
 

COMUNE DI TREVIGLIO 
(Provincia di Bergamo) 

 

 

 

STUDIO DI FATTIBILITA’ 
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

 

STRADA DI COLLEGAMENTO QUARTIERE OVEST 

Tipologia costruttiva: Viabilità 

Destinazione:  

Ubicazione:  

 

Responsabile unico dell’intervento: 

dott. arch. Valentino Rondelli 

 

ANNO: 2014 

 

1 PARTE PRIMA: SCHEDA SINTETICA DI INQUADRAMENTO 

 
Programma  Triennio   

Programmazione L.P. 
Elenco annuale Anno 2014-16  

 

Anno Euro Intervento Note 

Flussi di spesa 

2014 500.000,00  

 

Opera da realizzarsi,mediante apporto 

di capitale pubblico  

Flussi di entrata Tipologia  

Programmazione 

finanziaria 

2014 500.000,00 Apporto pubblico Mezzi di bilancio 

 

 

(si veda la parte sesta) 

approvazione 

preliminare 
inizio lavori Fine lavori 

Tempistica  

30/06/2014 31/10/1014 30/11/2016 

 

Tipologia del vincolo SI NO note 

Storico artistico titolo I d.lgs. 490/99  X  

Paesaggistico titolo II d.lgs. 490/99  X  

Idrogeologico  X  

Fascia di rispetto cimiteriale  X  

Fascia di rispetto stradale  X  

Fascia di rispetto acque pubbliche  X  

Fascia di rispetto ferroviario  X  

Fascia di rispetto elettrodotti – non applicabile  -  

Vincoli 

Fascia di rispetto pozzi acqua potabile  X  



Fascia di rispetto depuratori   X   

Zona sismica legge n. 64 del 1974  X  

 

P.G.T. 

Il Nuovo Piano Governo del Territorio vigente, approvato con delibera del C.C. n° 12 del 7/02/2012 pubblicata sul B.U.R.L. –

serie avvisi e concorsi n° 22 del 30/05/2012– e successive varianti individua le aree interessate come di seguito indicato: 

 

AREA: il tracciato stradale è per la quasi totalità conforme al PGT vigente. Si discosta dalle previsioni di piano solo nella parte 

finale, in prossimità di via Peschiera, dove è prevista una curva di raccordo con la suddetta via pubblica. La sede stradale della 

porzione non conforme al PGT è posta su un’area destinata dal Piano de Servizi  come “Servizi prevalentemente costruiti (art. 8)” 

con specifica “Attrezzature per l’istruzione” e come “Spazi prevalentemente inedificati (art. 8)”  con specifica “Verde urbano”. 

Per quanto sopra, l’approvazione del progetto comporterà contestuale variante allo strumento urbanistico generale. 

 

 

 

 

 

2 PARTE SECONDA: RELAZIONE DI FATTIBILITA’ 
 

2.1 STATO ATTUALE 

L’area individuata per l’ubicazione della nuova strada è posta ad ovest del centro di Treviglio ed è compresa tra 

via del Bosco e via Peschiera. La suddetta area è attraversata dalla linea ferroviaria Bergamo-Milano. A tal 

proposito RFI sta realizzando un sottopasso ferroviario, che verrà consegnato completo di massicciata stradale 

(ad esclusione del manto stradale vero e proprio). Il presente progetto sfrutterà tale manufatto per 

l’attraversamento della linea. I terreni interessati dal tracciato sono attaulmente utilizzati ai fini agricoli. 

 

2.2 OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

 
a) Finalità funzionali 

Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo collegamento viario tra la porzione sud ed i quartieri ovest del 

comune di Treviglio. Con questa bretella stradale ci si prefigge lo scopo di avvicinare viabilisticamente due 

porzioni di città che attualmente sono separati dalla ferrovia e da un cuneo di campagna che, nelle previsioni del 

vigente PGT, è prevista come sede di servizi costruiti (scuole, alloggi per l’affitto, ecc…). La strada prevista viene 

a costituire un confine fisico tra la città costruita e la campagna, non a caso tale limite corrisponde anche a quello 

del PLIS della Geradadda. Il nastro carrabile è fiancheggiato da una pista ciclopedonale in sede protetta che offre ai 

ciclisti la possibilità di intraprendere diversi itinerari naturalistici nel parco del Roccolo. 

 

Gli interventi puntuali consistono in: 

• realizzazione del raccordo con via del Bosco; 

• realizzazione tracciato stradale  con formazione rampe di accesso al sottopasso differenziate per travvico 

veicolare e ciclopedonale; 

• realizzazione e predisposizione di sottoservizi da posizionare sotto alla zona occupata dalla pista 

ciclopedonale; 

• realizazione stazione di pompaggio con installazione di apparecchiature di sollevamento e relativa 

strumentazione di controllo; 

• realizzazione illuminazione pubblica e principali dispositivi di protezione della circolazione veicolare e 

ciclopedonale con messa a dimora di essenze arboree; 

• realizzazione del raccordo con via Peschiera; 

• realizzazione di apposita segnaletica verticale ed orizzontale; 
 

b) Qualità architettonica  

 

Non applicabile al presente progetto in quanto non sono previste opere architettoniche di rilievo. 

 

2.3 STRUTTURAZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

 
Si prevede l’effettuazione dei suddetti interventi, comunque da verificare e da integrare nel corso dell’iter 

progettuale: 



 
a) tipologia e dimensioni 

Il progetto prevede la realizzazione di una strada con le caratteristiche del tipo “F” in ambito urbano, con 

pista ciclopedonale in sede propria. Il calibro stradale complessivo è previsto di 13 metri (comprese le 

banchine) per uno sviluppo lineare di circa 700 metri.  

Si prevede di superare i dislivelli altimetrici lungo il tracciato con rampe di pendenza massima del 6% (5% 

per la pista ciclopedonale). 

b) caratteristiche costruttive 

La strada sarà realizzata adottando l’usuale metodologia costruttiva che consiste nella formazione di una 

massicciata stradale, con misto di cava, su cui verrà steso un tout venant bitumato con formazione di un 

tappetino d’usura superficiale.  

 

 

2.4 REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

 

a) disciplina dei lavori pubblici specifica  

b) disciplina prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) 

c) norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade – D.M. 05/11/2001 

d) normativa regionale e provinciale di riferimento 

e) normativa UNI di riferimento 

 

 

 

3 PARTE TERZA: STIMA DEI COSTI 
 

 Importi in euro  Parametro Quantità 
Prezzo 

unitario 
Importo Importo totale 

1 COSTO LAVORI  

1.a 
Costo complessivo per realizzazione 

strada carrale  
Mq 5.600 44 246.400 

1.b Predispsosizione impianto I.P. n. punti ill. 18 1.000 18.000 

1.c 
Realizzazione stazione pompaggio  e 

smaltimento acque meteoriche 
A corpo 1 54.000 54.000 

1.d Arredo stradale A corpo   20.000 338.400 

2 ACQUISIZIONE AREE  

2.a Indennità esproprio Mq. 6.100 10+5 91.500 91.500 

3 SPESE TECNICHE  

3.a 
Spese progettazione compresa 

CNPAIA e IVA 
  18.980  

 Commissari, consulenze, collaudi   8.000  26.980 

4.a SPESE DIVERSE  

4.b Pubblicità   2.000  

4.c I.V.A. sui lavori  10% 33.840  35.840 

5 ONERI STRAORDINARI     

5.a Allacci a servizi   2 000,00  

5.b accantonamenti   4.500,00  

5.c Imprevisti e arrotondamenti   780,00  7.280 

 TOTALE  GENERALE  500.000 

 

4 PARTE QUARTA: PRESTAZIONI DA EFFETTUARE 
 



 

1 - Non richiesto 

2 - Da effettuare all’interno dell’ente 

3 - Da affidare all’esterno 

4 - Da affidare separatamente a terzi 

note 1 2 3 4 

Studio di fattibilità   X   

Studio di fattibilità ambientale  X    

Rilievi delle aree    X  

Rilievi degli immobili esistenti  X    

PRESTAZIONI 

INIZIALI 

(altro)  X    

PROGETTAZIONE   X    

Relazioni, planimetrie, schemi grafici   X   

Calcolo sommario della spesa   X   

Piano economico-finanziario   X   

Capitolato speciale appalto    X   

Relazione geotecnica    X  

Relazione _____________________   X   

Preliminare 

(altro)  X    

Relazione illustrativa   X   

Elaborati grafici   X   

Computo metrico estimativo   X   

Studio inserimento urbanistico   X   

Schema di contratto e C.S.A.    X   

Relazione geotecnica    X  

Relazioni specialistiche sugli impianti     X  

Definitivo 

(altro)  X    

Relazioni generale e specialistiche   X   

Elaborati grafici   X   

Calcoli esecutivi strutturali e simili  X    

Calcoli esecutivi impiantistici e simili    X  

Particolari costruttivi e decorativi   X   

Computo metrico estimativo definitivo   X   

Altra documentazione contabile   X   

Schema di contratto e C.S.A.   X   

Piano di manutenzione   X   

Esecutivo 

(altro)  X    

Prime indicazioni e prescrizioni    X   

In fase di progettazione   X   
COORDINAMENTO 

D.LGS. 81/08 
In fase di esecuzione   X   

Piano particellare di esproprio   X   

Studi di impatto ambientale  X    
ALTRE 

PRESTAZIONI 
(altro)  X    

Soluzioni diverse del preliminare  X    

Urgenza  X    
PRESTAZIONI 

SPECIALI 
(altro)  X    

Verifica attestazione conformità urbanistica   X   

Variante P.R.G. se necessaria   X   

Assenso Azienda Sanitaria Locale  X    

Autor. Soprintendenza titolo I 490/99  X    

Decreto in sub-delega titolo II 490/99  X    

Autorizzazione vincolo idrogeologico  X    

Relazione legge n. 10 del 1991  X    

Protezione scariche atmosferiche dPR 462/01  X    

Parere conformità VV.FF.  X    

Verifica e attestazione dPR 503/96   X   

Partecipazione a conferenza di servizi   X   

Modellazioni, indagini e simulazioni  X    

PRESTAZIONI 

ACCESSORIE 

(altro)  X    

 

PRESTAZIONI Frazionamenti catastali    X  



Relazione geologica    X  

Relazione agronomica  X    

Relazione finanziaria  X    

DI ALTRI 

PROFESSIONISTI 

(altro)  X    

Direzione dei lavori, assistenza al collaudo   X   

Prove e collaudi tecnici specialistici   X   

Liquidazione dei lavori   X   

Misure e contabilità   X   

Controllo aggiornamento elaborati e manuali   X   

Coordinamento supervisione ufficio D.L.   X   

Direzione operativa di n. ____ soggetti  X    

ESECUZIONE 

(altro)  X    

 

 

 

 

5 PARTE SESTA: CRONOPROGRAMMA 
 

 

 

 

Data di partenza 

01-01-2014 

Adempimento Giorni Progressivi 

Presentazione progetti preliminari  180 180 

Presentazione progetto definitivo 30 210 

Acquisizione pareri enti esterni 30 240 

Stesura progetto esecutivo ed approvazione progetto 30 260 

Inizio Lavori 60 320 

Fine lavori 300 620 

Collaudi 90 710 

 

 

Data di chiusura 

30-11-2016 

 

 

 

 

Treviglio, lì 27 marzo 2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ___________________________________ 

 


