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1 PREMESSA 

CUP n° C71B15000540006 

 

Il presente progetto s’inquadra nell’ambito del POR FESR 2014 -2020 - Asse 4 “Sostenere la transizione verso 

un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” Azione 4.e.1.1 - Misura “Mobilità ciclistica” dello 

sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo della bicicletta, quale mezzo a basso impatto ambientale, con lo 

scopo di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane, e incentivare la transizione verso un’economia a bassa 

emissione di carbonio. 

La Misura prevede di cofinanziare interventi per la mobilità ciclistica orientati a garantire il completamento e la 

connessione della rete ciclabile di livello regionale, individuata dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, con 

quelle di scala locale, prevedendo il collegamento con i nodi del sistema della mobilità collettiva (stazioni/fermate 

ferroviarie e del trasporto pubblico locale), anche nell’ottica dello sviluppo del turismo sostenibile. 

Regione Lombardia, con decreto n. 6549 del 31 luglio 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia n. 35 – Serie Ordinaria del 24 agosto 2015, ha approvato il documento “Avviso a presentare 

manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per la mobilità ciclistica”  

Il Settore LL.PP., al fine di partecipare al bando di Regione Lombardia ha predisposto i seguenti progetti: 

- Progetto preliminare per la realizzazione di una nuova pista ciclabile di collegamento fra via Togliatti e il 

centro storico - approvato con delibera di G.C. n° 118 del 04.06.2015; 

- Progetto preliminare nuova pista ciclabile di collegamento tra Via XXV Aprile e Via De Ponti, nell'ambito 

della realizzazione del percorso ciclabile di collegamento tra il PCIR (percorso n° 6 - Villoresi) e la nuova 

stazione MM1 - Bettola - approvato con delibera di G.C. n° 242 del 26.11.2015. 

In data 9/12/2015, il Comune di Cinisello Balsamo ha protocollato tramite piattaforma SIAGE di Regione 

Lombardia la domanda di adesione al suddetto bando, con contestuale invio del “Progetto preliminare per la 

realizzazione di una nuova pista ciclabile di collegamento fra via Togliatti e il centro storico - Importo di progetto 

euro 500.000,00 - (lotto 1) - Progetto preliminare nuova pista ciclabile di collegamento tra Via XXV Aprile e Via 

De Ponti, nell'ambito della realizzazione del percorso ciclabile di collegamento tra il PCIR (percorso n° 6 - 

Villoresi) e la nuova stazione MM1 - Bettola - Importo di progetto euro 363.000,00 - (lotto 2); Costo complessivo 

(lotto 1+ lotto 2): euro 863.000,00”. 

Con decreto n° 6985 del 15 luglio 2016 “Programma Operativo Regionale FESR 2014 - 2020 della Regione 

Lombardia, asse IV - azione IV.4.e.1.1. - Misura mobilità ciclistica - approvazione delle graduatorie dei progetti 

ammissibili, dell’elenco dei progetti ammissibili alla fase di concertazione e dell’elenco dei progetti non 

ammissibili di cui all’avviso a presentare manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per la mobilità 

ciclistica”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 29 del 19 luglio 2016 e con errata corrige 

sul n. 30 del 27 luglio 2016, Serie Ordinaria, il Dirigente Responsabile della Misura “mobilità ciclistica” ha 

approvato le tre graduatorie, una per ogni tipologia di opera principale prevista dall’Avviso sopra richiamato, 

riferite ai progetti risultati ammissibili, tra i quali è stato inserito il progetto del Comune di Cinisello Balsamo. 

Il presente progetto definitivo – esecutivo è stato sviluppato con le indicazioni riportate nelle Linee guida per 

l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative ai progetti ammissibili della misura ‘Mobilità 

ciclistica’, approvate con D.G. Infrastrutture e mobilità - D.d.s. n° 12198 del 24.11.2016. 
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Si evidenzia che il tracciato della nuova pista ciclabile evita un aumento di consumo di suolo nonché delle superfici 

pavimentate impermeabili, in quanto è posizionato in aderenza alla viabilità stradale esistente e non è previsto 

l’espianto di alberature. 

In considerazione dell’ubicazione della pista in ambito urbano edificato, dell’intenso utilizzo del percorso, e per 

motivi legati alla manutenzione, la pavimentazione dei nuovi tratti di pista ciclabile sarà eseguita in asfalto colato 

colorato. 

 

L’obiettivo principale del progetto è la creazione di nuovi tratti di 

percorsi della rete ciclabile locale che mettono in collegamento le 

stazioni/fermate ferroviarie e del Trasporto Pubblico Locale con 

la rete ciclabile regionale nei Comuni attraversati dai Percorsi 

Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR). 

Nello specifico le nuove piste ciclabili in progetto completano un 

percorso ciclabile che collega il PCIR n° 6 Villoresi in territorio 

del Comune di Muggiò, il centro di Cinisello Balsamo con la 

nuova stazione della metropolitana di Cinisello/Monza della linea 

1 (rif. TAV. 0 – Inquadramento interventi in progetto). 

Nello sviluppo della progettazione sono stati acquisiti gli 

strumenti programmatici comunali per verificare la fattibilità 
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dall’intervento. 

Sono stati condotti specifici sopralluoghi, con l’effettuazione di documentazione fotografica per l’esame dello stato 

attuale dei luoghi. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

La progettazione della nuova pista ciclabile è stata eseguita secondo le prescrizioni riportate nelle seguenti norme: 

- D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni e integazioni 

- D.P.R. 16.12.1992 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. 

- D.M. 30.11.1999 n° 557; 

- “Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale”, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale 

n. VI/47207 del 22.12.1999 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – sussidi tematici 

– il 12 maggio 2000); 

- D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle infrastrutture stradali”; 

- Regione Lombardia D.d.s. 24.11.2016 n° 12198 – Approvazione “Linee guida per l’attuazione, il 

monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative ai progetti ammissibili della misura mobilità 

ciclistica”. 

RILIEVO  

La fase di progettazione è stata preceduta da un rilievo delle zone interessate con particolare riferimento alle opere a 

rete, al fine di verificarne, per quanto possibile, la consistenza e la posizione e quindi di valutare eventuali 

interferenze con le opere previste in progetto. 
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2 PISTE CILABILI IN PROGETTO  

UBICAZIONE DELL ’AREA E COMPATIBILITÀ URBANISTICA  

LOTTO  1 – VIA ARIOSTO, VIA M ONTE SANTO , VIA XXV  APRILE (LUNGHEZZA 1.562 M) 

 

Fig. 1 - Ubicazione del LOTTO 1 di progetto 

La nuova pista ciclabile da Via Togliatti a Via XXV Aprile è prevista a doppio senso di marcia, in sede propria, 

intervenendo sulla sede stradale delle Vie Ariosto, Monte Santo (tratto) e XXV Aprile (tratto), senza modificare 

l’attuale assetto viario. Non sono previsti scavi od opere in elevazione che possano interferire con vincoli 

ambientali, paesaggistici, storici e archeologici, per cui si ritiene che gli interventi siano totalmente compatibili e 

conformi con le attuali previsioni del PGT vigente. Inoltre, il tracciato è conforme alla pianificazione generale della 

rete di piste ciclabili cittadine (biciplan) approvato con delibera di Giunta Comunale n° 316 del 04.12.2014. 

   

Fig. 2 - Estratto planimetrico PGT – LOTTO 1 
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Fig. 3 - PGT - Piano dei Servizi – LOTTO 1 

LOTTO 2 – Via XXV Aprile, centro civico, Via Carlo Meani, Via De Ponti (lunghezza 520 m) 

Questo tratto completa il percorso ciclabile del lotto 1 e la pista ciclabile esistente in Via De Ponti. 

Come evidenziato negli elaborati grafici del presente progetto, la pista ciclabile attraversa la Via XXV Aprile, 

costeggia la rotatoria all’incrocio con Via Marisa Musu, gli uffici comunali, il centro culturale “Il Pertini”e, 

attraversando la Via Frova e Piazza Confalonieri, si innesta in Via Meani, passando a lato del muro del parco di 

Villa Ghirlanda e si congiunge con la pista ciclabile esistente di Via De Ponti. 

Il tracciato di cui trattasi ricade in aree di proprietà del comune o assoggettate all’uso pubblico, e pertanto non è 

necessario redigere il piano particellare d’esproprio. 

 

Fig. 4 - Ubicazione del LOTTO 2 di progetto 
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Si riportano gli stralci del PGT vigente e del relativo Piano dei Servizi: 

 

Fig. 5 - Estratto Planimetrico – PGT 

   

Fig. 6 - PGT - Piano dei Servizi – previsioni di piano 

Il tracciato della pista ciclabile in progetto è in sintonia con la strategia e le azioni previste nel PGT, realizzando un 

completamento secondo la direttrice est-ovest della connettività ciclabile sicura e costituendo altresì un raccordo tra 

le principali aree a verde comunali (parco Grugnotorto, Parco Villa Ghirlanda e parco Canada). 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

LOTTO 1 – VIA ARIOSTO, VIA M ONTE SANTO , VIA XXV  APRILE (LUNGHEZZA 1.562 M) 

Via Ariosto, tratto da Via Togliatti a Via Parini: il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile in sede 

propria (separata da un cordolo di 50 cm di larghezza) sul lato nord della strada, di larghezza 2,60 m, con 

restringimento della carreggiata stradale (da due a una corsia di marcia) e mantenimento della sosta. 

In prossimità dell’intersezione con Via Parini, considerata la presenza nelle vicinanze dell’ingresso alla scuola 

primaria “G. Parini”, è prevista la realizzazione di un rialzo stradale per la messa in sicurezza dell’attraversamento 

ciclopedonale e la posa di portabiciclette. 

 

Fig. 7 - Via Ariosto, tratto Via Togliatti – Via Parini 

Via Ariosto, tratto da Via Parini a Via Monte Santo: superata l’intersezione con Via Parini, utilizzando il 

marciapiede esistente sul lato nord, la pista prosegue lungo Via Ariosto. 

Si prevede la realizzazione della nuova pista ciclabile, allargando il marciapiede esistente a complessivi 3,0 m di 

larghezza, sia verso l’area a verde, sia verso la carreggiata stradale che si restringe di 25 cm, senza compromettere 

l’attuale assetto viario, mantenendo in essere la fascia dedicata alla sosta sul lato sud della via. 

Nel tratto centrale della via, ove la stessa si affianca a Via Monte Ortigara, si prevede l’utilizzo dell’isola di 

separazione delle due strade, con riqualificazione della pavimentazione e separazione della pista dalle due 

carreggiate per mezzo di archetti o transenne parapedonali. 
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Fig. 8 - Via Ariosto, tratto Via Parini – Via Cadore 

Lungo Via Ariosto vengono risolte le interferenze con due proprietà private che restringono lo spazio utile per lo 

sviluppo della pista, allargando la stessa in carreggiata stradale con la formazione di due cichane che richiedono 

l’eliminazione di 7 posti auto e inducono un benefico effetto di moderazione della velocità delle auto in transito 

lungo la strada, che si presenta altrimenti come un lungo rettilineo.  

 

Fig. 9 - Via Ariosto, tratto Via Montello – Via Monte Santo 
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Via Monte Santo, tratto Via Ariosto Via XXV Aprile: sul lato ovest della strada, si prevede la realizzazione di un 

pista ciclabile a doppio senso di marcia in sede propria, separata dalla carreggiata stradale con un cordolo in 

cemento prefabbricato di 60 cm di larghezza. La nuova pista ciclabile larga 2,60 m comporta un restringimento 

della carreggiata stradale e l’eliminazione della fascia di sosta costituita da 28 posti auto regolamentari e circa 7 

posti in divieto ma costantemente occupati. 

 

Fig. 10 -  Via Monte Santo, tratto Via Ariosto – Via XXV Aprile 

Sui due tratti di testa della via, gli attraversamenti avvengono utilizzando i marciapiedi esistenti adeguatamente 

ampliati; all’intersezione con Via XXV Aprile è prevista la realizzazione di una pedana di attraversamento. Si 

ricorda che nel caso di attraversamenti su pedana è importante attrezzare gli stessi con i percorsi tattili per non 

vedenti: si rimanda al progetto definitivo esecutivo tale perfezionamento. 

In uscita da Via Monte Santo è necessario assicurare un raggio di curvatura adeguato alla svolta degli autobus del 

trasporto pubblico. 

Via XXV Aprile, tratto da Via Monte Santo a Via Marisa Musu: è prevista la realizzazione di una pista ciclabile in 

sede propria (separata da un cordolo di larghezza 50 cm) sul lato nord della strada, di larghezza 2,60 m sulla 

mezzeria della segnaletica, con restringimento della carreggiata stradale. 

Ciò comporta il riassetto della carreggiata stradale prevedendo l’eliminazione della pista ciclabile monodirezionale 

esistente in segnaletica e la cancellazione di circa 21 posti auto. 
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Fig. 11 - Via XXV Aprile, tratto Via Monte Santo – Via Musu 

LOTTO 2 – VIA XXV  APRILE , CENTRO CIVICO , VIA MEANI , VIA DE PONTI (LUNGHEZZA 520 M) 

Relativamente al “lotto 2”, il contesto in cui si andrà ad operare per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile è 

caratterizzato da edifici e infrastrutture di forte impatto sulla morfologia della zona, quali la sede degli uffici 

comunali, il Centro culturale “Il Pertini”, la linea 31 della metrotramvia, la Villa Ghirlanda e il suo parco. 

Pertanto, sulla base delle particolarità dei vari ambiti, la nuova pista ciclabile si concretizza secondo diverse 

tipologie, di seguito elencate: 

Tratto in rotatoria intersezione Via XXV Aprile – Via Musu: il progetto prevede l’allargamento a 3,0 m di larghezza 

del marciapiede esistente (rif. fig. 12), l’ampliamento dell’aiuola (verso Via Musu) e la contestuale modifica della 

segnaletica orizzontale e verticale. 

 

Fig. 12 - rotatoria incrocio Via XXV Aprile – Via M. Musu 
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Tratto fronte Comune e Centro Culturale “Il Pertini” fino a Piazza Confalonieri: considerata la pavimentazione di 

alto pregio realizzata in lastre di granito, la pista ciclabile sarà individuata esclusivamente in segnaletica con linee in 

bicomponente bianco. Per tale tratto, si segnala la necessità di interrompere il percorso ciclabile in corrispondenza 

dei binari della linea della metrotramvia, il cui attraversamento è previsto solamente pedonale. 

 

Fig. 13 - pavimentazione in lastre di granito fronte Comune e centro culturale “Il Pertini” 

 

Fig. 14 - Via Frova fronte fermata linea 31 metrotramvia e centro culturale “Il Pertini” 
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Per motivi di sicurezza, in sede di rilascio dell’agibilità all’esercizio pubblico della nuova linea metrotramviaria, è 

stato prescritto in Piazza Confalonieri (area pedonale a raso con la sede tramviaria), la posa di una barriera 

invalicabile su ambo i lati dei binari, composta da paletti e catenelle in acciaio inox.  

Pertanto, il progetto si è attenuto a tale vincolo e il tracciato della pista ciclabile in attraversamento della Via Frova 

è stato posizionato in prossimità della fermata della linea 31, utilizzando l’attraversamento pedonale esistente, 

autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nel verbale di agibilità all’esercizio pubblico della linea 

metrotramviaria. 

 

 

Via Meani, tratto da Piazza Confalonieri a ingresso area feste parco Villa Ghirlanda: considerata la ridotta 

larghezza di tale stratto stradale (circa 6,30 m) e la sosta non regolamentata lungo tale via, si prevede di realizzare 

una ciclopedonale di 2,65 m di larghezza delimitata da un cordolo in granito a una quota di circa + 10 cm rispetto al 

piano stradale. Si prevede la posa di idonea segnaletica verticale al fine di segnalare che la strada, attualmente già a 

fondo chiuso, diviene zona a traffico limitato, con accesso alla Piazza Confalonieri solo ai mezzi autorizzati. 
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Fig. 15 - Via Meani, vista verso Piazza Confalonieri 

 

Fig. 16 - Via Meani, tratto in curva adiacente il muro del parco di Villa Ghirlanda 

La curva di Via Meani (rif. fig.16), ad oggi destinata a sosta non regolamentata, sarà riqualificata dal nuovo 

percorso ciclopedonale e da un’ampia aiuola a verde a ridosso del muro di cinta del parco di Villa Ghirlanda. 

Completa la sistemazione del tratto stradale la realizzazione di un nuovo parcheggio a ridosso del percorso ciclabile 

di circa 12 posti auto. 

Tratto pista ciclabile nell’ambito dell’area attrezzata per le feste: il calibro di Via Carlo Meani verso l’intersezione 

con Via De Ponti, non consente di ipotizzare la nuova pista ciclabile in sede stradale. 
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Fig. 17 - Via Meani, cancello carrabile e pedonale esistente di accesso all’area feste 

 

Fig. 18 - area feste parco Villa Ghirlanda: camminamento esistente in ghiaia 

Pertanto, la soluzione progettuale prevede di proseguire il percorso ciclabile all’interno dell’area feste del parco di 

Villa Ghirlanda, attualmente delimitata da recinzione, con ingresso da Via Meani (rif. fig. 17). 

Il nuovo percorso ciclabile, affiancato da un camminamento pedonale per un calibro complessivo di 4,00 m 

occuperà il sedime di uno sterrato esistente (rif. fig. 18) e sarà delimitato da un lato da un cordolo in cemento, 

dall’altro lato dal nuovo muro di sostegno della recinzione. 
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Infatti, per garantire la sicurezza dell’area feste nelle ore notturne, il progetto prevede lo spostamento del tratto di 

recinzione esistente lungo Via Meani in corrispondenza della nuova pista ciclabile. 

L’area pedonale, di circa 1,5 m e la pista ciclabile di 2,5 m avranno medesima pavimentazione in asfalto colato 

colore rosso e saranno separate dalla segnaletica orizzontale. 

Tratto pista ciclabile Via De Ponti: uscita dall’area feste e attraversata la Via De Ponti nelle vicinanze della 

rotatoria all’incrocio con Via Monte Grappa, la nuova pista ciclabile si congiunge al percorso esistente occupando 

parzialmente l’area destinata a parcheggio che sarà trasformato da parcheggio a pettine a parcheggio a nastro con 

abolizione di soli 3 posti. 

 

Fig. 19 - Via De Ponti, vista lato nord (tratto terminale intervento) 

LA SEZIONE STRADALE  

Per la realizzazione della nuova pista ciclabile a doppio senso di marcia nei tratti delineati dal manufatto invalicabile 

(Via Ariosto, da Via Togliatti a Via Parini; Via Monte Santo e Via XXV Aprile), larghezza netta 2,60 m, sono 

previste le seguenti lavorazioni: 

- cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo con impiego di idonea macchina fresatrice in grado di 

rimuovere uno spessore di pavimentazione pari a quella della striscia o dei disegni vari di segnaletica 

orizzontale; 

- fornitura e posa di elementi in calcestruzzo vibrogettato confezionato con appositi mescolatori, costituito da un 

impasto di cemento opportunamente dosato, con inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata, aventi 

superficie calpestabile sagomata a lisca di pesce con proprietà antiscivolo, compreso il letto di adesivo 

cementizio altamente flessibile per il fissaggio alla pavimentazione esistente; 

- realizzazione di nuova segnaletica orizzontale con impiego di colato plastico bicomponente a freddo, spessore 

3-3,5 mm/mq; 
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- solo per il tratto di pista ciclabile in Via XXV Aprile è prevista altresì la fresatura di 4 cm della pavimentazione 

stradale esistente per una larghezza di 3,5 m e la stesa di nuovo conglomerato bituminoso tipo “grenue” 

spessore 4 cm. 

Per la realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Ariosto, da Via Parini a Via Monte Santo, larghezza compresi i 

cordoli laterali pari a 3,0 m, sono previste le seguenti lavorazioni: 

- taglio d’asfalto con lama circolare o con martello demolitore o perforatore, a circa 45 cm dal cordolo esistente; 

- demolizione di conglomerato bituminoso, tipo tout-venant bitumato, con escavatore o ruspa, compreso ogni 

onere per il carico e trasporto delle macerie alle PP.DD.; 

- rimozione di cordoni a mano, retti o curvi di qualunque sezione e materiale, compreso l’accatastamento 

nell’area del cantiere e ogni onere per la demolizione del calcestruzzo di sottofondo, il carico e il trasporto del 

materiale eccedente alla PP.DD.; 

- demolizione di sottofondo di calcestruzzo da marciapiede, inclusa la pavimentazione bituminosa o in masselli 

autobloccanti, i cordoli in calcestruzzo e manufatti rinvenuti nella demolizione, compreso ogni onere per il 

carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica; compreso inoltre 

il taglio di radici d’alberature rinvenute nello scavo con cesoie e fornitura e posa di cicatrizzanti sulle ferite; 

- scavo per la formazione di cassonetto, in terreno di qualsiasi natura e consistenza., compreso ogni onere per il 

carico e trasporto del materiale alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica; 

- fornitura, stesa e cilindratura di mista naturale ghiaiosa di fiume o cava, a formazione di sottofondo stradale, 

compreso il lavaggio a fondo della massicciata, ma per correzione di livellette (spessori compressi) spessore 40 

cm; 

- fornitura e posa in opera di cordoni in granito, sezione 15 x 25 cm, compreso lo scavetto, il carico e il trasporto 

del materiale di risulta alle PP.DD., il rinfianco e il sottofondo di calcestruzzo a q.li 1,5 di cemento R 325 e la 

sigillatura dei giunti con boiacca di puro cemento; 

- fornitura e posa in opera di cordoli di contenimento in calcestruzzo vibrocompresso per la separazione in sede 

stradale della pista ciclabile, sezione 12/15x25 cm con finitura martellinata; 

- formazione di massetto, secondo le dovute livellette su getto di cls spessore cm 15, confezionato con due o più 

pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all’opera da eseguirsi (es. 

indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm), dosato a 250 kg/mc di cemento R325; 

compreso armatura in rete elettrosaldata diametro mm 6, maglia 15x15 cm; formazione dei giunti di dilatazione 

a una distanza non superiore a m 8,0 con lama circolare; 

- formazione di pavimentazione in asfalto colato rosso dello spessore di 2 cm su sottofondo di cemento, 

granigliato nelle dovute proporzioni con bitumi semi-solidi, di valori penetrometrici 25/50 dmm, filler 

(solitamente carbonato di calcio CaCO3) e inerti di adeguata granulometria, con aggiunta di colorante naturale 

(ossido di ferro). L’asfalto deve essere posato in un solo strato compresa la pulizia del fondo, lo spargimento di 

graniglia lapidea rossa sulla superficie finita e ogni altro onere relativo; 

- scarifica a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchine fresatrici 

adeguate, compreso il carico e il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD.; 

- formazione di tappeti di usura in conglomerato bituminoso, rullatura, emulsione bituminosa in ragione di 1,5 

kg/mq e la pulizia delle pavimentazioni, spessore finito compresso 4 cm. 

Per la realizzazione della pista ciclabile nel tratto all’interno dell’area feste e in Via De Ponti, sono previste le 

seguenti principali lavorazioni: 
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- rimozione di cordoni a mano, retti o curvi di qualunque sezione e materiale, compreso l’accatastamento 

nell’area del cantiere e ogni onere per la demolizione del calcestruzzo di sottofondo, il carico e il trasporto del 

materiale eccedente alla PP.DD.; 

- scavo per la formazione di cassonetto, in terreno di qualsiasi natura e consistenza., compreso ogni onere per il 

carico e trasporto del materiale alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica; 

- fornitura, stesa e cilindratura di mista naturale ghiaiosa di fiume o cava, a formazione di sottofondo stradale, 

compreso il lavaggio a fondo della massicciata, ma per correzione di livellette (spessori compressi) spessore 

variabile; 

- fornitura e posa in opera di cordoni in conglomerato vibrocompresso leggermente amati, a vista liscia, a q.li 

2,5/m3 di cemento R325, compreso lo scavetto, il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., in 

rinfianco e il sottofondo di calcestruzzo a q.li 1,5 di cemento R325 e la sigillatura dei giunti con boiacca di 

puro cemento - retti a vista sezione 12 x 25 cm. Posati su ambo i lati, anche in curva; 

- formazione di massetto, secondo le dovute livellette su getto di cls spessore cm 15, confezionato con due o più 

pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all’opera da eseguirsi (es. 

indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm), dosato a 250 kg/mc di cemento R325; 

compreso doppia armatura in rete elettrosaldata diametro mm 6, maglia 15x15 cm; formazione dei giunti di 

dilatazione a una distanza non superiore a m 8,0 con lama circolare; 

- formazione di pavimentazione in asfalto colato rosso dello spessore di 2 cm su sottofondo di cemento, 

granigliato nelle dovute proporzioni con bitumi semi-solidi, di valori penetrometrici 25/50 dmm, filler 

(solitamente carbonato di calcio CaCO3) e inerti di adeguata granulometria, con aggiunta di colorante naturale 

(ossido di ferro), e aggiunte di polimeri ed elastomeri che portano la durezza a 70-80° (prova palla ad anello). 

L’asfalto deve essere posato in un solo strato compresa la pulizia del fondo, lo spargimento di graniglia lapidea 

rossa sulla superficie finita e ogni altro onere relativo. 

 

Il corpo dei rilevati e i riempimenti devono essere costituiti da materiale rispondente alla classificazione delle terre 

AASHO UNI 10006 (appartenenza ai gruppi: A1 -sottogruppi A1.a ed A1.b; A2 -sottogruppi A2.4 ed A2.5). 

I suddetti terreni devono risultare insensibili al gelo, possedere una media o elevata permeabilità e non devono dar 

luogo a fenomeni di rigonfiamento o di ritiro. Inoltre, devono essenzialmente essere costituiti da ghiaie, brecce, 

sabbie grosse e fini, scorie vulcaniche e pozzolane. Non è ammessa la presenza di materiali che siano suscettibili di 

media o elevata compressibilità (argille, limi o altro materiale). 

La formazione dei rilevati andrà eseguita previo trattamento superficiale del piano di posa del rilevato stesso, con 

eliminazione, per un adeguato spessore, della coltre vegetale dal piano di campagna. In questa fase progettuale, in 

base alle indagini geologiche preliminari, è stato assunto uno spessore di bonifico di 0,80 m con 10 cm di strato 

anticapillare, fino al raggiungimento del piano di campagna, dopodiché il piano di posa dovrà essere compattato con 

mezzi meccanici, in modo che il peso a secco in sito risulti pari al 90% della relativa prova AASHO. 
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3 IDRAULICA  

Per garantire un adeguato livello di sicurezza e di fruibilità, le opere stradali devono essere dotate di un’opportuna 

rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti sia da pioggia diretta sia da deflusso superficiale. Inoltre si rende 

necessario garantire la continuità del reticolo superficiale preesistente. 

Nel caso in esame, è previsto in alcuni casi di riposizionare o realizzare nuovi pozzetti con caditoia in ghisa da 

collegare al collettore fognario esistente, per lo smaltimento delle acque meteoriche, con le seguenti caratteristiche: 

- pozzetto in calcestruzzo prefabbricato dimensioni 45x45x H 110 cm, spessore pareti 8 cm, peso 750 Kg con 

chiusino a caditoia in ghisa lamellare EN 124 da 80 kg – classe C250 a 36 fori - luce 450x450 mm - telaio 

580x580 mm - coperchio 500x500 mm - H 70 mm; 

- collegamento dei nuovi pozzetti a collettore fognario con tubazioni in materia plastica PVC rigido UNI EN 

1329 BD (ex serie 302 pesante UNI 7443) a sezione circolare, con giunto a bicchiere e anello elastomerico, 

calcestruzzo di sottofondo, rinfianco e cappa a 200 kg/mc di cemento R325. 

4 ILLUMINAZIONE  

Il progetto prevede la realizzazione di un cavidotto con pozzetti d’ispezione posizionato a lato del nuovo percorso 

ciclabile in un tratto di Via Meani e nell’area feste del parco Villa Ghirlanda fino al marciapiede di Via De Ponti, da 

destinare all’estensione dell’impianto d’illuminazione pubblica non ricompreso nel presente progetto. 
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5 OPERE A VERDE E ARREDO URBANO 

I ripristini delle aree a verde, attraversati dal nuovo percorso ciclabile, saranno ripristinati mediante rivestimento 

con terreno vegetale dello spessore di almeno 20 cm, compresa fresatura, vangatura, rastrellatura, seminagione, 

reinterro del seme e rullatura. 

Per quanto riguarda l’arredo urbano (panchine, cestini per i rifiuti, transenne parapedonali e dissuasori alla sosta) 

sarà della tipologia già in uso nel territorio comunale. 

6 SEGNALETICA STRADALE  

Le opere viabilistiche saranno dotate e complete di segnaletica orizzontale e verticale a norma del vigente Nuovo 

Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione. 

Per la realizzazione della segnaletica stradale saranno rispettate le seguenti prescrizioni: 

VERNICI 

Il contenuto di biossido di titanio (vernice bianca) non dovrà essere inferiore al 12% in peso e quello del cromato di 

piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso. Non dovranno contenere elementi coloranti organici. Il 

liquido portante dovrà essere del tipo oleoresinoso con parte resinosa sintetica. Dovranno avere buona resistenza 

all’usura e garantire una ottima visibilità. 

STRISCE IN PLASTICA 

Dovranno essere di laminato elastoplastico con spessore minimo di 1,5 mm; antisdrucciolevoli, anche con 

superficie bagnata; rifrangenti, con coefficiente di retroflessione non inferiore a 150 MDA/LUX mq; applicate con 

fissapolvere e avvitatore. 

SEGNALI VERTICALI 

Dovranno essere in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% con spessore non inferiore a 25/10 mm, con 

perimetro rinforzato da bordatura scatolare, fosfocromatizzati, preparati con antiossidante, verniciati a fuoco a 

140°C, con il retro finito a smalto sintetico colore grigio neutro. 

Sul retro dovrà essere scritto “COMUNE DI CINISELLO BALSAMO”, il nome del fabbricante e l’anno di 

installazione. 

La faccia anteriore sarà in pellicola catarifrangente in classe 2, a pezzo unico, con stampa serigrafica. 

I sostegni saranno in ferro tubolare, zincato a caldo, con diametro di 60 mm. 

POSA IN OPERA 

Le caratteristiche dei segnali e la posa in opera della segnaletica stradale dovranno essere conformi a quanto 

previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione. 

Al fine di assicurare adeguata visibilità al cofinanziamento dell’Unione Europea e ai risultati degli investimenti 

effettuati sul territorio con il supporto finanziario del POR FESR 2014-2020, sono stati predisposti i modelli di 

cartelli e targhe da posizionare sia in fase realizzativa (cartello di cantiere), sia al termine dei lavori (targa 

permanente), come da schemi sotto riportati: 
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cartello di cantiere, dimensioni 100 x 150 cm 

rif. Brand Book POR FESR 2014-2020 Manuale per la pubblicità e la comunicazione – pag. 31 

 

 

targa permanente, dimensioni minime formato A2 (60x42 cm) 

rif. Brand Book POR FESR 2014-2020 Manuale per la pubblicità e la comunicazione – pag. 33 

 

Tali cartelli saranno realizzati in alluminio scatolato con grafica su PVC/vinile adesivo stampato in digitale per 

esterno compresa protezione plastificata. 

 

Inoltre, come indicato nelle “Linee guida per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese relative 

ai progetti ammissibili della misura mobilità ciclistica” approvate da Regione Lombardia con D.d.s. n° 12198 del 
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24.11.2016, è previsto il posizionamento alle estremità della nuova pista ciclabile e in prossimità della fermata della 

linea 31 della metrotramvia di cartelli informativi in merito al nuovo percorso ciclabile, secondo gli schemi sotto 

riportati. 

Cartelli da posizionare in Via Ariosto e Via De Ponti (inizio nuova pista ciclabile) 

 

 

Cartelli da posizionare in prossimità della fermata della metrotramvia linea 31 
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7 VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI  

Per l’area in argomento, il PGT del Comune di Cinisello Balsamo rimanda la definizione del vincolo a quanto 

stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, precisando che il nuovo percorso ciclabile non ricade 

nel vincolo ex legge 1089/39 “Beni culturali meritevoli di tutela”. 

 

 

Fig. 20 -  Estratto tavola dei vincoli 
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L’art. 32, comma 3d delle norme di attuazione del PTCP, stabilisce che “Nel caso dei giardini e parchi storici, gli 

interventi devono essere inquadrati in uno studio complessivo che consideri tutte le sue componenti, architettoniche, 

materiche e vegetali”. 

A tal riguardo, si evidenzia che il nuovo percorso ciclopedonale si inserisce nel sedime di un percorso carrabile già 

esistente nel parco nell’ambito dell’area feste. 

Pertanto, il progetto non modifica le caratteristiche morfologiche dell’area che mantiene inalterate le superifici a 

verde e tutte le alberature esistenti. 

8 SICUREZZA CANTIERI  

Sulla base dei lavori da realizzare, è stato predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di 

progettazione, in ottemperanza alle indicazioni del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.. 

L’Impresa aggiudicataria prima dell’inizio dei lavori provvederà alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza 

(comma 1-g, art.96 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni). 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Il tutto come illustrato nell’allegato progetto, cui si fa ogni e più ampio riferimento e che forma parte integrante 

della presente descrizione dei lavori. 
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9 RETI SOTTOSERVIZI  

Reti servizi pubblici, presenti nel territorio comunale: 

 

Rete gas metano – 2i Rete Gas S.p.A. 

Illuminazione pubblica – Enel So.L.E. S.p.A. 

Rete elettrica - Enel S.p.A. 

Rete telefonia - Telecom S.p.A. 

Acquedotto – Amiacque S.r.l. 

Elettrodotti alta tensione – TERNA S.p.A. 

Rete elettrica - A2A S.p.A. 

S.N.A.M. S.p.A. 

Teleriscaldamento - S.M.E.C. S.r.l. 

Fibra ottica – METROWEB S.p.A. 

Fognatura – Amiacque S.r.l. 

 

Tutte le informazioni relative alle reti tecnologiche presenti lungo il tracciato della nuova pista ciclabile sono state 

acquisite direttamente presso il Servizio Impianti Stradali e Reti Tecnologiche del Comune e sono state raccolte 

negli elaborati grafici di progetto (Tavv. 22 e 23 – Planimetrie reti sottoservizi). 

Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa affidataria dovrà comunque compiere un coordinamento con tutte le Società 

in modo da definire precisamente le interferenze con le opere previste in progetto. 
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10 CRONOPROGRAMMA  
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11 QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA  

Cap. Designazione delle varie specie di lavori Categoria Euro Manodopera % Costo 
manodopera 

  (rif. CME lavori)   A   B 

1 LAVORI STRADALI OG3  641 971,74  26,40% 169 468,17  

2 OPERE COMPLEMENTARI OG 3  2 500,00  31,62%      790,50  

3 SEGNALETICA STRADALE OS 10   67 072,26  26,77%    17 956,83  

            

  TOTALE    711 544,00     188 215,50  

      

B / A = 26,45% Incidenza media della percentuale di manodopera 

 



Relazione generale 

29 

12 QUADRO ECONOMICO  

L’importo complessivo del progetto è di complessivi euro 863.000,00, come si evince dal seguente quadro 

economico: 

QUADRO ECONOMICO COME INDIVIDUATO IN PROCEDURA SIAGE 

n° Opere principali Importi 
Parziali 

Importi 
Totali 

1 Opere civili ed impiantistiche  € 709 044,00    

2 Forniture beni e servizi  €                  -     

3 Costi per la sicurezza  €   18 000,00    

4 Totale Opere Principali  € 727 044,00    

  Opere complementari     

5 Opere civili ed impiantistiche  €                 -     

6 Forniture beni e servizi  €     2 500,00    

7 Costi per la sicurezza  €                  -     

8 Totale Opere Complementari  €     2 500,00    

9 Totale Opere (voce 4 + 8)  € 729 544,00   € 729 544,00  

  Somme a disposizione     

10 IVA sui lavori e forniture ( 10% di 9)  €   72 954,40    

  Spese tecniche     

  

11.a - Spese per Direzione Lavori, misure, contabilità, coordinamento sicurezza in 
fase di esecuzione, rilievo e digitalizzazione della rete ciclabile comunale secondo le 
indicazioni del Decreto Regionale n° 4292 del 26.05.2015, compreso contributo 
Cassa AA.II. 

 €   32 150,00    

  
11.b - Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, compreso 
contributo Cassa AA.II. 

 €     3 600,00    

  

11.c - Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs n° 50/2016, (spese tecniche relative alla 
progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e all’assistenza 
giornaliera, contabilità e collaudo) 

 €   14 590,88    

11 Totale Spese tecniche  €   50 340,88    

  IVA sulle Spese tecniche     

  12.a - IVA sulle Spese voce 11.a  €     7 073,00    

  12.b - IVA sulle Spese voce 11.b  €        792,00    

12 Totale IVA sulle Spese tecniche  €     7 865,00    

13 Acquisizione terreni non edificati  €                  -     

14 Spostamenti di reti tecnologiche  €                  -     

15 Allacciamenti a pubblici servizi  €                  -     

16 Imprevisti e bonifica  €        895,72    

17 
Spese per pubblicità gare e contributo per l'attivazione delle procedure di selezione 
del contraente a favore dell'Autorità LL.PP. IVA inclusa  €     1 400,00    

18 Totale Somme a disposizione  € 133 456,00   € 133 456,00  

19 Totale complessivo  € 863 000,00   € 863 000,00  
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13 CRITERI AMBIENTALI MINIMI  

Il presente progetto definitivo-esecutivo prevede esclusivamente l’esecuzione di lavori in categoria OG3 e OS10, per 

le quali il Ministero Infrastrutture e Trasporti, a tutt’oggi, non ha ancora pubblicato i relativi Criteri Ambientali 

Minimi. 

Per quanto riguarda la fornitura e posa dei portabiciclette, si evidenzia che sono in acciaio inox, in conformità alle 

tipologie presenti sul territorio e previste nell’abaco comunale dell’arredo urbano. Tale materiale non è contemplato 

nelle specifiche tecniche dei CAM arredo urbano in vigore (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 50 del 02.03.2015 

– Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement - Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di articoli per 

l’arredo urbano). 

Tuttavia, nell’ottica di allinearsi alle prossime disposizioni normative, in sede di predisposizione del bando di gara, 

si allegheranno le specifiche tecniche dei requisiti relativi all’imballaggio di seguito riportate: 

“l’imballaggio primario secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” 

del D. Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno l’80% in peso da materiale riciclato, se 

in plastica, per almeno il 60%”. 

L’offerente dovrà dichiarare la conformità alla normativa di riferimento e dare indicazioni sulla separazione dei 

diversi materiali. Per quanto riguarda il requisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme l’imballaggio che 

riporta tale attestazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 

“Asserzioni ambientali auto dichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius). 
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14 ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

Premesso quanto sopra, il Settore Lavori Pubblici, in conformità di quanto disposto dall’articolo 23 comma 4 del 

Codice dei Contratti e dall’articolo 15, comma 3 del D.P.R. 207/2010, in rapporto alla specifica tipologia e alla 

dimensione dei lavori da progettare, ha predisposto il progetto definitivo - esecutivo, composto dai seguenti 

elaborati: 

• Relazione generale; 

• Relazioni specialistiche; 

• Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Elenco prezzi unitari; 

• Computo metrico estimativo; 

• Tabella dell'incidenza percentuale della manodopera (art. 39 D.P.R. n° 207/2010); 

• Piano di sicurezza e di coordinamento; 

• Elaborati grafici: 

o TAV. 0 – Inquadramento intervento; 

o TAV. 1 – Stato di fatto – Via Ariosto, tratto Via Togliatti – Via Monte Spluga; 

o TAV. 2 – Stato di fatto – Via Ariosto, tratto Via Monte Spluga – Via Monviso; 

o TAV. 3 – Stato di fatto – Via Ariosto, tratto Via Monviso – civico 17; 

o TAV. 4 – Stato di fatto – Via Ariosto intersezione Via Monte Santo; 

o TAV. 5 – Stato di fatto – Via Monte Santo intersezione Via XXV Aprile; 

o TAV. 6 – Stato di fatto – Centro civico, Piazza Confalonieri, Via Meani; 

o TAV. 7 – Stato di fatto – Via Meani, area feste parco Villa Ghirlanda, Via De Ponti; 

o TAV. 8 – Progetto – Via Ariosto, tratto Via Togliatti – Via Monte Spluga; 

o TAV. 9 – Progetto – Via Ariosto, tratto Via Monte Spluga – Via Monviso; 

o TAV. 10 – Progetto – Via Ariosto, tratto Via Monviso – civico 17; 

o TAV. 11 – Progetto – Via Ariosto intersezione Via Monte Santo; 

o TAV. 12 – Progetto – Via Monte Santo intersezione Via XXV Aprile; 

o TAV. 13 – Progetto – Centro civico, Piazza Confalonieri, Via Meani; 

o TAV. 14 – Progetto – Via Meani, area feste parco Villa Ghirlanda, Via De Ponti; 

o TAV. 15 – Progetto – particolari planimetrici; 

o TAV. 16 – Progetto – particolari planimetrici; 

o TAV. 17 – Stato di fatto e progetto – sezioni stradali da n° 1 a n° 9; 

o TAV. 18 – Stato di fatto e progetto – sezioni stradali da n° 10 a n° 13; 

o TAV. 19 – Progetto – particolari costruttivi; 

o TAV. 20 – Stato di fatto e progetto – particolari planimetrici: area feste parco Villa Ghirlanda; 

o TAV. 21 – Progetto – particolari costruttivi spostamento recinzione esistente; 

o TAV. 22 – Stato di fatto – stralci planimetrie reti sottoservizi – LOTTO 1; 

o TAV. 23 – Stato di fatto – stralci planimetrie reti sottoservizi – LOTTO 2. 


