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1.  PREMESSE 
 
 
La viabilità principale del comune di Massalengo e delle sue frazioni è costituita dalla SP 23 “Lodi - 
San Colombano al Lambro”. 
 
Tale asse attraversa la frazione di Motta Vigana, portando all’interno del centro abitato sia il traffico 
leggero e pesante in transito lungo la direzione nord-sud (ovvero con origine-destinazione esterne) 
sia il traffico interno diretto alle attività produttive presenti nella frazione. 
 

 
 

Il centro abitato di Massalengo - Motta Vigana 
 
A causa della difficoltà del tratto urbano di sopportare il traffico in attraversamento (per una serie di 
aspetti inerenti sia la sicurezza che la qualità ambientale per polveri e rumore), il Comune di 
Massalengo ha formulato richiesta alla Provincia di Lodi (prot. 34350 del 16.02.2007) per 
l’inserimento nel PTCP e nel Piano Triennale della Viabilità di una variante esterna all’abitato di 
Motta Vigana. 
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Da tale richiesta è scaturito il primo Protocollo d’intesa tra la Provincia di Lodi e i comuni di 
Massalengo e Villanova del Sillaro, siglato in data 17.10.2008 nel quale era compresa la 
realizzazione di una variante esterna ad est del centro abitato di Motta Vigana, il cui tracciato è 
stato inserito nel PGT comunale di Massalengo. 
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2.  SECONDO PROTOCOLLO D’INTESA E PRIMO PROGETTO PRELIMINARE 
 
 
Nell’ambito della procedura di approvazione di un P.I.I. relativo alla realizzazione dell’ampliamento 
di un polo logistico-produttivo interessante i comuni di Massalengo e Villanova del Sillaro, in 
località Postino (presentato dalla società “F.A.I.L. srl”), in data 30.09.2013 è stato siglato un 
secondo Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi e i comuni di Massalengo e Villanova del 
Sillaro. 
 
Il Protocollo, all’art 4 “Modalità di attuazione e realizzazione della variante di Motta Vigana”, 
prevede che la nuova variante debba essere conforme all’ipotesi di tracciato inserita nel PGT 
comunale. 
 
Inoltre, lo stesso articolo, stabilisce che il comune di Massalengo, anche per tramite dell’Operatore 
Privato, è l’ente competente a curare la progettazione e la realizzazione della variante, nonché per 
l’acquisizione delle aree necessarie alla stessa. 
 
In sede di progettazione dovevano essere garantite le caratteristiche dimensionali e tipologiche di 
una “Strada extraurbana Tipo C1” per consentire la deviazione del traffico pesante esternamente 
al centro abitato. 
 
L’approvazione dei relativi progetti Preliminare, Definitivo ed Esecutivo dovrà essere 
preventivamente sottoposta alla Provincia di Lodi per la verifica del rispetto dei requisiti tecnico-
strutturali e funzionali previsti dalla normativa. 
 
Oltre a stabilire le tempistiche di approvazione delle varie fasi progettuali, di messa disposizione 
delle aree da acquisire e, quindi, di realizzazione e completamento dell’opera stradale, il Protocollo 
d’Intesa prevedeva che il Comune di Massalengo avrebbe provveduto a collaudare l’opera (previa 
presa d’atto favorevole dell’ultimazione lavori da parte della Provincia) e successivamente a 
cedere alla Provincia il nuovo tratto stradale, così da consentire il declassamento dell’attuale tratto 
di SP 23 che attraversa il centro abitato della frazione. 
 
In data 18.03.2014 il Comune di Massalengo a depositato alla Provincia di Lodi un Progetto 
Preliminare della variante, commissionato dall’Operatore economico e a firma di un geometra ed 
un architetto, chiedendone la verifica tecnica, ai sensi di quanto previsto nel protocollo d’Intesa di 
cui sopra. 
 
Il Progetto ricalcava il tracciato indicato nel PGT e prevedeva una spesa per lavori d’appalto oltre a 
somme a disposizione della Stazione Appaltante per complessivi di € 2.700.000,00. 
 
Con comunicazione prot. R.U. U.0011708 del 11.04.2014 il Dirigente del Dipartimento III 
(Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità) ha espresso parere negativo contestando una serie di 
elementi tecnico-economici del progetto e chiedendone quindi la sua riformulazione a firma di un 
tecnico abilitato ai sensi di legge, ovvero di un ingegnere civile iscritto a un Ordine professionale 
(ai sensi della sentenza Cons. Stato n. 2938/2000 e n. 20/2002). 
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3.  CONVENZIONE URBANISTICA P.I.I. - AREA FAIL 
 
 
All’interno della procedura amministrativa del P.I.I. di cui al capitolo precedente, è stata redatta e 
sottoscritta tra il Comune di Massalengo e la società “F.A.I.L. srl” una Convenzione urbanistica con 
atto del Dott. Angelo Squintani, Notaio in Lodi, rep. 177299/34515 del 30.06.2016. 
 
L’art. 3 “Oggetto dell’intervento” al comma 3 della Convenzione pone a carico del Soggetto 
Attuatore l’onere di realizzazione della variante esterna all’abitato di Motta Vigana, quale opera di 
urbanizzazione primaria esterna al comparto, secondo un Progetto Preliminare redatto dal 
Soggetto Attuatore stesso, che avrebbe dovuto essere approvato da parte dell’Amministrazione 
comunale secondo le modalità indicate nel Protocollo d’intesa tra la Provincia di Lodi e i comuni di 
Massalengo e Villanova del Sillaro, sottoscritto i data 30.09.2013 (approvazione provinciale poi 
non intervenuta, come precisato al precedente Cap. 3). 
 
L’art. 4 “Contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione” al comma 1 lettera h) è indicato il 
costo della suddetta variante stradali nell’importo di € 2.700.000,00 comprensivo di costo di 
acquisizione delle aree. 
 
Lo stesso articolo al comma 7 stabilisce che il Soggetto Attuatore dovrà farsi carico degli eventuali 
maggiori costi rispetto all’importo stimato di € 2.700.000,00 a condizione che l’opera rispetti il 
tracciato e le caratteristiche essenziali indicate nel Progetto Preliminare di cui sopra. Eventuali 
risparmi che dovessero derivare dal computo metrico definitivo e/o dagli eventuali ribassi 
nell’affidamento dei lavori, saranno a favore dell’Operatore privato fino al raggiungimento 
dell’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione. 
 
Al successivo comma 8 il Soggetto Attuatore si impegna a fornire all’Amministrazione Comunale il 
Progetto Definitivo dell’opera, su richiesta del Comune entro 60 gg. dall’approvazione del Progetto 
Preliminare (approvato ai sensi del Protocollo d’Intesa con la Provincia). 
 
L’art. 5 “Tempi e modalità degli interventi pubblici e privati” al comma 11 stabilisce che la variante 
di Motta Vigana debba essere realizzata contestualmente agli interventi privati e dovrà essere 
completata entro 36 mesi da quando il Comune avrà provveduto a mette a disposizione del 
Soggetto Attuatore le aree di sedime dell’opera medesima. In ogni caso l’opera dovrà essere 
inderogabilmente completata e collaudata prima del completamento di tutti gli interventi privati, 
salvo il caso in cui i ritardi siano imputabili esclusivamente alle pubbliche amministrazioni 
competenti o nei casi di forza maggiore. 
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4.  PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 
 
 
Per rispondere alle richieste della Provincia di Lodi (vedi precedente Cap. 3), su incarico diretto 
affidato dall’Operatore economico, nel maggio 2018 l’ing. Umberto Sollazzo di Pavia ha elaborato il 
“Progetto di Fattibilità tecnico-economica”, ai sensi della normativa vigente (nel frattempo cambiata 
con l’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016). 
 
L’Amministrazione Provinciale di Lodi ha espresso parere favorevole con Delibera del Presidente 
n. 48 del 28.06.2018 
 
IL “Progetto di fattibilità tecnico-economica”, è stato infine approvato dall’Amministrazione 
Comunale con Delibera G.C. n. 17 del 20.07.2018. 
 
Successivamente l’Amministrazione Comunale ha intrapreso una serie di incontri/confronti sia con 
l’Operatore economico sia con i cittadini e i proprietari delle aree interessate dal progetto, che 
hanno comportato rallentamenti nella prosecuzione dello sviluppo del progetto Definitivo. 
 
Nell’estate 2019 sono state prese le decisioni che hanno consentito il completamento di questa 
fase progettuale. 
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5.  STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE DI MASSALENGO 
 
 
La Tangenziale esterna all’abitato di Motta Vigana, di cui al “Progetto di Fattibilità tecnico-
economica” approvato, è stata inserita nella Revisione del PGT 2019/2020 del Comune di 
Massalengo. 
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Nella zona interessata dal progetto non risultano particolari vincoli storico-paesistico-ambientali o 
idrologici. 
 
Il comune di Massalengo non è dotato di un documento specifico per l’individuazione del reticolo 
idrico minore, pertanto per l’identificazione dei corsi d’acqua occorre riferirsi alla tav. A2 “Carta 
geologica”. 
 

 
 

Estratto Tav. A2 “Carta geologica” 
 
I nomi di alcuni corsi d’acqua non corrispondono esattamente con quelli riportati nel Rilievo 
topografico (Ela. D08 e D09), che sono invece quelli risultanti dagli atti catastali. 
 
A parte queste piccole imprecisioni, i corsi d’acqua principali interferenti da nord a sud sono: 
 
• Derivatore Vigana 
• Roggione Somaglia 
• Roggia Bruseda (Brusadina nel catastale) 
• Roggia Vistarina 
• Roggia Vistarino Modignano 
• Roggia Popola Pozza (Polola nel catastale) 
• Roggia Vistarino Modignano 
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5.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 
Le norme di riferimento utilizzate nella progettazione stradale sono riportate nella tabella seguente. 
 
 

 RIFERIMENTO TITOLO 

NORME GENERALI 

1 D.Lgs. 50/18.04.2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

2 D.P.R. 207/05.10.2010 e s.m.i. Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici 
(per le parti non abrogate) 

3 D.M. 145/19.04.2000 e s.m.i. Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici 

4 D.Lgs. 81/09.04.2008 e s.m.i. Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

5 D.M. 203/08.05.2003 e s.m.i. 

Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una 
quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non 
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo 

NORME SPECIFICHE 

6 D.M. 05.11.2001 e s.m.i. Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade 

7 D.M. 22.04.2004 e s.m.i. Modifica del D.M. 05.11.2001 - Norme funzionali e geometriche per 
la costruzione delle strade 

8 D.M. 19.04.2006 e s.m.i. Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 
stradali 

9 Reg. Regionale 7/24.04.2006  Norme tecniche per la costruzione delle strade 

10 D.M. 21.04.2004 e s.m.i. 
Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, 
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le 
prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza 
stradale 

11 D.Lgs. 285/30.04.1992 e s.m.i. Nuovo codice della strada (N.C.d.S.) 

12 D.P.R. 495/16.12.1992 e s.m.i. Regolamento di esecuzione e attuazione del N.C.d.S. 

13 D.M. 10.06.2002 e s.m.i. Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziali per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo 

14 Circolare 5205/15.07.2005………. 
(Ministero dell’Ambiente) 

Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, 
ai sensi del D.M. 08/05/2003 n.203 

15 D.Lgs. 152/03.04.2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale 
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6.  DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 
 
 
Il tracciato stradale di progetto segue il tracciato indicato nel PGT. 
 
Non è possibile innestarsi nella rotatoria esistente all’intersezione tra la SP 23 e la SP 187, in 
quanto le dimensioni e le sue geometrie non consentono l’innesto di un ulteriore ramo, né la 
possibilità di eseguire manovre di svolta corrette. 
 
Inoltre, l’attuale rotatoria non consente nemmeno tutte le manovre per i mezzi uscenti da via 
dell’Artigianato. 
 
Si prevede pertanto il completo rifacimento dell’intersezione con una nuova grande rotatoria R1 
nella quale sono garantire tutte le possibili manovre (verificate sia per gli autoarticolati che per i 
mezzi di trasporto pubblico). 
 
L’innesto della SP 187 e di via dell’Artigianato viene opportunamente modificato per ottenere raggi 
compatibili con le manovre di svolta 
 
Le sistemazioni dei corsi d’acqua interferenti con questa nuova sistemazione sono facilmente 
risolvibili con il prolungamento dello scatolare del Derivatore Vigana fino all’interno dell’aiuola 
centrale della rotatoria e con la deviazione a cielo aperto di un tratto della roggia che corre in 
sinistra parallelamente alla SP 23. 
 

 
 

Planimetria progetto 
 
Dalla rotatoria R1 si stacca il tracciato della nuova variante stradale con il “1° Tratto” di circa 
1.400,00 m che, dopo aver scavalcato rogge e colatori mantenendosi parzialmente parallelo alla 
Roggia Bruseda, raggiunge la strada campestre via Unità d’Italia (strada comunale Bruseda). 



Studio Tecnico ing. Umberto Sollazzo 

SP 23 “Lodi – San Colombano al Lambro” 

Tangenziale esterna all’abitato di Motta Vigana in Comune di Massalengo (LO) 

Progetto Definitivo 

 

Commessa C17.022 Pag. 11/21 

 

 
In questa posizione è prevista la seconda rotatoria R2 che svincola la tangenziale dalla viabilità 
locale per il centro abitato in destra e per Cascina Pontirola in sinistra. 
 
I rami lungo la direzione della strada campestre sono opportunamente modellati così da consentire 
l’innesto sia della strada comunale Bruseda che il raccordo tra l’accesso a Cascina Pontirola. 
 
In questo modo tutta la viabilità secondaria al contorno confluisce sulla rotatoria R2 senza accessi 
diretti sulla tangenziale. 
 
Dalla rotatoria R2 si stacca il tracciato della nuova variante stradale con il “2° Tratto” di circa 
800,00 m che, dopo aver scavalcato rogge e colatori e aver intercettato la campestre “Strada 
vicinale del Rovone” (per la quale è prevista la sola svolta in destra, senza attraversamento diretto, 
stante la vicinanza della rotatoria), raggiunge l’esistente rotatoria R3. 
 
Per gli elementi tecnici di dettaglio della progettazione stradale si veda l’Elab. D02 “Relazione 
tecnico specialistica stradale”. 
 
Completano l'intervento la sistemazione dei sottoservizi interferenti, l'illuminazione delle rotatorie 
R1 e R2, il mantenimento delle continuità idrauliche dei canali irrigui e di scolo, le barriere di 
ritenuta, le barriere acustiche ove necessarie, le opere di compensazione ambientale. 
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7.  DEVIAZIONI D’ALVEO, MANUFATTI IDRAULICI, CUNETTE STRADALI 
 
 
La ricca rete irrigua, ove necessario, viene opportunamente deviata in funzione del tracciato della 
nuova strada, garantendo la continuità dei canali (Elab. D18). 
 
Le deviazioni d’alveo riguardano: 
 
• Roggia in sinistra SP 23 

Deviazione, a monte del manufatto di sottopasso alla SP 23, in sinistra alla Variante fino 
all’immissione nel Roggione Somaglia L ≈ 300 m (tra sez. S1-0 e S1-6 circa) 

• Roggione Somaglia 
Deviazione, di un tratto L ≈ 50 m (tra sez. S1-5 e S1-6 circa) 

• Fosso colatore delle campagne 
Deviazione in destra alla Variante al fine di eliminare un doppio attraversamento L ≈ 50 m (tra 
sez. S1-22 e S1-23) 

• Roggia Vistarino Modignano 
Deviazione nei pressi della rotatoria R2 L ≈ 60 m 

• Fosso colatore delle campagne 
Deviazione a lato della rotatoria R2 L ≈ 50 m 

 
I manufatti idraulici sono stati definiti con l’U.T. del Consorzio Muzza (per i corsi d’acqua di 
competenza) oppure in analogia a quelli già esistenti a monte o a valle dei fossi (Elab. D18) 
 
 

MANUFATTO ROGGIA/CANALE TIPO LUNGHEZZA 
Manufatto 1 derivatore Vigana scatolare c.a. 300x200 18,00 
Manufatto 2 roggione Somaglia scatolare c.a. 150x125 26,00 
Manufatto 3 roggia Bruseda scatolare c.a. 225x125 26,00 
Manufatto 4 roggia Vistarina scatolare c.a. 125x75 18,00 
Manufatto 5 canale irriguo scatolare c.a. 125x100 28,00 
Manufatto 6 canale irriguo scatolare c.a. 125x100 28,00 
Manufatto 7 canale irriguo scatolare c.a. 125x100 30,00 
Manufatto 8 canale irriguo scatolare c.a. 125x100   18,00 
Manufatto 9 canale irriguo scatolare c.a. 125x100 26,00 
Manufatto 10 canale irriguo tubo c.a. Ø 100 24,00 
Manufatto 11 roggia Popola Pazza scatolare c.a. 125x100 28,00 
Manufatto 12 roggia Vistarino Modignano scatolare c.a. 125x100 18,00 

 
 
Su indicazione dell’U.T. del Consorzio Muzza è inoltre previsto l’interramento di circa 200 m della 
Roggia Vistarina nel tratto in affiancamento alla Variante, in quanto ormai inutilizzata in seguito alla 
sua immissione nella Roggia Bruseda, con la quale ne condivide l’alveo. 
 
I manufatti scatolari, delle dimensioni indicate in tabella e negli elaborati progettuali, dovranno 
essere prodotti in calcestruzzo armato (C 40/50 N/mm², B450C) con giunzione del tipo a bicchiere, 
da porsi interrato, idoneo a sopportare lo smaltimento delle acque e i seguenti carichi: 
 
• carichi permanenti dovuti al riempimento del terreno soprastante 
• carichi variabili rappresentati da un automezzo da 600 kN per strade di 1ª categoria (DM 

17.01.2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”) 
• spinta laterale del terreno di riempimento a tergo dei piedritti e dei carichi variabili previsti 
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• spinta idraulica interna in condizioni statiche (salvo diversamente specificato) 
• spinta idraulica esterna dovuta alla presenza di eventuale falda 
• azione sismica di riferimento per la località 
 
prodotti in conformità alle leggi e normative vigenti, e in particolare alla UNI EN UNI EN 
14844: 2012 (prodotti con marcatura CE). 
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In merito allo smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma, sono previste una serie di 
cunette stradali di varie dimensioni, suddivise in tratti distinti in relazione ai punti di scarico 
(concordati con l’U.T. del Consorzio Muzza), dotati alle testate di manufatti per il controllo della 
portata di scarico, ai sensi della normativa regionale. 
 
Per la loro descrizione si rimanda agli elaborati progettuali ma, in particolare, al “Progetto di 
invarianza idraulica e idrologica” a firma dell’ing. Marco Cattaneo, allegato al presente progetto (di 
cui fa parte integrante e indivisibile). 
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8.  SISTEMAZIONE SERVIZI INTERFERENTI 
 
 
In merito alle reti di servizi interferenti, la loro presenza è stata segnalata dall'U.T. comunale e dai 
tecnici degli Enti proprietari/gestori in occasione di incontri presso sede con il progettista. 
 
Lo stato di fatto è riportato (come ricostruito dalle informazioni acquisite) nell’Elab. D29. 
 
Ove non meglio definiti in sede di redazione del progetto Esecutivo, rimarrà comunque un onere a 
carico dell’Appaltatore, prima dell’inizio lavori, contattare nuovamente tutti gli enti proprietari/gestori 
delle reti per sopralluoghi aggiornati, verifiche, assaggi insieme alla D.L. e al Coordinatore alla 
sicurezza in fase di esecuzione. 
 
Alla Stazione Appaltante spetterà invece l’onere di richiedere i preventivi per gli spostamenti e 
concordarne le tempistiche. 
 
In merito alla risoluzione di dette interferenze sono previste le seguenti soluzioni. 
 
 
OLEODOTTO ENI (Ferrera-Bertonico) 
 
Protezione della condotta interrata esistente nei pressi di Cascina Pontirola (sez. S1-23), con tubo-
camicia in acciaio, sporgente oltre 3 m dal bordo delle cunette stradali ai piedi delle scarpate del 
rilevato. 
 
 
METANODOTTO ENI (Snam RG) 
 
Protezione della condotta interrata esistente nei pressi di Cascina Pontirola (sez. S1-23), con tubo-
camicia in acciaio, sporgente oltre 3 m dal bordo delle cunette stradali ai piedi delle scarpate del 
rilevato. 
 

 
 
TELECOM 
 
Modifica planimetrica del tracciato delle canalizzazioni interrate esistenti lungi il tracciato 
abbandonato della SP 23 (in prossimità dell’esistente rotatoria tra la SP 23 e la SP 187) 
spostandoli all’esterno del ciglio della nuova rotatoria R1. 
Protezione del tratto di canalizzazioni interrate esistenti lungo il ciglio dell’esistente rotatoria R3, 
necessario per l’innesto della tangenziale. 
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ENEL DISTRIBUZIONE 
 
Protezione del due tratti di canalizzazioni interrate esistenti, intersecati dalla tangenziale nella zona 
prossima alle sez. S2-5 e S2-7. 
 
 
PUBBLICA ILUMINAZIONE 
 
Illuminazione della rotatoria R1 (attualmente servita da torre faro da demolire e smaltire) con n. 14 
pali e apparecchi a LED e della rotatoria R2 con n. 9 pali e apparecchi a LED (previa verifica 
illuminotecnica per adeguarla alle nuove dimensioni della rotatoria), distribuiti lungo i bordi 
dell’intersezioni. 
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9.  BILANCIO DELLE TERRE DA SCAVO 
 
 
Al fine di conoscere la qualità e le caratteristiche del materiale proveniente dagli scavi previsti in 
progetto, è stata condotta una campagna di sondaggi geognostici ed ambientali, seguiti da prove 
geotecniche di laboratorio per le analisi chimiche e test di cessione. 
 
La qualità delle terre da scavo è stata quindi certificata dal Dott. Geol. Mauro Saleri nella sua 
“Relazione dell’accertamento della qualità ambientale” (di cui fa parte integrante e indivisibile), 
dalla quale si evince che i terreni interessati dal progetto rientrano tutti nei limiti di Tab. “A” del 
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
 
La qualità del terreno pertanto è tale da non trovare limiti normativi per il suo reimpiego. 
 
Dal calcolo dei volumi generato dal software di progettazione stradale, discende la seguente 
tabella, ottenuta considerando che parte del materiale sarà reimpiegato all’interno dell’area di 
cantiere: 
 
 

SCAVO RIUTILIZZO ESUBERO

1C.02.050.0010.a Scavo sbancamento 11.450,00

1C.02.100.0030.a Scavo fondazione 7.170,00

1C.02.100.0010.a Scavo cavidotti 1.280,00

1C.02.350.0010.a Reinterro cavidotti 1.250,00

1U.04.110.0050.a Cunette stradali pensili e rivestimento scarpate 6.800,00

19.900,00 8.050,00

DELTA (mc) 11.850,00

DELTA PESO (t)  t/mc = 1,60 18.960,00

BILANCIO TERRE DA SCAVO

 
 
 
Per la parte eccedente, la Stazione Appaltante ha manifestato la volontà di procedere in fase di 
appalto/esecuzione alla predisposizione di un “Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo”, 
redatto da parte del produttore (appaltatore), ai sensi della normativa vigente. 
 
Per tale motivo, nel computo metrico estimativo non è stato indicato il costo di trasporto ed oneri di 
smaltimento di tale materiale di risulta. 
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10.  BARRIERE ACUSTICHE 
 
 
Massalengo è dotato di un “Piano di zonizzazione acustica” del territorio comunale, le cui 
caratteristiche sono riportate nella Tavola R2-2 seguente. 
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Le zone prossime alla nuova tangenziale di Motta Vigana sono classificate: 
 
• Tratto nord   ►  Classe IV “Area di intensa attività umana” (65dB diurno / 55dB notturno) 
• Tratto centrale  ►  Classe III “Area di tipo misto” (60dB diurno / 50dB notturno) 
• Tratto sud   ►  Classe IV “Area di intensa attività umana” (65dB diurno / 55dB notturno) 
 
Allegato al presente progetto (di cui fa parte integrante e indivisibile) si trova la “Valutazione 
previsionale di impatto acustico” a firma dell’ing. Alessandro Marzi. 
 
In relazione alle risultanze dello studio e alle considerazioni in esso contenute, non emerge la 
necessità di prevedere barriere antirumore in alcun tratto del tracciato stradale. 
 
Si rimanda comunque alla fase post realizzazione dell’infrastruttura la verifica dell’effettivo livello 
sonoro generato dalla strada in esercizio, al fine di tarare i risultati della “Valutazione previsionale 
di impatto acustico” di cui sopra. 
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11.  QUADRO ECONOMICO 
 
 
La compilazione del Quadro Economico riportato nella pagina successiva si basa sulle seguenti 
considerazioni: 
 
A. TOTALE APPALTO 
 
• L'importo dei lavori deriva dal "Computo metrico estimativo” (Elab. D35), ottenuto applicando 

alle quantità i prezzi unitari estratti da “Elenco Prezzi Unitari” (Elab. D34). 
• L’importo dei costi della sicurezza, in base ad esperienze di cantieri analoghi ma che sarà 

definito in sede di progettazione esecutiva attraverso apposita stima dettagliata allegata al PSC, 
è stimato in € 40.000,00. 

 
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 
• L'importo del costo di acquisizione delle aree deriva dal "Piano particellare delle aree" 

(Elab.D32) e da “Elenco ditte e stima di acquisizione delle aree” (Elab. D33). 
• L’importo della pubblica illuminazione, che sarà definito in sede di progetto esecutivo attraverso 

preventivi acquisiti dalla Stazione Appaltante, è stimato preventivamente per valori unitari di 
apparecchiatura e di lunghezza della relativa rete: 
- Rotatoria 1 ► n. 14 pali da 10 m (€/cad 1.800,00 oltre IVA)      ≈ € 25.200,00 
- Rotatoria 2 ► n.   9 pali da 10 m (€/cad 1.800,00 oltre IVA)      ≈ € 16.200,00 
- allacciamenti alla rete (~ 200 m x €/m 10,00 oltre IVA)        ≈ €   2.000,00 
                             € 43.400,00 

• L’importo per smontaggio e smaltimento della torre faro esistente alla Rotatoria 1, che sarà 
definito in sede di progetto esecutivo attraverso preventivi acquisiti dalla Stazione Appaltante, è 
stimato preventivamente in € 7.000,00 (oltre IVA). 

• L’importo per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, costituiti da 
- spostamento/interramento di n. 2 + 2 linee Telecom 
- spostamento/interramento di n. 2 linee Enel 

é stimato in € 25.000,00 (oltre IVA) e sarà definito in sede di progetto esecutivo attraverso 
preventivi acquisiti dalla Stazione Appaltante. 

• L’importo per la protezione delle due infrastrutture interferenti con il nuovo tracciato stradale nei 
pressi di Cascina Pontirola costituite da 

- n. 1 metanodotto  SNAM RETE GAS (Snam RG) 
- n. 1 oleodotto   ENI (Ferrera-Bertonico) 

da realizzarsi con tubo-camicia in acciaio, è stimato in € 90.000,00 (1.500,00 €/m x 30,00 m 
cad, oltre IVA) e sarà definito in sede di progetto esecutivo attraverso preventivi acquisiti dalla 
Stazione Appaltante. 

• L’importo per la Bonifica Ordigni Bellici (BOB) per l'area complessiva interessata dagli scavi di 
circa 70.000,00 m2 (2.000,00 m x 30,00 m strada + 10.000,00 m2 rotatorie e spostamento fossi 
con manufatti) è stato stimato in € 25.00,00 (oltre IVA), derivante da prezzi medi di mercato per 
interventi analoghi e dal prezziario ANAS per la bonifica superficiale fino a 1,00 m di profondità 
(0,30 €/m2 + impianto di cantiere e pratiche autorizzative). 
La realizzazione, secondo la normativa vigente, dovrà essere affidata ed eseguita prima della 
consegna lavori a una ditta specializzata BMC iscritta in apposito albo presso il Ministero. 

• L’importo per le opere di mitigazione ambientale, in base ad esperienze di interventi analoghi 
ma che sarà definito in sede di progettazione esecutiva, è stimato in lordi € 40.000,00. 



Studio Tecnico ing. Umberto Sollazzo 

SP 23 “Lodi – San Colombano al Lambro” 

Tangenziale esterna all’abitato di Motta Vigana in Comune di Massalengo (LO) 

Progetto Definitivo 

 

Commessa C17.022 Pag. 21/21 

 

 
 
 
 

A) €

A.1 1.073.268,00

A.2 228.099,88

A.3 850.267,49

A.4 SEGNALETICA STRADALE 64.058,08

A.5 BARRIERE STRADALI 190.038,00

A.6 LAVORI DIVERSI 39.268,55

2.445.000,00

A.7 40.000,00

2.485.000,00

B) €

B.1 248.500,00

B.2 1.232.000,00

B.3 53.000,00

B.4 8.600,00

B.5 30.500,00

B.6 110.000,00

B.7 30.500,00

B.8 30.000,00

B.9 40.000,00

B.10 140.000,00

B.11 13.000,00

B.12 13.000,00

B.13 24.850,00

B.14 74.550,00

B.15 800,00

B.16 49.700,00

B.17 2.000,00

B.18 14.000,00

2.115.000,00

4.600.000,00

A -TOTALE LAVORI

APPALTO LAVORI

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

MANUFATTI E CANALIZZAZIONI

PAVIMENTAZIONI

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

ATTIVITA' RUP (2%)

SPESE PER PUBBLICITA' DI GARA

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

MITIGAZIONI AMBIENTALI

SPESE TECNICHE PROGETTO ESECUTIVO, DL, SICUREZZA ( ai sensi DM 17.06.2016)

COLLAUDI

PROVE IN SITO E DI LABORATORIO

ACCANTONAMENTO PER VARIAZIONE PREZZI (1%)

ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI E ACCORDI BONARI (3%)

CONTRIBUTO ANAC (Delibera n. 1174 del 19.12.2018)

STUDI AMBIENTALI VERIFICA ASSOGETTABILITA' VIA

PROTEZIONE METANODOTTI E OLEODOTTI

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IVA LAVORI 10%

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (rotatorie 1 e 2)

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO TORRE FARO (rotatoria 1)

SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI INTERFERENTI (Enel, Telecom)

ACQUISIZIONE AREE E FRUTTI PENDENTI

IMPREVISTI, FRAZIONAMENTI E ARROTONDAMENTI

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE GENERALE (A + B) 

 
 


