale Circolare "Cantello l" 
Galleria naturale "Cantello r 

Totale tratti in rile\'ato 

Totale tratti in trincea 

Totale viadotti e ponti 

Totale 1rnllerie solo artificiali 

Totale gallerie naturali (compresi gli imbocchi artificiali) 

Totale generale 

ed inoltre, S\'iluppi totali delle gallerie: 

1rnllerie artificiali 
'eallerie naturali 

2.6.4.2. Le opere di attraversamento e gli svincoli Tratta 0.2 
1 Attraversamenti con cavalcavia / sottovia 

nù 
nù 

ml 

ml 
ml 

渀豈 
m 

nù 95,00 
n� 1.207,50 

nù 95,00 
n� 952,50 

n. 
Totale A.2 - opere d'arte singolari 

A.3 Svincoli / interconnessioni / aree di servizio: 1 Svincolo di "Folla di Malnate" (Completamento) 11. 
2 Svincolo di "Cantello" n. 
3 Svincolo di "Ga最最iolo" 11. 

960,00 
120,00 

1.080,　　 

1 .850,50 
1.850,50 

292,50 
30,00 

322,50 

100,00 
85,00 

185,　　 

1.302,50 

1 .0ⴀ7,50 
2.350,　　 

5.788,　　 

375,　　 
2.160,00 

2,00 

1 ,00 
1 ,00 
1 ,00 

䤀⸀ 
) 

㬀最 



2.6.5. Composizione della tratta per tipologia di opere 

VARESE 02- lunghezza complessiva: 

tabella della composizione delle opere 

- rilevato 
- trincea 
- viadotto 
- galleria artificiale 
- galleria naturale 

opere connesse- lunghezza complessiva 

viabilità locale 

km 5,788 

km 1 ,080 
km 1 ,850 
km 0,323 
km 0,375 
km 2,1 61 

km O 

km 1 ,000 

1 8.66% 
31 .96% 

5.58% 
6.48% 

37.34% 



2.7. TANGENZIALE DI COMO 

2. 7.1. Descrizione de氀氀a autostrada e de氀氀e opere connesse 

2.7.1.1. generalità 

Il progetto della Tangenziale di Como si sviluppa in un unico tratto tra l'autostrada A9 e la 
SS342 in comune di Albese con Cassano per uno sviluppo complessivo Km9+004. 

La realizzazione delle opere è suddivisa in due tratte: 

La prima compresa tra lo svincolo sulla A9 e lo svincolo di "Acquanegra" in località Albate 
con collegamento alla SP "Canturina" di lunghezza complessiva Km 2+400; 

La seconda compresa tra lo svincolo suddetto e fine intervento per una lunghezza di 
Km6+604. 

2.7.1.2. La prima tratta della tangenziale di Como (tratta 0.1) 

Gli svincoli previsti lungo lo sviluppo dell'infrastruttura, distinti in base alla tipologia, sono: 
n. 1 (progressiva Km 0+000) tipologia a "quadrifoglio": interconnessione con la A9; 
n. 2 (progressiva Km 2+320) su due livelli con tipologia rotatoria sulla viabilità connessa al 
collegamento con la Provinciale "canturina"; 
n. 3 a fine inte爀瘀ento sulla S.S. 342 "Briantea" con tipologia a trombetta. 

Sulla autostrada A9, l'esistente barriera di esazione pedaggio di "Como Grandate" va 
spostata a sud dell'innesto della tangenziale di Como. 

2. 7.1.3. Le principali prescrizioni CIPE 

(Il numero sotto indicato fa riferimento al documento Allegato1 dell'accordo di Programma 
sottoscritto in data 19.2.2007) 

21) Si prescrive, nello sviluppo del progetto definitivo, l'adeguamento con l'opera connessa TRCO 0 3  del Documento di 
Indirizzi �collegamento tra Tangenziale di Como/A9 e SP 24/ex SS 342 in Comune di Vlllaguardia� come indicato nello 
schema di Tavola 2 allegata alla D.G.R. n° 1 764 3 del 21 maggio 2004 , tale opera dovrà trovare contestuale realizzazione 

2. 7.1.4. Elementi plano altimetrici del tracciato 

Velocità di progetto 

Raggio di curvatura planimetrico minimo 

Pendenza longitudinale massima 

V.p. = 80 - 140 洀稀h 

R min = 800 m (carre g g ia ta S ud )  
1000 m (carre g g ia ta Nord ) 

p max = 3% 



Raggio verticale concavo minimo Rv= 10 .000 m 

Raggio verticale convesso minimo Rv= 10.000 m 

Tutti i raggi planimetrici ( cerchi) sono raccordati con clotoidi. 

2,5% sulle sezioni correnti in retti昀椀lo; 
Relativamente alle pendenze trasversali sono 
stati adottati i criteri stabiliti dalla normativa 2,5% verso l'este爀渀o per la piattaforma della rotatoria 
vigente (O.M. 5. 1 1 .200 1) 

2,5% verso l'este爀渀o per le rampe di svincolo 

2.7.1.5. Le opere connesse 

Codice Comune Provincia Tipologia Descrizione intervento Estensione 
Opera intervento 1km] 

Il sistema tangenziale di Como 
lnterconness integrato dagli interventi di variante alla 

TG CO0 3 Villaguardia Como ione S.S. n. 3 42 ilBrianteaD con particolare 2, 1 6  
riferimento a l  raccordo fra l'autostrada 
A9 e Villaguardia. 

TG CO0 4 Como Como Svincolo Svincolo in località Acqua Nera e il 1, 6 74 raccordo con la S. P. 椀氀CanturinaD. 

TOT [km] 3 .9 

La viabilità locale 

La viabilità locale integrativa distinta dalle opere connesse, essa non è presente nei tratti 
in questione. 



2.7.2. Tabelle Riassuntive delle opere della tratta 0.1 

2.7.2.1. Le opere principali lungo il tracciato (due carreggiate) 

Tangenziale di Como: Tratto Villa Guardia - SP 11°36 da Progr. 0+00 a Progr. 2+402 

Tratta O.I 
A- LAVORI A BASE D'ASTA: A.I Tratti all'aperto: 
爀椀levato 

I Tratti in rilc,10 a 2 corsie(compreso tratto di s,incolo 1=14) ml 
Totale tratti in rilemto 

t爀椀ncea 
I Tratti in trincea a 2 corsie 洀氀 

Totale tratti in trincea 

A.2 Opere d'a爀琀e singola爀椀: 

ponti e viadotti 
I Souappasso A9 ml 
2 So,rappasso FNM L= 30,00 rn ml 
3 So\Tappasso strada comunale ml 
2 Viadotto Acquane最爀a (nord 240 + sud 2 1  O) ml 

Totale ponti e viadotti 

� 
gallerie artificiali 
Galleria anificiale Albate ml 

Ⰰⴀ Totale gallerie solo artificiali 
galle爀椀e naturali 

ⰀⴀGalkna ani昀椀cialc Grandate (nord 90� sud 220) ml 
� Galleria naturale G爀愀ndate (nord 4�0 - sud 405) 洀氀 
Ⰰⴀ

Totale gallerie naturali (compr攀猀i gli imbocchi artificiali) 

Totale generale 

ed inoltre, sviluppi totali delle gallerie: 

gallerie artificiali 
gallerie naturali 

2.7.2.2. Le opere di attraversamento e gli svincoli 

879,00 

470,00 

105,00 
30,00 
30,00 

225,00 

85,00 
85,00 

155,00 
422,50 

577,50 

240,00 
422,50 

879,00 

470,00 

390,00 

662,50 

2.401,50 



A.2 Opere d'arte singolari: 

l Sovrappasso strada comunale 
2 Attraversa洀攀nti �sottovia 

Totale A.2 - opere d'arte singolari A.3 Svincoli / interconnessioni / aree di servizio: 
I Svincolo di Acquane最爀a 
2 Interconnessione A9 
3 Barriera di Grandate 

2. 7.3. Composizione della tratta per tipologia di opere 

COMO tratta 01- lunghezza complessiva: 

tabella della composizione delle opere 

rilevato 
trincea 
viadotto 
galleria artificiale 
galleria naturale 

opere connesse- lunghezza complessiva 

viabilità locale 

ml 30,00 
n. 1 ,00 

n. I 
n. I 
n. I 

km 2⸀㐀02 

km 0,879 
km 0.470 
km 0,390 
km 0,240 
km 0⸀㐀23 

km 3,834 

km O 

36,59% 
19,57% 
16,24% 

9,99% 
17,61% 



2.7.3.1. La seconda tratta della tangenziale di Como (tratta 0.2) 

Il secondo tratto compreso tra lo svincolo suddetto e fine intervento ha una lunghezza di 
Km6+604. 

Non vi sono svincoli intermedi. 

Il tratto si distingue per la lunghezza delle gallerie naturali. 

2. 7.3.2. Le principali prescrizioni CIPE 

Non vi sono prescrizioni particolari 

2. 7.3.3. caratteristiche tecnico-geometriche del tracciato 

Ve locità di pro ge tto V.p. = 80 -140 Km⼀栀 

Raggio di curvatura planimetrico minimo R min = 800 m (carreggiata Sud) 
1000 m (carreggiata Nord) 

Pendenza longitudinale massima p max = 3% 

Ra g gio ver tica le concavo minimo Rv = 10 .000 m 

Raggio verticale convesso minimo Rv = 10 .000 m 

Tutti i raggi planimetrici (cerchi) sono raccordati con clotoidi. 

2,5% su lle sezioni corren ti in re tti昀椀lo ; 
Re la tiva me n te a lle pendenze trasversa li sono 
s ta tì ado tta ti i cr iteri s tabilili da lla nor ma tiva 2,5% verso l'es te 爀渀o per la pia ttafor ma de lla ro ta toria 
vigente (D.M. 5 .11 .2001) 

2,5% verso l'es te 爀渀o per le ra mpe di svinco lo 

2. 7.3.4. le opere connesse e la viabilità locale 

Le Opere Connesse 
Non vi sono opere connesse 

La viabilità locale 

Per quanto riguarda la viabilità locale integrativa, essa non è presente nei tratti in 
questione. 



2. 7.4. Tabe氀氀e Riassuntive Opere de氀氀a tratta 0.2 

2. 7.4.1. le opere principali lungo il tracciato (due carreggiate) 

Tangenziale di Como: Tratto SP n°36 - Tavernerio da Progr. 2+402 a Progr. 9+004= km 6,602 

Tratta 0.2 
A - LAVORI A BASE D'ASTA: 

A.l Tratti all'aperto: 
I rilevato 

trincea 
2 T爀愀tti in trincea a 2 corsie 

Totale tratti in trincea 

A.2 Opere d'arte singolari: 

ponti e viadotti 

-gallerie artificiali 
Sottopasso SS 342 

Totale gallerie solo artificiali - gallerie naturali 
Galkna artificiale Acquane最爀a (nord 190 - sud 100) -Galleria natu爀愀le Acquane最爀a (nord 820+ sud 1007) I --Gallena artificiale Montecroce (nord 30 - sud 40) -Galleria naturale Montccroce (nord 287h sud 2910) 嬀븀 -Gallcna 爀픀ificiale Montorfano (nord 20 + sud 20) -Galleria naturale Montorfano (nord 2060+ sud 2040) 氀븀 

Totale gallerie naturali (compresi gli imbocchi artificiali) 

Totale generale 

ed inoltre, sviluppi totali delle gallerie: 
2allerie artificiali 
gallerie naturali 

2.7.4.2. le opere di attraversamento e gli svincoli 

Sottopasso SS 342 

ml 

ml 

ml 
ml 

ml 
ml 

nù 
nù 

7 Totale A.2 - opere d 'arte singolari 

Svincoli / interconnessioni / aree di servizio: 
A.3 Interconnessione SS 342 

-

531,　　 
531 ,00 

. 

20,00 
20,00 

145,00 
913,50 

1.058,50 
35,00 

2.892,50 
2.927,50 

20,00 
2.050,00 

2.070,00 
6.056,00 

6.607,00 

220,00 
5.856,00 

洀氀 20,00 

n. 1 

䨀㐀3 



2.7.5. Composizione della tratta per tipologia di opere 

COMO tratta 02- lunghezza complessiva: 
tabella della composizione delle opere 

- rilevato 
- trincea 
- viadotto 
- galleria artificiale 
- galleria naturale 

opere connesse- lunghezza complessiva 

viabilità locale 

km 6.602 

km 0,015 
km 0.531 
km 0.00 
km 0,200 
km 5.855 

km 0,00 

km 0,00 

0.23% 
8,04% 

3,03% 
88.69% 


