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1. Premessa 

Il presente studio di fattibilità ha per oggetto la realizzazione di una greenway  nel comune di 
Olgiate Molgora, attraverso il recupero del sedime, dismesso in seguito a variante di tracciato tra 
Cernusco-Merate e Calolziocorte-Olginate, della linea ferroviaria Milano-Lecco (Fig. 1.1). 

 

Fig. 1.1 - Tratti della linea ferroviaria Milano-Lecco dismessi in seguito a variante di tracciato tra 
Cernusco-Merate e Calolziocorte-Olginate. 

 

Lo studio prevede di recuperare complessivamente (dal confine nord del comune di Merate alla 
stazione di Airuno) 4,1 km di sedime, suddivisi in 2 tronchi (Fig. 1.2): 2,5 km a nord (di cui 1 km in 
territorio comunale di Olgiate Molgora) e 1,6 km a sud (quasi interamente nel territorio comunale di 
Olgiate Molgora, se si eccettuano 160 metri in territorio di Merate). Inoltre, lo studio dovrà 
prevedere (proponendone la modalità) il collegamento dei due tronchi ferroviari dismessi 
attraverso opportune connessioni stradali. 

Come recita il Documento Preliminare alla Progettazione, il progetto dovrà porre l’accento non solo 
sull’infrastruttura in sé, ma anche alla “piacevole fruizione dell’ambiente circostante che il percorso 
rende possibile” e al collegamento “con i diversi centri di vita e le risorse del territorio”. 
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Fig. 1.2 - Tratti della linea ferroviaria Milano-Lecco dismessi in seguito a variante di tracciato tra 
Cernusco-Merate e Calolziocorte-Olginate. 

 

Come detto, l’oggetto dello studio è una “greenway”, concetto difficile da definire in modo univoco, 
specie in Italia, in quanto termine di recente introduzione (per cui ognuno tende a darne un 
significato particolare) e non definito da normativa (come invece accade, ad esempio, per le piste 
ciclabili). E' utile, quindi, riferirsi alla definizione della European Greenways Association (condivisa 
a livello europeo tra più di 50 organizzazioni) che è anche quella di riferimento per l'Unione 
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Europea: "Vie di comunicazione riservate esclusivamente a spostamenti non motorizzati, 
sviluppate in modo integrato al fine di migliorare l’ambiente e la qualità della vita nei territori 
attraversati. Devono avere caratteristiche di larghezza, pendenza e pavimentazione tali da 
garantirne un utilizzo facile e sicuro agli utenti di tutte le capacità e abilità. Al riguardo, il riutilizzo 
delle alzaie dei canali e delle linee ferroviarie abbandonate costituisce lo strumento privilegiato per 
lo sviluppo delle greenways". (Dichiarazione di Lille, 2000). 

Il recupero delle ferrovie dismesse come greenways sfrutta alcune caratteristiche peculiari delle vie 
ferrate (percorso ininterrotto e in sede propria, proprietà o controllo pubblico sul destino della 
ferrovia, pendenza regolare e modesta, interconnessione con altri servizi di trasporto pubblico) e 
consente una conservazione "attiva" del patrimonio storico (infrastruttura, opere d'arte ed edifici 
presenti lungo il percorso). 

Le greenways su ex-ferrovia rappresentano percorsi verdi pubblici multi-funzionali dedicati a 
diversi tipi di utenti, utili sia per gli spostamenti quotidiani che per scopi turistico-ricreativi.  

Al fine di valorizzare le potenzialità dei progetti di recupero come greenways dei vecchi tracciati 
ferroviari, è necessario che, a differenza di quanto avvenuto per la gran parte dei casi italiani, gli 
interventi di riutilizzo non si limitino alla creazione di semplici piste ciclo-pedonali, ma mirino alla 
sviluppo di veri e propri progetti integrati di sviluppo , in grado di far risaltare il passato ferroviario 
e di promuovere i territori attraversati, portando benefici per le popolazioni interessate e favorendo 
la creazione di nuove attività economiche. 

In tale quadro, il progetto della greenway dovrà cercare di “andare oltre” l’infrastruttura creando 
una sequenza di spazi dove gli utenti potranno fare diverse esperienze, dalle “più passive” a quelle 
“più attive” (Fig. 1.3). 

 

Fig. 1.3 – Schema concettuale delle componenti che contribuiscono alla “greenway experience”. 
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2. Inquadramento territoriale 

L’area di studio si riferisce ai comuni attraversati dalla greenway in progetto, che avrà una 
lunghezza di circa 7,5 km: Merate, Olgiate Molgora, Brivio e Airuno, lambendo il comune di Calco 
(Fig. 2.1).  

 

 

Fig. 2.1 – Carta delle unità di paesaggio (Fonte: PTCP). 
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Il primo tratto dismesso sale dalla stazione di Airuno (circa 250 m s.l.m.) all’ex casello in località 
Monastirolo a Olgiate Molgora (circa 280 m s.l.m.), con una pendenza di circa l’1%, aggirando le 
colline pedemontane (Fig. 2.1). Il secondo tratto dismesso scende dall’attuale Via don Luigi Sturzo 
(circa 283 m s.l.m.) fino all’altezza del ponte ciclo-pedonale sul Molgora (che porta verso Merate) a 
sud di Pianezzo (circa 269 m s.l.m.) con una pendenza di circa lo 0,75%, scendendo verso l’alta 
pianura alluvionale (Tav. A1: Geomorfologia, Fig. 2.2). 

 

Fig. 2.2 – Tavola A1: Geomorfologia (Fonte: Basi Ambientali della Pianura Regione Lombardia) 
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L’area attraversata è discretamente urbanizzata (circa il 16% della superficie territoriale) (Tav. A3: 
Uso del suolo, Fig. 2.3), riccamente innervata dalle infrastrutture (Tav. A6: Viabilità e reti 
infrastrutturali, Fig. 3.1) e densamente popolata (Tab.1.1), con una popolazione totale di circa 
35.000 abitanti e una densità abitativa di circa 1.000 ab/km2. 

 

Fig. 2.3 – Tavola A3: Uso del suolo (Fonte: DUSAF 5 Regione Lombardia) 
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Tab. 1.1 – Popolazione nei comuni attraversati 

Comune 
Superficie 
Territoriale 

(km2) 

Popolazione 
residente  

(al 31/12/2017) 

Densità 
abitativa 

Airuno 4,29 2.860 667 

Brivio 7,95 4.613 580 

Calco 4,59 5.337 1.163 

Olgiate Molgora 7,09 6.420 906 

Merate 11,06 14.889 1.346 

Totale  34,98 34.119 975 

 

Il primo tratto è quello sicuramente più suggestivo: lambisce il bosco alla base del promontorio di 
Monastirolo che separa Olgiate Molgora da Airuno, costeggiando gli antichi terrazzamenti (sono 
ancora presenti alcuni vigneti) e connettendo alcuni nuclei storici (Fig. 2.3). 

Il tratto a sud, invece, attraversa l’alta pianura agricola che separa Olgiate Molgora da Merate: 
seppur un po’ meno attrattivo dal punto di vista paesaggistico, entra nel Parco di Montevecchia, 
lambendo il nucleo storico di Pianezzo, e offre alcuni scorci panoramici interessanti (Tav. A5: 
Vincoli storici, archeologici, paesaggistici; Fig. 3.2). 
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3. Valutazione della fattibilità dell’intervento 

La Tavola A6 (Fig. 3.1) mette in evidenza la distribuzione quasi capillare della rete viaria nell’area 
di studio. Se, da una parte, tale caratteristica rappresenta un “punto di forza” per il progetto 
(garantendo un’ampia connessione fisica tra la greenway e i centri di vita e le risorse del territorio), 
dall’altra pone delle questioni da affrontare durante la fase di progettazione in cui si dovranno 
“risolvere” gli inevitabili conflitti che si genereranno ogni qualvolta la greenway incrocerà la viabilità 
ordinaria. 

 

Fig. 3.1 – Tavola A6: Viabilità e Infrastrutture (Fonte: DBT Regione Lombardia) 
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La Tavola A5 (Fig. 3.2) rivela l’assenza di particolari vincoli di tipo naturalistico, paesistico o storico 
che possano creare problemi al progetto della greenway. Il tratto a sud passa all’interno del Parco 
di Montevecchia e nella fascia di rispetto del Molgora, ma l’intervento di recupero del sedime 
ferroviario dismesso come greenway appare assolutamente congruente. 

 

Fig. 3.2 – Tavola A5: Vincoli storici, archeologici, paesaggistici (Fonte: SIRBEC, Aree Protette e 
PTCP Regione Lombardia) 
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La particolare geomorfologia dell’area interessata dall’intervento consiglia di considerare con 
attenzione le eventuali problematiche che si potrebbero incontrare (Tavola A4 – Vincoli ambientali, 
Fig. 3.3). 

 

Fig. 3.3 – Tavola A4: Vincoli Ambientali (Fonte: Studi Geologici Comunali 
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Concentrandosi sugli interventi all’interno del comune di Olgiate Molgora, si nota come il tratto a 
nord è sicuramente il più problematico (Fig. 3.4), in particolare per la presenza di aree di conoide 
attraversate dal percorso. 

 

Fig. 3.4 – “Vincoli ambientali” nel tratto a nord (Fonte: PGT Comune di Olgiate Molgora– 
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica. Carta dei Vincoli) 

 

Il tratto a sud inizialmente attraversa (Fig. 3.5) e poi costeggia la fascia di rispetto del Reticolo 
Idrico Principale (Molgora) e, nella parte terminale, entra nell’area di tutela del pozzo di Merate 
(Fig. 3.6). 

 

Fig. 3.5 – “Vincoli ambientali” nel primo tratto a sud (Fonte: PGT Comune di Olgiate Molgora – 
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica. Carta dei Vincoli) 
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Fig. 3.6 – “Vincoli ambientali” nel secondo tratto a sud (Fonte: PGT Comune di Olgiate Molgora – 
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica. Carta dei Vincoli) 
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Tali caratteristiche andranno opportunamente tenute in considerazione durante le successive fasi 
del progetto. Tale quadro di attenzione (specie del tratto a nord) è riscontrabile anche dalla carta di 
fattibilità geologica delle previsioni di piano (Tav. A2 – Fattibilità Geologica; Fig. 3.7). 

 

Fig. 3.7 – Tavola A2: Fattibilità Geologica (Fonte: Studi geologici Comunali) 
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Infine, tutti i PGT dei comuni dell’area di studio prevedono di recuperare l’ex sedime ferroviario ai 
fini della mobilità ciclo-pedonale (Tav. A7: Previsioni di P.G.T.; Fig. 3.8). 

 

Fig. 3.9 – Tavola A7: Previsioni di P.G.T. (Fonte: Previsioni di Piano dei P.G.T.) 
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4. Analisi dei principali poli di attrazione, della  rete ciclopedonale e 
dell’utenza potenziale della greenway in progetto 

La valorizzazione come greenway dei due tronchi ferroviari dismessi della linea Monza – Lecco 
interessanti il territorio di Olgiate Molgora e la loro connessione per mezzo di un itinerario ciclabile 
e pedonale passante nel centro abitato principale permetterà di creare una dorsale ciclopedonale 
di attraversamento da nord a sud dell’intero territorio comunale, come previsto dal Piano di 
Governo del Territorio.  

Tale dorsale potrà svolgere molteplici funzioni, costituendo sia un percorso utilizzabile per gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta tra il centro abitato principale del comune di Olgiate, le sue 
frazioni periferiche e i comuni limitrofi di Merate, Cernusco Lombardone e Airuno, sia offrendo 
spazi verdi per attività ricreative e sportive all’aperto in connessione con le importanti aree 
naturalistiche del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone (a sud) e del PLIS 
San Genesio (a nord). 

In particolare, a livello comunale, da nord a sud la greenway potrà connettere e mettere a sistema 
(Tav. A9 - Poli di attrazione e rete ciclopedonale; Fig. 4.1): 
- il PLIS San Genesio e la sua rete di sentieri; 
- le frazioni di Porchera, Valmara e Olcellera; 
- il nucleo storico di Canova, sede del Municipio, delle scuole elementare e dell’infanzia e della 

stazione ferroviaria; 
- Olgiate Nuova, dove si trovano numerosi servizi comunali (centro sportivo, ASL, casa di riposo, 

chiesa parrocchiale e oratorio, scuola media, mercato cittadino); 
- l’area produttiva di via Monte Rosa e Don Luigi Sturzo; 
- il nucleo storico di Pianezzo; 
- il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone e la sua rete di percorsi. 

La greenway in progetto avrà anche una valenza sovracomunale consentendo gli spostamenti 
ciclabili tra i centri abitati di Airuno, Olgiate Molgora e Merate e, se inserita in una rete più ampia 
(come previsto dal Piano Provinciale di Rete Ciclabile), potrà avere un’ulteriore funzione turistica, 
favorendo la scoperta di alcuni beni di rilevanza culturale del territorio comunale da essa toccati 
(torre e chiesa della Beata Vergine Addolorata a Porchera; chiesa di S. Miro, esedra di piazza IV 
Novembre e Biblioteca Civica Marco Sommi Picenardi a Canova; chiesa di S. Michele a Pianezzo).  

Il Piano Provinciale di Rete Ciclabile prevede infatti che la greenway in progetto costituisca parte 
dell’itinerario 16 “Greenway della ex-ferrovia Airuno-Cernusco-Carnate”, connettendosi con altri 3 
itinerari previsti dallo stesso piano che interessano l’area di studio: 
- l’itinerario 2 “Valle dell’Adda” ad Airuno, facente parte anche della Rete Ciclabile Regionale; 
- l’itinerario 10 “Collegamento Media Brianza” e l’itinerario 14 “Nord Meratese – Parco 

Montevecchia – Sartirana – Parco Adda” all’incrocio con via Pilata al confine tra Olgiate e 
Merate; 

- l’itinerario 5 “Brianza Centrale Est-Ovest” a Pianezzo. 

Dalla greenway, infine, secondo le previsioni dei PGT e dei PUT dei comuni interessati, si 
dirameranno in futuro altri percorsi e itinerari ciclopedonali che consentiranno di estendere le 
connessioni ad altre frazioni (S. Zeno, Mondonico, Beolco, Pilata, Cicognola), servizi comunali e 
beni di interesse culturale, archeologico e ambientale, valorizzandone ulteriormente il ruolo di 
“asse portante” della rete ciclopedonale di livello locale. 
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Fig. 4.1 – Tavola A9: Poli di attrazione e rete ciclopedonale (Fonte: SIRBEC, Aree Protette, PTCP 
e P.G.T. comunali, Regione Lombardia; Piano Provinciale Rete Ciclabile, Provincia di Lecco; 
P.U.T. comunali) 
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L’interesse della popolazione verso il recupero a fini ciclopedonali dei tratti ferroviari dismessi è 
confermato dai questionari somministrati nel 2017 ad un campione di oltre 100 persone dagli 
studenti del corso di “Laboratorio di infrastrutture verdi lineari” della laurea interateneo in 
Progettazione delle aree verdi e del paesaggio.  

Nonostante gli spostamenti a piedi e in bicicletta per motivi di studio e lavoro siano assai limitati 
(meno del 7% degli intervistati si sposta con tali mezzi a fronte del 27% che lavora o studia entro 5 
km dalla propria abitazione), è emerso che l’89% effettua passeggiate a piedi all’aperto e il 48% 
uscite in bicicletta, in molti casi di durata anche superiore all’ora.  

Il 98% degli intervistati si è dichiarato interessato al progetto di valorizzazione a fini ciclopedonali 
dei tronchi ferroviari dismessi; la maggioranza (54%) intende usare il percorso per passeggiate a 
piedi, mentre il 46% privilegerebbe l’uso in bicicletta. Prevalgono significativamente coloro che 
vorrebbero usare il percorso con la famiglia (47%), mentre il 28% lo userebbe da solo e il 25% con 
amici. 
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5.  Stato di fatto del sedime ferroviario 

I lavori di ammodernamento e raddoppio della linea ferroviaria Monza – Lecco hanno determinato 
l’abbandono di circa 11 km del tracciato ottocentesco originario a singolo binario tra le stazioni di 
Cernusco-Merate e Calolziocorte-Olginate, dove il raddoppio è stato realizzato per gran parte su 
nuova sede in variante. 

Il tracciato ferroviario dismesso è composto da più tratti discontinui (in quanto in corrispondenza 
delle stazioni vecchio e nuovo tracciato coincidono), di cui i seguenti interessano il territorio 
comunale di Olgiate Molgora: 
- un tratto di circa 1,7 km in frazione Pianezzo (tratto “sud”), dal confine con il comune di Merate 

a via Don Luigi Sturzo, dal km 18+0 al km 19+8 della linea Monza – Lecco (progressive con 
origine dalla stazione di Monza); 

- un tratto di circa 2,9 km tra il sottopasso ferroviario di via Olcellera e la stazione di Airuno 
(tratto “nord”), dal km 21+7 al km 24+6, di cui circa 1,2 km ricadenti nel comune di Olgiate 
Molgora, 0,9 km in quello di Brivio e 0,8 km nel comune di Airuno. 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche e lo stato attuale dei due tratti dismessi (Tav. A10: 
Rilievo del tracciato ferroviario dismesso, Fig. 5.1) 
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Fig. 5.1 – Tavola A10: Rilievo del tracciato ferroviario dismesso 
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5.1 - Caratteristiche e stato attuale del tratto di smesso in frazione Pianezzo, dal confine con 
il comune di Merate a via Don Luigi Sturzo (km 18+0  – km 19+8) 

Il tratto ferroviario dal km 18+0 al km 19+8 è stato dismesso il 3 dicembre 2007, in seguito 
all’apertura di una variante su nuova sede in parte in galleria, che ha sostituito il vecchio tracciato 
che compiva un’ansa attorno alla collina di Roncaglia. 

Il tratto dismesso si sviluppa quasi sempre a livello del piano di campagna o a quota leggermente 
superiore e presenta una pendenza massima dell’11‰. È completamente disarmato (sono stati 
rimossi sia il binario sia gran parte della massicciata) ed è utilizzato come strada campestre o 
abbandonato, con sviluppo in alcuni tratti di vegetazione avventizia lungo il sedime. Limitata e 
poco significativa risulta la presenza di vegetazione arborea. 

Questo tratto dismesso presenta 3 attraversamenti a raso con strade comunali e un 
attraversamento del fiume Molgora, che veniva effettuato per mezzo di un ponte in muratura di 
circa 5,00 m. di luce non più esistente. 

In corrispondenza dell’ex-passaggio a livello con l’attuale via Pianezzo (strada comunale 
Pagnano–Pianezzo) (km 18+876) è presente una casa cantoniera doppia, utilizzata come 
abitazione, mentre un’altra casa cantoniera doppia che sorgeva in corrispondenza dell’ex-
passaggio a livello con l’attuale via Pilata/via del Calendone (strada comunale Cicognola – Olgiate) 
è stata demolita (Tab. 5.1). 

 

Tab. 5.1 – Principali manufatti del tratto ferroviario dismesso dal km 18+0 al km 19+8 (al momento 
della chiusura) 

Progressiva chilometrica Manufatto Note 

Km 18+370 P. L. strada campestre  

Km 18+676 P. L. via Pianezzo  

Km 18+684 C.C. doppia In uso come abitazione 

Km 19+006 P. L. via Molino Cattaneo  

Km 19+405 Ponte di 5,00 m su T. Molgora Non più esistente 

Km 19+413 P. L. via Pilata/via del Calendone  

 
P. L. = passaggio a livello 

C.C. = casa cantoniera 

 

  



Documentazione fotografica relativa al 
comune di Merate a via Don Luigi Sturzo (km 18+0 

 

 

Fig. 

 

  

relativa al tratto dismesso in frazione Pianezzo, dal confine con il 
comune di Merate a via Don Luigi Sturzo (km 18+0 – km 19+8) 

 

Fig. 5.2 – Punti di ripresa e coni visivi 
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tratto dismesso in frazione Pianezzo, dal confine con il 
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F.1 – Tratto di sede ferroviaria 
dismessa utilizzato come strada 
campestre 

 

F.2 – Attraversamento di via 
Pianezzo, con la relativa casa 
cantoniera 

 

F.3 – Attraversamento di via 
Molino Cattaneo 
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F.4 – Tratto di sede ferroviaria 
dismesso attualmente 
inutilizzato e, a tratti, invaso 
dalla vegetazione infestante 

 

F.5 – Tratto di sede ferroviaria 
dismesso attualmente 
inutilizzato e, a tratti, invaso 
dalla vegetazione infestante 

 

F.6 – Spalla superstite del 
ponte sul torrente Molgora, non 
più esistente 
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F.7 – Attraversamento di via 
Pilata/via del Calendone 

 

F.8 – Tratto di sede ferroviaria 
dismesso attualmente 
inutilizzato e invaso dalla 
vegetazione infestante 

 

5.2 - Caratteristiche e stato attuale del tratto di smesso tra il sottopassaggio ferroviario di 
via Olcellera e la stazione di Airuno (km 21+7 – km  24+6) 

Il tratto ferroviario dal km 21+7 al km 24+6 è stato dismesso il 29 luglio 2008, in seguito all’apertura 
di una variante su nuova sede totalmente in galleria, che ha sostituito il vecchio tracciato che 
aggirava il monte Crosaccia. 

Il tratto dismesso interessa il territorio di tre comuni (Olgiate Molgora, Brivio e Airuno) e si sviluppa 
generalmente a mezza costa a monte di zone residenziali (alcune delle quali di antica formazione) 
e industriali, attraversando una zona di terrazzamenti storici e un’area boschiva con significative 
presenze di Carpinus betulus, Quercus robur e Castanea sativa. Presenta una pendenza massima 
dell’11‰. Sono stati rimossi il binario e la palificazione che sosteneva la linea di contatto aerea, 
mentre resta in sito la massicciata ferroviaria. Ancora visibili alcuni plinti di fondazione della 
palificazione. 

Il tratto più a sud è in parte (circa 200 m) incluso nell’area ferroviaria adiacente l’imbocco della 
nuova galleria Airuno e in parte (circa 550 m) è stato locato ad un privato che lo usa come strada 
di accesso alla propria abitazione; il restante tratto è inutilizzato e, nei comuni di Brivio e Airuno, 
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per lunghi tratti invaso da una rigogliosa vegetazione avventizia (Robinia pseudoacacia, Buddleja 
davidii, Rubus spp., Clematis vitalba, Phytolacca americana). 

Lungo questo tratto dismesso vi sono 10 ponti e ponticelli su torrenti, fossi e sentieri, di luce non 
superiora a 3,00 m, e una galleria artificiale di circa 160 m (con aperture sul lato a valle); un altro 
ponte di luce 3,00 m che sovrappassava l’originario tracciato di via Olcellera è stato demolito in 
concomitanza dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria. Non vi sono attraversamenti a raso con 
strade comunali (si conta solo un attraversamento con un sentiero). Lungo il lato a monte, in 
diversi tratti, sono presenti rivestimenti in pietra e muri di sostegno a protezione della sede 
ferroviaria.  

All’inizio del tratto dismesso, nei pressi del nucleo storico di Valmara, è presente una casa 
cantoniera doppia, attualmente inutilizzata (Tab. 5.2). 

 

Tab. 5.2 – Principali opere del tratto ferroviario dismesso dal km 21+7 al km 24+6 (al momento 
della chiusura) 

Progressiva chilometrica Manufatto Note 

Km 21+685 Ponte di 3,00 m su via Olcellera Non più esistente 

Km 21+826 Ponticello di 1,50 m  

Km 21+897 C.C. doppia  

Km 21+9 Ponte su T. Corna e percorso 
pedonale 

 

Km 22+2 - 22+4 Muro di sostegno a monte (c. 150 m) In parte non più esistente 

Km 22+3 Attraversamento sentiero  

Km 22+4 Ponte su sentiero  

Km 22+5 Ponte su sentiero e fosso  

Km 22+7 Ponte su T. Vallone e sentiero  

Km 22+8 Muro di sostegno a monte, in parte 
ad archi (c. 30 m) 

 

Km 22+9 Galleria artificiale (c. 160 m)  

Km 23+0 Muro di sostegno a monte (c. 30 m)  

Km 23+3 Ponte su sentiero e fosso  

Km 23+4 Ponte su sentiero  

Km 23+7 Muro di sostegno ad archi a monte 
(c. 100 m) 

 

Km 23+774 Ponte su sentiero e fosso di 3,00 m  

Km 24+017 Ponte su sentiero di 2,00 m  

Km 24+1 Muro di sostegno a monte (c. 100 m)  

Km 24+294 Ponticello di 1,60 m su Fosso 
Selvetta 

 

 
P. L. = passaggio a livello 

C.C. = casa cantoniera  



Documentazione fotografica relativa al 
Olcellera e la stazione di Airuno (km 21+7 

Fig. 

relativa al tratto dismesso tra il sottopassaggio ferroviario di via 
Olcellera e la stazione di Airuno (km 21+7 – km 24+6) 

Fig. 5.3 – Punti di ripresa e coni visivi 
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tratto dismesso tra il sottopassaggio ferroviario di via 
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F.9 – Casa cantoniera nei 
pressi dell’inizio del tratto 
ferroviario dismesso e 
disponibile 

 

F.10 – Ponte sul torrente Corno 
e percorso pedonale 

 

F.11 – Tratto ferroviario 
dismesso attualmente in 
locazione a privato 
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F.12 – Tratto ferroviario 
dismesso attualmente in 
locazione a privato 

 

F.13 – Tratto ferroviario 
dismesso in leggera trincea, 
con la massicciata ferroviaria 
generalmente in buono stato 

 

F.14 – Ponte su sentiero 
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F.15 – Ponte su sentiero e 
fosso 

 

F.16 – Tratto ferroviario 
dismesso con la massicciata 
ferroviaria generalmente in 
buono stato 

 

F.17 – Ponte su torrente 
Vallone e sentiero 
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F.18 – Tratto ferroviario 
dismesso nei pressi 
dell’imbocco (lato Olgiate) della 
galleria, con importante 
sviluppo di vegetazione 
infestante 

 

F.19 – Muro di sostegno a 
monte all’imbocco (lato Olgiate) 
della galleria 

 

F.20 – Interno della galleria 
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F.21 – Ponte su sentiero e 
fosso 

 

F.22 – Tratto ferroviario 
dismesso con vista panoramica 
sulle Prealpi bergamasche 

 

F.23 – Muro di sostegno a 
monte ad archi 
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F.24 – Termine del tratto 
ferroviario dismesso nei pressi 
della stazione di Airuno 
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6. Proposta progettuale e possibili alternative 

La proposta di greenway elaborata con il presente studio di fattibilità costituisce la realizzazione 
della dorsale ciclopedonale prevista dal Piano di Governo del Territorio del comune di Olgiate 
Molgora, contribuendo altresì alla realizzazione di parte dell’itinerario 16 del Piano Provinciale di 
rete ciclabile della Provincia di Lecco (Greenway della ex-ferrovia Airuno-Cernusco-Carnate). 

La greenway proposta presenta uno sviluppo di circa 7,5 km, dal confine nord-occidentale del 
comune di Merate alla stazione di Airuno, attraversando in direzione nord-sud l’intero territorio 
comunale di Olgiate Molgora. 4,1 km saranno realizzati attraverso il recupero e la conversione 
all’uso ciclopedonale dei due tronchi ferroviari dismessi che ricadono nel territorio comunale, 
creando una greenway in sede propria avente una sezione trasversale di 3 m, caratterizzata da 
pendenze massime dell’1% e da un limitato numero di intersezioni con la rete stradale, in grado di 
garantire ottime condizioni di sicurezza per gli utenti e piacevolezza ambientale nella sua fruizione.  

I restanti 3,4 km, corrispondenti a tratti per i quali non sono disponibili tronchi ferroviari dismessi, 
saranno realizzati attraverso la creazione di piste o corsie ciclopedonali lungo strade comunali (1,2 
km), l’utilizzo di percorsi promiscui pedonali e ciclabili esistenti (0,9 km), l’utilizzo promiscuo con il 
traffico veicolare di alcuni tronchi di strade comunali a scarso traffico all’interno di Zone residenziali 
a Traffico Moderato (Zone 30) esistenti o previste dal Piano Urbano del Traffico (0,9 km) e la 
sistemazione di strade campestri (0,4 km). (Tav. P1: Schema del tracciato, Fig. 6.1) 

I criteri guida che hanno ispirato le scelte proposte sono così sintetizzabili: 
- creazione di un’infrastruttura adatta alla mobilità dolce, attraverso la scelta preferenziale di 

percorsi poco pendenti; 
- assicurazione di adeguate condizioni di sicurezza ai fruitori, in rapporto ai tipi di utenza 

prevedibili; 
- contenimento dei costi di realizzazione e manutenzione della greenway; 
- connessione dei servizi pubblici esistenti nelle vicinanze. 

Di seguito vengono maggiormente dettagliate le soluzioni progettuali previste per i diversi tratti 
della greenway, proponendo inoltre cinque alternative progettuali per le sezioni di maggior 
complessità esterne ai tronchi ferroviari dismessi (Tav. P2: Interventi di progetto, Fig. 6.2). 



37 

Fig. 6.1 – Tavola P1: Schema del tracciato 

 



38 

Fig. 6.2 – Tavola P2: Interventi di progetto 

 



6.1 - Tratto 1: dal km 0,0 (confine con il comune di Mera te) al 
meridionale del tronco ferroviario dismesso “sud”)

Questo tratto ha l’obiettivo di garantire uno sbocco verso sud alla greenway proposta (in quanto il 
tronco ferroviario dismesso confluisce nella linea ferroviaria attiva in prossimità 
dell’attraversamento del Torrente Molgora al confine tra i comuni di Olgiate e Merate), 
connettendola con la rete di percorsi ciclopedonali esistenti o previsti del comune di Merate (e 
attraverso di essi alla stazione ferroviaria di Cernusco
di Cernusco Lombardone). Ciò è di fondamentale importanza per assicurare alla greenway una 
valenza sovracomunale. 

A tale scopo si propongono due possibili soluzioni progettuali

Fig. 6.3 – Possibili soluzioni per il 

 

La prima soluzione (in arancio continuo in Fig. 6.3) 
connessione, la valorizzazione per la fruizione pedonale e ciclabile di una strada campestre che 
parte da via Lunga, in frazione Pagnano, nel comune di Merate (lungo cui è prevista dal PGT la 
creazione di un “percorso urbano di connessione tra i servizi e le frazioni”

Tratto 1: dal km 0,0 (confine con il comune di Mera te) al km 0,4
meridionale del tronco ferroviario dismesso “sud”)  

Questo tratto ha l’obiettivo di garantire uno sbocco verso sud alla greenway proposta (in quanto il 
tronco ferroviario dismesso confluisce nella linea ferroviaria attiva in prossimità 
ell’attraversamento del Torrente Molgora al confine tra i comuni di Olgiate e Merate), 

connettendola con la rete di percorsi ciclopedonali esistenti o previsti del comune di Merate (e 
attraverso di essi alla stazione ferroviaria di Cernusco-Merate e alla rete ciclopedonale del comune 
di Cernusco Lombardone). Ciò è di fondamentale importanza per assicurare alla greenway una 

due possibili soluzioni progettuali (Fig. 6.3). 

Possibili soluzioni per il Tratto 1 

(in arancio continuo in Fig. 6.3) prevede, per la realizzazione di tale 
valorizzazione per la fruizione pedonale e ciclabile di una strada campestre che 

Pagnano, nel comune di Merate (lungo cui è prevista dal PGT la 
“percorso urbano di connessione tra i servizi e le frazioni”) e scende nel fondovalle 

39 

km 0,419 (estremità 

Questo tratto ha l’obiettivo di garantire uno sbocco verso sud alla greenway proposta (in quanto il 
tronco ferroviario dismesso confluisce nella linea ferroviaria attiva in prossimità 
ell’attraversamento del Torrente Molgora al confine tra i comuni di Olgiate e Merate), 

connettendola con la rete di percorsi ciclopedonali esistenti o previsti del comune di Merate (e 
ete ciclopedonale del comune 

di Cernusco Lombardone). Ciò è di fondamentale importanza per assicurare alla greenway una 

 

per la realizzazione di tale 
valorizzazione per la fruizione pedonale e ciclabile di una strada campestre che 

Pagnano, nel comune di Merate (lungo cui è prevista dal PGT la 
) e scende nel fondovalle 
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del torrente Molgora. Attraversato quest’ultimo per mezzo di una passerella in legno già esistente e 
attraversata, con un sottopassaggio anch’esso già esistente, la linea ferroviaria Monza – Lecco, ci 
si collega all’estremità meridionale del tronco ferroviario dismesso “sud” (Fig. 6.4 e Fig. 6.5). 

Per la valorizzazione come greenway della strada campestre è necessaria la realizzazione di una 
nuova pavimentazione (attualmente il fondo è inerbito) e il posizionamento della segnaletica 
direzionale e di indicazione della greenway; non sono invece richiesti interventi sulla passerella sul 
Torrente Molgora e il sottopasso della linea ferroviaria. 

 

Fig. 6.4 – Strada 
campestre da sistemare 
per la connessione con 
la frazione Pagnano del 
comune di Merate 
(tratto in in arancio 
continuo in Fig. 6.3) 

 

Fig. 6.5 – Passerella sul 
torrente Molgora già 
esistente 

 

La seconda soluzione (in arancio punteggiato in Fig. 6.3) prevede la valorizzazione per la fruizione 
pedonale e ciclabile della strada a fondo chiuso (e per gran parte sterrata) denominata via della 
Molgora (comune di Merate), che parte da via Paravino (in prossimità del sottopassaggio 
ferroviario) e termina, dopo aver oltrepassato il Torrente Molgora, al confine con il comune di 



Olgiate; da qui, per connettersi con l
necessario realizzare un tratto di percorso pedonale e ciclabile ex
di un terreno agricolo privato che dovrà essere espropriato per una fascia di 

Gli interventi richiesti per la realizzazione di questa 
- sistemazione, ove necessario, della pavimentazione sterrata di via della Molgora e 

posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione della greenway;
- espropriazione di una porzione di circa 

di Olgiate Molgora), e realizzazione ex
m, avente sezione trasversale di 2,5 m

 

La prima soluzione ha il vantaggio di sfruttare integralmente infrastrutture già esistenti ma, 
dall’altro, ha lo svantaggio di presentare un dislivello di circa 20 m (con una pendenza media del 
5%) che potrebbe creare difficoltà ai ciclisti meno allenati. 
andamento altimetrico più favorevole ma richiede l’espropriazione 
privata.  

Al fine di garantire la miglior connessione tra la greenway in progetto e la rete ciclopedonale del 
comune di Merate è auspicabile la realizzazione di entrambe le soluzioni proposte.

 

6.2 -  Tratto 2: dal km 0,419 (estremità meridionale del tronco ferroviario disme sso “sud”) al 
km 1,886 (estremità settentrionale del tronco ferroviario di smesso “sud”)

Questo tratto della greenway, di 1,
ciclabile del tratto ferroviario dismesso 
creando una connessione tra 
ricreativa ma utilizzabile anche per la mobilità quotidiana.

Il sedime dismesso è generalmente in leggero rilevato sul piano di campagna, con sezione 
trasversale alla sommità del rilevato variabile tra 3,5 e 6,0 m. Lungo il tratto vi sono 3 
attraversamenti: uno con una strada urbana interzonale (via Pianezzo), uno con una strada urbana 

Olgiate; da qui, per connettersi con l’estremità meridionale del tronco ferroviario dismesso “sud”, è 
necessario realizzare un tratto di percorso pedonale e ciclabile ex-novo di circa 2

che dovrà essere espropriato per una fascia di circa 

Gli interventi richiesti per la realizzazione di questa soluzione progettuale consistono in:
sistemazione, ove necessario, della pavimentazione sterrata di via della Molgora e 
posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione della greenway;

propriazione di una porzione di circa 1.100 mq della particella 3437 del 
e realizzazione ex-novo di un percorso pedonale e ciclabile 

avente sezione trasversale di 2,5 m. 

 

La prima soluzione ha il vantaggio di sfruttare integralmente infrastrutture già esistenti ma, 
dall’altro, ha lo svantaggio di presentare un dislivello di circa 20 m (con una pendenza media del 
5%) che potrebbe creare difficoltà ai ciclisti meno allenati. La seconda soluzione
andamento altimetrico più favorevole ma richiede l’espropriazione di una porzione di

la miglior connessione tra la greenway in progetto e la rete ciclopedonale del 
la realizzazione di entrambe le soluzioni proposte.

(estremità meridionale del tronco ferroviario disme sso “sud”) al 
(estremità settentrionale del tronco ferroviario di smesso “sud”)

greenway, di 1,467 km, prevede la valorizzazione per la fruizione pedonale e 
ciclabile del tratto ferroviario dismesso dal confine con il comune di Merate a via Don Luigi Sturzo,

la frazione di Pianezzo e Olgiate Nuova di valenz
anche per la mobilità quotidiana. 

Il sedime dismesso è generalmente in leggero rilevato sul piano di campagna, con sezione 
trasversale alla sommità del rilevato variabile tra 3,5 e 6,0 m. Lungo il tratto vi sono 3 

aversamenti: uno con una strada urbana interzonale (via Pianezzo), uno con una strada urbana 
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ferroviario dismesso “sud”, è 
novo di circa 275 m, al margine 

circa 4 m (Fig. 6.6). 

consistono in: 
sistemazione, ove necessario, della pavimentazione sterrata di via della Molgora e 
posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione della greenway; 

del foglio 909 (comune 
novo di un percorso pedonale e ciclabile di circa 275 

 

Fig. 6.6 – Terreno 
agricolo privato al 
margine del quale è 
proposta la 
realizzazione ex-
novo del percorso 
della greenway 
(tratto (in arancio 
punteggiato in Fig. 
6.3) 

La prima soluzione ha il vantaggio di sfruttare integralmente infrastrutture già esistenti ma, 
dall’altro, ha lo svantaggio di presentare un dislivello di circa 20 m (con una pendenza media del 

La seconda soluzione, invece, ha un 
di una porzione di terreno 

la miglior connessione tra la greenway in progetto e la rete ciclopedonale del 
la realizzazione di entrambe le soluzioni proposte. 

(estremità meridionale del tronco ferroviario disme sso “sud”) al 
(estremità settentrionale del tronco ferroviario di smesso “sud”)  

km, prevede la valorizzazione per la fruizione pedonale e 
dal confine con il comune di Merate a via Don Luigi Sturzo, 

e Olgiate Nuova di valenza non solo 

Il sedime dismesso è generalmente in leggero rilevato sul piano di campagna, con sezione 
trasversale alla sommità del rilevato variabile tra 3,5 e 6,0 m. Lungo il tratto vi sono 3 

aversamenti: uno con una strada urbana interzonale (via Pianezzo), uno con una strada urbana 
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locale (via Molino Cattaneo) e uno con una strada extraurbana secondaria (via Pilata/via del 
Calendone). 

Gli interventi necessari per la conversione in greenway consistono in: 
- pulizia della sede ferroviaria dismessa e realizzazione della pavimentazione del percorso, con 

sezione trasversale di 3 m (Fig. 6.7). Nei tratti in leggera trincea dovranno essere realizzate 
adeguate cunette per lo smaltimento delle acque meteoriche; 

- costruzione di una passerella ciclopedonale in legno di circa 5,00 m. di luce sul Torrente 
Molgora (in comune di Merate), in sostituzione dell’originario ponte ferroviario in muratura non 
più esistente; 

- messa in sicurezza degli attraversamenti con via Pianezzo, via Molino Cattaneo e via 
Pilata/via del Calendone, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, mediante 
la posa di segnaletica prescrittiva, e, se necessario, attuando interventi di moderazione del 
traffico. Particolarmente critica è la sistemazione dell’attraversamento con via Pilata/via del 
Calendone (in comune di Merate), per la tipologia di strada attraversata e l’adiacenza 
all’intersezione tra la medesima strada e via Pianezzo; 

- posa di arredi (panchine, cestini) lungo la greenway; 
- piantumazione di nuova vegetazione arborea e arbustiva per incrementare la piacevolezza 

ambientale del percorso, ridurre l’impatto visivo degli elementi di disturbo (es. linea ferroviaria 
attiva), creare di zone/tratti ombreggiati per gli utenti; 

- posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione della greenway 
- eventuale illuminazione dei tratti prossimi al centro abitato. 

 

 

Fig. 6.7 – 
Sezione tipo 
dello stato 
attuale e della 
soluzione 
progettuale 
proposta lungo 
il tratto 
ferroviario 
dismesso 

Una possibile alternativa consiste nel recupero parziale del tratto ferroviario dismesso (per 600 m, 
dal confine con il comune di Merate all’intersezione con via Molino Cattaneo) e nella creazione ex-
novo di un percorso ciclopedonale che da qui, attraverso strade secondarie e percorsi rurali, arriva 
in via Aldo Moro, dove si collega alla soluzione progettuale proposta per il tratto successivo (Fig. 
6.8). 



Fig. 6.8 – Possibile alternativa per il tratto 2Possibile alternativa per il tratto 2 
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Più in dettaglio, tale alternativa progettuale seguirà il seguente percorso: 
- via Robinie (per 100 m): strada extraurbana locale a fondo chiuso, lungo cui si propone l’uso 

promiscuo ciclabile e veicolare, senza necessità di interventi eccetto il posizionamento della 
segnaletica direzionale e di indicazione della greenway; in alternativa, per avvicinarsi 
maggiormente al nucleo abitato di Pianezzo ed evitare il tratto promiscuo, è possibile 
realizzare, espropriando per una fascia di 4 m un terreno agricolo privato, un tratto di percorso 
ciclopedonale ex-novo di circa 100 m che si stacca dal sedime dismesso 250 m a sud 
dell’intersezione con via Molino Cattaneo, e valorizzare come greenway 300 m di una strada 
campestre (con realizzazione di nuova pavimentazione); 

- antica via romana (per 350 m): strada campestre che collega via Robinie con la frazione di 
Beolco, per il cui utilizzo come greenway è necessario realizzare una nuova pavimentazione e 
posizionare la segnaletica direzionale e di indicazione (Fig. 6.9); 
 

 

Fig. 6.9 – Stato 
attuale dell’antica 
via romana 

 
- via S. Pietro (per 50 m): strada urbana locale a fondo chiuso che sarà inclusa, secondo le 

previsioni del PUT, in una Zona residenziale a Traffico Moderato (Zone 30), lungo cui si 
propone l’uso promiscuo ciclabile e veicolare, senza necessità di interventi eccetto il 
posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione della greenway; 

- via Beolco (per 100 m): strada urbana locale che sarà inclusa, secondo le previsioni del PUT, 
in una Zona residenziale a Traffico Moderato (Zone 30), lungo cui si propone l’uso promiscuo 
ciclabile e veicolare, senza necessità di interventi eccetto il posizionamento della segnaletica 
direzionale e di indicazione della greenway; 

- strada campestre collegante via Beolco con via Brughiera (per 300 m): ai fini della sua 
valorizzazione come greenways è necessario, in alcuni punti, sistemare la pavimentazione 
sterrata esistente e costruire una passerella ciclopedonale in legno di 5 m di luce sul Torrente 
Molgora, in quanto l’attuale ponticello presenta una sezione troppo ristretta per l’uso 
ciclopedonale (Fig. 6.10); 
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Fig. 6.10 – Attraversamento del torrente Molgora, dove è necessario realizzare una nuova 
passerella ciclopedonale. 

 
- via Brughiera (per 30 m): strada urbana interzonale collegante il centro di Olgiate con la 

frazione di Spiazzo, lungo cui si propone la creazione di una pista ciclopedonale sul 
marciapiede a doppio senso di marcia con sezione trasversale di 2 m, da realizzare sul lato est 
della strada, mediante restringimento della sede stradale ed eventuale espropriazione di parte 
della proprietà privata adiacente; 

- via Pilata (per 80 m): strada urbana interzonale caratterizzata da un importante volume di 
traffico, lungo cui si propone la creazione di una pista ciclopedonale sul marciapiede a doppio 
senso di marcia con sezione trasversale di 2 m, da realizzare in parte sul lato sud e in parte sul 
lato nord della strada, mediante allargamento del marciapiede esistente e restringimento 
dell’aiuola contigua e della sede stradale; 

- via Aldo Moro (per 300 m): strada urbana interzonale inclusa in una Zona residenziale a 
Traffico Moderato (Zona 30), lungo cui si propone la creazione di una pista ciclopedonale sul 
marciapiede a doppio senso di marcia con sezione trasversale di 2 m, da realizzare sul lato est 
della strada, mediante allargamento del marciapiede esistente e restringimento della sede 
stradale. 

In aggiunta agli interventi sopra descritti, lungo l’alternativa proposta si dovranno mettere in 
sicurezza i seguenti attraversamenti, mediante l’integrazione di segnaletica orizzontale e verticale 
per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti: 
- attraversamento di via Robinie, dove non vi è attualmente alcuna segnaletica a tutela di pedoni 

e ciclisti; 
- attraversamento di via Beolco, all’imbocco della strada campestre di collegamento con via 

Brughiera, dove non vi è attualmente alcuna segnaletica a tutela di pedoni e ciclisti; 
- intersezione tra via Pilata e via Aldo Moro, in prossimità della quale vi è un già attraversamento 

pedonale; 
- intersezione tra via degli Alpini e via Aldo Moro, dove non vi è attualmente alcuna segnaletica a 

tutela di pedoni e ciclisti. 

Infine, nel caso in cui si preferisca, invece che prevedere l’uso promiscuo ciclabile e veicolare di 
via Robinie, realizzare un tratto di percorso ciclopedonale ex-novo in parte su strada campestre e 
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in parte in terreno privato, si dovrà mettere in sicurezza l’ulteriore attraversamento che si 
creerebbe con via Pianezzo. 

La prima soluzione proposta per il tratto 2 appare preferibile, ove il sedime ferroviario sia 
disponibile a titolo gratuito, in quanto consentirebbe la creazione di un percorso di maggior valenza 
paesaggistica (per le visuali più aperte che offre e la vicinanza del torrente Molgora); è però 
necessario il coinvolgimento del comune di Merate (nel cui territorio ricadono circa 150 m di 
sedime ferroviario). A vantaggio della soluzione alternativa, invece, c’è l’attraversamento della 
frazione di Beolco e il suo collegamento con il nucleo principale di Olgiate. 

 

6.3 - Tratto 3: dal km 1,886  (estremità settentrio nale del tronco ferroviario dismesso “sud”) 
al km 2,986 (intersezione tra via D’Annunzio e via Vittorio Veneto) 

Questo tratto ha la funzione di connettere la greenway che si realizzerà lungo il tronco ferroviario 
dismesso “sud” con il percorso promiscuo pedonale e ciclabile già esistente lungo le vie Vittorio 
Veneto, Stazione e Fabbricone, ed è essenziale per il completamento della connessione della 
frazione Pianezzo con il centro abitato principale del comune di Olgiate Molgora. 

Vista l’indisponibilità, in questo tratto, della sede ferroviaria dismessa (in quanto il raddoppio della 
linea è avvenuto in sede) la soluzione progettuale proposta prevede la creazione di piste 
ciclopedonali o itinerari promiscui ciclabili e veicolari lungo alcune strade comunali che sono o 
saranno (secondo la previsione del PUT) per gran parte incluse in Zone residenziali a Traffico 
Moderato (Zone 30).  

Più in dettaglio, partendo dall’estremità settentrionale del tronco ferroviario dismesso “sud” (dove 
termina la soluzione principale proposta per il tratto 2), la greenway seguirà i seguenti tronchi 
stradali: 
- via Don Luigi Sturzo: strada urbana locale a fondo chiuso di accesso ad una zona industriale, 

lungo cui si propone l’uso promiscuo ciclabile e veicolare, senza necessità di interventi eccetto 
il posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione della greenway; 

- via Monte Rosa (per circa 150 m): strada urbana interzonale a senso unico (in direzione sud) 
caratterizzata da un significativo volume di traffico, lungo cui si propone la creazione di una 
pista ciclopedonale sul marciapiede a doppio senso di marcia con sezione trasversale di 2,8 
m, da realizzare sul lato est della strada mediante allargamento del marciapiede esistente e 
restringimento della sede stradale (Fig. 6.11); 
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Fig. 6.11 – Sezione 
tipo dello stato 
attuale e della 
soluzione 
progettuale 
proposta lungo Via 
Monte Rosa 

 
- via degli Alpini: strada urbana locale che sarà inclusa, secondo le previsioni del PUT, in una 

Zona residenziale a Traffico Moderato (Zone 30), lungo cui si propone, a causa della 
mancanza di spazio per la creazione di una pista ciclopedonale (salvo nell’ipotesi di istituzione 
di un senso unico per la circolazione veicolare), l’uso promiscuo ciclabile e veicolare, senza 
necessità di interventi eccetto il posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione 
della greenway (Fig. 6.12). Al termine di via degli Alpini si innesta la soluzione alternativa 
proposta per il tratto 2, che quindi escluderebbe, qualora prescelta, gli interventi fin qui 
descritti per il tratto 3; 

 

Fig. 6.12 – 
Sezione stradale 
tipo di via degli 
Alpini 

 
- via Aldo Moro (per circa 350 m): strada urbana interzonale inclusa in una Zona residenziale a 

Traffico Moderato (Zona 30), lungo cui sorgono importanti servizi pubblici comunali (centro 
sportivo comunale, area verde di via Moro/via D’Annunzio, ASL, casa di riposo, chiesa 
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parrocchiale e oratorio) e si svolge il mercato cittadino. Ha una sezione stradale ampia, con 
marciapiede da entrambi i lati e, su un lato, stalli di parcheggio longitudinali.  
Lungo tale asse stradale si propone la creazione di una pista ciclopedonale sul marciapiede a 
doppio senso di marcia con sezione trasversale di 2,5 m, da realizzare preferibilmente sul lato 
est della strada mediante allargamento del marciapiede esistente e restringimento della sede 
stradale. Se necessario, nei punti in cui la larghezza della sede stradale non è sufficiente, si 
elimineranno gli stalli di parcheggio longitudinali presenti sul lato ovest della strada. Tale 
tipologia di intervento è concorde anche con le previsioni del PUT. 
In attesa della realizzazione di tale pista, in una prima fase di realizzazione della greenway si 
può consentire l’uso promiscuo ciclabile e veicolare, senza necessità di interventi eccetto il 
posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione della greenway (Fig. 6.13); 

 

Fig. 6.13 – Sezione tipo dello stato attuale e della soluzione progettuale proposta lungo Via Aldo 
Moro  

 

- via Gabriele D’Annunzio (per circa 250 m): strada urbana interzonale avente una sezione 
stradale ampia, con marciapiede da entrambi i lati e, per parte della via, stalli di parcheggio 
longitudinali sul lato nord (sezione trasversale paragonabile a quella di via Aldo Moro). 
Lungo tale asse stradale si propone la creazione di una pista ciclopedonale sul marciapiede a 
doppio senso di marcia con sezione trasversale di 2,5 m, da realizzare sul lato sud della 
strada mediante allargamento del marciapiede esistente (ove non già sufficientemente largo) e 
restringimento della sede stradale. Se necessario, nei punti in cui la larghezza della sede 
stradale non è sufficiente, si elimineranno gli stalli di parcheggio longitudinali presenti sul lato 
nord della strada. 
In attesa della realizzazione di tale pista, in una prima fase di realizzazione della greenway si 
può consentire l’uso promiscuo ciclabile e veicolare, senza necessità di interventi eccetto il 
posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione della greenway (Fig. 6.14); 
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Fig. 6.14 – Sezione 
stradale tipo di via 
Gabriele D’Annunzio 

 
In aggiunta agli interventi sopra descritti, lungo il percorso proposto si dovranno mettere in 
sicurezza i seguenti incroci, mediante l’integrazione di segnaletica orizzontale e verticale per 
consentire l’attraversamento in sicurezza di pedoni e ciclisti: 
- intersezione tra via Papa Giovanni XXIII, via degli Alpini, via S. Vigilio, via Monte Rosa, dove 

non vi è attualmente alcuna segnaletica a tutela di pedoni e ciclisti; 
- intersezione tra via D’Annunzio e via Vittorio Veneto, in prossimità della quale vi è già un 

attraversamento pedonale. 

Un’alternativa all’itinerario sopra descritto (in puntinato verde nella Fig. 6.15), è rappresentata 
dall’utilizzo di via Papa Giovanni XXIII (tra l’intersezione con via Monte Rosa e l’inizio di via Vittorio 
Veneto, per complessivi 432 m), in sostituzione dei tratti di percorso lungo le vie degli Alpini, Aldo 
Moro e Gabriele D’Annunzio. 

Via Papa Giovanni XXIII è una strada urbana interzonale caratterizzata da un importante volume di 
traffico, lungo cui corre il confine tra i comuni di Olgiate Molgora e Calco; l’utilizzo a fini 
ciclopedonali richiede la realizzazione di un percorso separato dalla sede stradale, ottenibile con 
due possibili soluzioni alternative (Fig. 6.16): 
- creazione di una pista ciclopedonale sul marciapiede a doppio senso di marcia con sezione 

trasversale di 2,5 m, da realizzare preferibilmente sul lato est della strada mediante 
allargamento del marciapiede esistente e spostamento della sede stradale (che manterrebbe 
l’attuale sezione); 

- creazione di due corsie ciclopedonali monodirezionali sul marciapiede sui due lati della strada, 
aventi sezione trasversale di 1,5 m: sul lato ovest è già stato recentemente realizzato un 
marciapiede adattabile a tale scopo con l’aggiunta della necessaria segnaletica orizzontale e 
verticale, mentre sul lato est dovrà essere realizzato ex-novo; 



Fig. 6.15 – Possibili soluzioni per il 

 

Entrambe le soluzioni richiedono la creazione di attraversamenti ciclopedonali all’inizio e alla fine 
del tratto interessato. 

La prima soluzione proposta per il tratto 3 (via Sturzo, via Monte Rosa, via degli Alpini,
via D’Annunzio), pur determinando un allungamento del percorso di 400 m, è preferibile in quanto 
consente l’attraversamento di un’importante zona residenziale e la connessione di importanti 
servizi pubblici, evitando altresì la percorrenza di un
Giovanni XXIII. 

 

Possibili soluzioni per il Tratto 3 

Entrambe le soluzioni richiedono la creazione di attraversamenti ciclopedonali all’inizio e alla fine 

La prima soluzione proposta per il tratto 3 (via Sturzo, via Monte Rosa, via degli Alpini,
via D’Annunzio), pur determinando un allungamento del percorso di 400 m, è preferibile in quanto 
consente l’attraversamento di un’importante zona residenziale e la connessione di importanti 
servizi pubblici, evitando altresì la percorrenza di una strada di maggior traffico quale via Papa 
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Entrambe le soluzioni richiedono la creazione di attraversamenti ciclopedonali all’inizio e alla fine 

La prima soluzione proposta per il tratto 3 (via Sturzo, via Monte Rosa, via degli Alpini, via Moro, 
via D’Annunzio), pur determinando un allungamento del percorso di 400 m, è preferibile in quanto 
consente l’attraversamento di un’importante zona residenziale e la connessione di importanti 

a strada di maggior traffico quale via Papa 
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Fig. 6.16 – Sezione 
tipo dello stato attuale 
e delle due soluzioni 
progettuali proposte 
lungo via Papa 
Giovanni XXIII 

 

6.4 - Tratto 4: dal km 2,986  (intersezione tra via  D’Annunzio e via Vittorio Veneto) al km 
3,986 (rotatoria tra le vie S. Primo, Fabbricone, C arpi, Cantù e Olcellera) 

Questo tratto costituisce la porzione centrale della connessione tra i due tratti ferroviari dismessi, 
collegando la greenway in progetto con la stazione ferroviaria di Olgiate-Calco-Brivio e la zona 
centrale dell’abitato di Olgiate, dove si trova il Municipio e alcuni beni di interesse culturale (esedra 
di piazza IV Novembre, chiesa di S. Miro, complesso della biblioteca civica Marco Sommi 
Picenardi). 

In questo tratto si propone di utilizzare il percorso promiscuo pedonale e ciclabile esistente lungo le 
vie Vittorio Veneto, Stazione e Fabbricone. In piazza IV Novembre, dove l’attuale percorso 
promiscuo presenta una breve interruzione (circa 100 m), si propone la realizzazione di una pista 
ciclopedonale in sede stradale a doppio senso di marcia sul lato est della strada, con 
pavimentazione in colore rosso e sezione trasversale di 2,5 m, separata dall’area destinata alla 
circolazione veicolare; per la sua realizzazione si dovrà, nel punto di accesso a piazza IV 
Novembre da via Stazione, eliminare parzialmente la rampa di accesso alla banchina ferroviaria 



(che attualmente ha un doppio ingresso) per ricavare lo spazio necessario alla realizzazione della 
pista ciclopedonale (Fig. 6.17). 

 
Una possibile alternativa alla realizzazione di tale pista ciclopedonale 
6.18) consiste nell’uso promiscuo ciclabile e veicolare
interventi eccetto il posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione della greenway

Fig. 6.18 – Possibili soluzioni per il 

te ha un doppio ingresso) per ricavare lo spazio necessario alla realizzazione della 

 

 

Fig. 6.17 – Sezione dello stato 
attuale e della soluzione 
progettuale proposta nel punto 
di passaggio da via Stazione a 
piazza IV Novembre.

Una possibile alternativa alla realizzazione di tale pista ciclopedonale (in puntinato rosso nella Fig. 
promiscuo ciclabile e veicolare di piazza IV Novembre, senza 

interventi eccetto il posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione della greenway

Possibili soluzioni per il Tratto 4 
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te ha un doppio ingresso) per ricavare lo spazio necessario alla realizzazione della 

Sezione dello stato 
attuale e della soluzione 

proposta nel punto 
di passaggio da via Stazione a 
piazza IV Novembre. 

(in puntinato rosso nella Fig. 
di piazza IV Novembre, senza necessità di 

interventi eccetto il posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione della greenway.  
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Tale soluzione alternativa, di minor impegno economico, è però complicata dall’attuale 
configurazione viabilistica della zona, in quanto il senso unico di marcia (in direzione nord) 
presente nel tratto di via Stazione tra l’incrocio con via Roma e piazza IV Novembre non consente 
l’accesso in condizioni di sicurezza al percorso promiscuo pedonale e ciclabile presente lungo il 
medesimo asse stradale per gli utenti provenienti da nord. Ciò costringe a prevedere due percorsi 
stradali differenti per i pedoni e i ciclisti diretti a nord (che possono seguire l’asse stradale di via 
Stazione) e quelli diretti a sud, che, giunti di fronte alla stazione ferroviaria, dovrebbero salire per 
via Canova e ridiscendere per via Roma fino al ricongiungimento con via Vittorio Veneto. Oltre ad 
un allungamento del percorso di circa 120 m per gli utenti diretti a sud e la necessità di messa in 
sicurezza dell’attraversamento di via Stazione all’intersezione con via Roma, tale alternativa 
risulterebbe meno favorevole anche dal punto di vista altimetrico, stante la necessità di superare 
un dislivello di circa 10 m tra piazza IV Novembre e l’intersezione tra via Canova e via Roma, ed è 
quindi meno preferibile rispetto alla prima proposta. 

 

6.5 - Tratto 5: dal km 3,986 (rotatoria tra le vie S. Primo, Fabbricone, Carpi, Cantù e 
Olcellera) al km 4,741 (estremità meridionale del t ronco ferroviario dismesso “nord”) 

Questo tratto ha la funzione fondamentale di connettere il percorso promiscuo pedonale e ciclabile 
esistente in via Fabbricone con l’imbocco meridionale del tratto ferroviario dismesso “nord” che 
inizia nei pressi del nucleo storico di Valmara. Visti i flussi veicolari importanti che interessano via 
Cantù, l’insufficiente spazio a disposizione per la creazione di una pista ciclopedonale sul 
marciapiede lungo la stessa strada, la criticità dell’attraversamento dell’intersezione tra le vie 
Cantù, Caduti della Libertà e Olcellera, e lo sfavorevole andamento altimetrico del passaggio lungo 
via Cantù, per la creazione di questo tratto della greenway si propone l’utilizzo promiscuo ciclabile 
e veicolare di via Olcellera e via alle Scuole (per complessivi 755 m), per immettersi sul sedime 
ferroviario dismesso, dopo aver sovrappassato la linea ferroviaria in esercizio, in corrispondenza 
dell’ex-casa cantoniera di Valmara. Entrambe le vie sono incluse in una Zona residenziale a 
Traffico Moderato (Zona 30) prevista dal PUT. 

L’intervento necessario consisterà in generale nel posizionamento della segnaletica direzionale e 
di indicazione della greenway, fatta eccezione per il tratto iniziale (circa 350 m) di via Olcellera 
dove, data la presenza di un senso unico veicolare in direzione nord, per consentire il passaggio 
dei pedoni e ciclisti diretti a sud è necessario realizzare una corsia ciclabile monodirezionale sul 
lato ovest della strada, evidenziata con pavimentazione rossa, avente sezione trasversale di 1 m 
(eccezione consentita per brevi tratti dal D.M. 557/99, non essendoci spazio sufficiente per una 
corsia ciclabile di 1,50 m) (Fig. 6.19). Al fine di aumentare il livello di sicurezza per pedoni e ciclisti 
si potrebbe inoltre valutare l’istituzione, in tale tratto di via Olcellera, di una Zona a Traffico Limitato 
con accesso consentito ai soli residenti. 

Tale soluzione richiede, inoltre, la messa in sicurezza dell’attraversamento della rotatoria tra le vie 
Fabbricone, Carpi, Cantù, Olcellera e S. Primo, per consentire il passaggio in sicurezza di pedoni e 
ciclisti dal percorso promiscuo pedonale e ciclabile di via Fabbricone alla via Olcellera. 

Un’alternativa all’utilizzo del tratto a senso unico di via Olcellera (con la realizzazione della corsia 
ciclabile monodirezionale) può consistere nel passaggio della greenway lungo la strada (per gran 
parte sterrata e inaccessibile ai veicoli a motore) che da via Olcellera sale lungo il fianco della 
collina e termina in via Bruggione, correndo un po’ più ad est e a monte di via Olcellera (in 
puntinato rosso e arancione in Fig. 6.20). Tale soluzione garantirebbe maggior sicurezza e 
piacevolezza del percorso, ma presenta un andamento altimetrico più sfavorevole (dovendosi 
superare un dislivello di circa 10 m) e richiede l’espropriazione di parte di un terreno privato per la 



realizzazione di una rampa che, dopo cir
del tratto a senso unico. Nel complesso appare quindi preferibile la prima soluzione proposta.
realizzazione di una rampa che, dopo circa 300 m, consenta di scendere in via Olcellera al termine 
del tratto a senso unico. Nel complesso appare quindi preferibile la prima soluzione proposta.

 

 

Fig. 6.1
dello stato attuale e della 
soluzione progettuale 
proposta lungo il tratto a 
senso unico di Via 
Olcellera.

 

Fig. 6.
soluzioni per il 
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ca 300 m, consenta di scendere in via Olcellera al termine 
del tratto a senso unico. Nel complesso appare quindi preferibile la prima soluzione proposta. 

6.19 – Sezione tipo 
dello stato attuale e della 
soluzione progettuale 
proposta lungo il tratto a 
senso unico di Via 
Olcellera. 

6.20 – Possibili 
soluzioni per il Tratto 5 
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6.6 -  Tratto 6: dal km 4,741 (estremità meridional e del tronco ferroviario dismesso “nord”) 
al km 7,525 (estremità settentrionale del tronco fe rroviario dismesso “nord”) 

Questo tratto della greenway, di 2,784 km (di cui 0,909 km in comune di Brivio e 0,816 km in 
comune di Airuno), prevede la valorizzazione per la fruizione pedonale e ciclabile del tratto 
ferroviario dismesso tra la casa cantoniera nei pressi del nucleo di Valmara e la stazione di Airuno, 
dove si collega alla rete di percorsi ciclopedonali previsti da quest’ultimo comune. Questo tratto 
potrà svolgere, oltre alla funzione di collegamento per la mobilità quotidiana tra Olgiate e Airuno, 
un’importante funzione turistico-ricreativa, vista la panoramicità del tracciato, costituendo una vera 
e propria area verde lineare. 

Il sedime dismesso si sviluppa per quasi l’intero tratto a mezza costa lungo il fianco del monte 
Crosaccia, con una sezione trasversale utile variabile tra 5,0 e 8,0 m. Lungo questo tratto, nel 
territorio del comune di Brivio, è presente una galleria artificiale di circa 160 m (con aperture sul 
lato a valle), che richiede, prima del suo riutilizzo, una verifica statica più approfondita, essendo 
abbandonata da dieci anni. 

Gli interventi necessari per la conversione in greenway consistono in (Fig. 6.21): 
- pulizia della sede ferroviaria dismessa e realizzazione della pavimentazione del percorso (che 

dovrà consentire, nei primi 400 m, il passaggio veicolare per un residente che ha in locazione 
la sede ferroviaria dismessa), con sezione trasversale di 3 m. Nei tratti in trincea dovranno 
essere realizzate adeguate cunette per lo smaltimento delle acque meteoriche; 

- consolidamento, ove necessario, del rivestimento in mattoni della galleria e installazione di un 
impianto di illuminazione con attivazione al passaggio degli utenti, alimentato con pannelli 
solari; 

- posa di parapetti sui ponti e ponticelli presenti lungo il tratto, ove mancanti; 
- realizzazione di aree di sosta attrezzate con panchine, cestini e tavoli per il pic-nic lungo la 

greenway; 
- rimozione, nei tratti di maggior panoramicità, della vegetazione avventizia cresciuta ai bordi 

della sede ferroviaria per creare viste panoramiche sulla valle dell’Adda e le Prealpi 
bergamasche e piantumazione di nuova vegetazione arborea e arbustiva per incrementare la 
piacevolezza ambientale del percorso, ridurre l’impatto visivo degli elementi di disturbo (es. 
linea ferroviaria attiva), creare di zone/tratti ombreggiati per gli utenti; 

- posizionamento della segnaletica direzionale e di indicazione della greenway; 
- eventuale illuminazione dei tratti prossimi al centro abitato. 

Data l’assenza di intersezioni con la rete stradale, al fine di favorire la fruizione da parte della 
popolazione locale è importante la realizzazione di connessioni pedonali con la rete di sentieri che 
intersecano o sottopassano la greenway in più punti, che possono costituire punti di entrata/uscita 
intermedi dal percorso e connettere le zone residenziali che sorgono a valle del tratto ferroviario 
dismesso (frazioni di Porchera, Beverate e zona residenziale a sud del centro storico di Airuno). Si 
sono individuate, in particolare, tre possibili connessioni prioritarie, evidenziate in “Tav. P2 - 
Interventi di progetto” (Fig. 6.22). 
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Fig. 6.21 – Sezione 
tipo dello stato 
attuale e della 
soluzione 
progettuale 
proposta lungo il 
tratto lungo il tratto 
ferroviario 
dismesso 

 

 

 

Fig. 6.22 – 
Connessioni 
prioritarie con i 
sentieri per il tratto 
6 (estratto dalla 
Tav. P2 - Interventi 
di progetto) 
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7.  Descrizione delle soluzioni progettuali 

Dopo aver individuato il tracciato, con le eventuali alternative, e le “sezioni-tipo” della futura 
greenways, nel presente paragrafo vengono evidenziati i diversi aspetti a cui si dovrà porre 
attenzione nelle successive fasi (in particolare relativi alla conversione del sedime ferroviario), così 
riassumibili: 

- pavimentazione, 
- attraversamenti, 
- segnaletica, 
- aree di sosta ed elementi di arredo, 
- vegetazione, 
- illuminazione. 

Per quanto riguarda la pavimentazione , si potrebbe optare per una sua differenziazione a 
seconda dell’ambito attraversato: in conglomerato bituminoso (o altra pavimentazione “dura”) in 
ambito urbano e in una “terra stabilizzata” permeabile, in abito rurale. Laddove presente, la 
massicciata ferroviaria può rappresentare un utile materiale già presente da impiegare come 
sottofondo. 

Per quanto riguarda gli attraversamenti a raso, oltre alle intersezioni stradali dei tratti in 
“promiscuo”, è importante risolvere i potenziali conflitti tra utenti nei punti di incontro tra la 
greenway in sede propria e la rete viaria ordinaria (cosa che accade in 3 punti, nel tratto a sud di 
ex-sedime ferroviario). Si dovrà ricercare (tra quelle compatibili con il codice della strada) la 
migliore soluzione, tenendo in considerazione, oltre all’introduzione dell’apposita segnaletica 
orizzontale e verticale, anche i seguenti aspetti: 

� in linea generale, per la velocità e il volume di traffico, è preferibile che gli utenti della 
greenway cedano la precedenza al traffico motorizzato, onde evitare di creare inutili 
situazioni di pericolo; 

� utilizzo una pavimentazione differente (anche solo per colorazione) sia da quella della 
greenway sia da quella della strada, in modo da permettere sia agli automobilisti sia agli 
utenti non motorizzati di riconoscere la discontinuità esistente (Fig. 7.1); 

� utilizzo di dissuasori, utili sia ad evitare che veicoli a motore accedano alla greenway ma 
anche a “costringere” gli utenti della greenway a ridurre la velocità (Fig. 7.1); 

� valutare la possibilità/opportunità di creare “isole salvagente” (Fig. 7.2) o di regolare 
l’intersezione con un impianto semaforico (Fig. 7.3). 
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Fig. 7.1 – Esempio di “attraversamento a raso” con cambio di pavimentazione e inserimento di 
dissuasori (“Ciclovia della Val Seriana”) 

 

 

Fig. 7.2 – Schemi di “isole salvagente” 

 

Isola salvagente con 

passaggio diretto

Isola salvagente con 

passaggio sfalsato
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Fig. 7.3 – Esempio di regolazione di una intersezione con un impianto semaforico (Mediglia, 
Milano) 

 

Per quanto riguarda la segnaletica , oltre a quella prevista dal codice della strada per indicare gli 
incroci e i punti di pericolo e segnalare divieti e obblighi, è opportuno considerare anche le 
seguenti funzioni (con la relativa tipologia): 

� indicare il percorso e come raggiungerlo; si tratta di segnaletica stradale posta lungo le 
strade “di avvicinamento” alla greenway che suggeriscono agli automobilisti la presenza 
della greenway e mostrano la direzione per raggiungerla (Fig. 7.4); 

� indicare le località e i punti di interesse lungo la greenway, con le direzioni e le distanze per 
raggiungerle; si tratta di cartelli di indicazione di direzione, da posizionare lungo il percorso 
agli incroci, e/o di cippi chilometrici con l’indicazione delle distanze dall’inizio e dalla fine del 
percorso e dalle mete principali (utili ai fruitori per essere informati sulle distanze percorse e 
su quelle ancora da percorrere) (Fig. 7.5); 

� indicare l’appartenenza ad un itinerario nel caso di tratti promiscui con la mobilità ordinaria 
(Fig. 7.6); 

� indicare le aree di sosta, i punti di ristoro e i punti di interscambio; 
� segnalare e descrivere brevemente i punti di maggior interesse; si tratta di cartelli 

informativi sulle risorse, posizionati davanti o nelle vicinanze degli elementi di maggior 
interesse storico-culturale; tra questi ci sono anche i “plateu informativi”, da porre nei punti 
principali di accesso, contenenti la mappa del percorso o della rete, le risorse presenti nel 
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territorio circostante, le principali aree di sosta e i punti di accesso con i relativi parcheggi e 
le relative distanze (Fig. 7.7). 

 

 

Fig. 7.4 – Esempio di segnaletica stradale “di avvicinamento” alla greenway (S.S. 340, Colonno, 
Como) 

 

Fig. 7.5 – Esempi di indicazione delle località lungo la greenway 
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Fig. 7.6 – Esempio di segnaletica di indicazione in caso di tratti promiscui con la mobilità ordinaria 
(“Greenway del Lago di Como”) 

 

 

Fig. 7.7 – Esempio di plateau informativo (“Greenway del Lago di Como”) 

 

Per quanto riguarda le aree di sosta  e gli elementi di arredo , è importante tenere nella giusta 
considerazione le esigenze degli utilizzatori ella greenway, garantendo la possibilità di fermarsi, 
sedersi, bere dell’acqua e rifocillarsi in ambiti riparati, protetti e ombrosi (nei mesi estivi).  

Le aree di sosta vanno distanziate lungo il percorso sulla base di determinati intervalli di tempo 
(per esempio una panchina ogni 5-10 minuti di percorso, una fontanella ogni 15-20 e così via), 
considerando la velocità media di percorrenza degli utilizzatori più lenti (i pedoni, nel caso della 
greenway). Spesso è possibile sfruttare gli allargamenti della sede ferroviaria (Fig. 7.8). 

In futuro, magari, potrebbe anche essere possibile ipotizzare l’utilizzo di un edificio ferroviario per 
adibirlo a punto di ristoro per i fruitori della greenway (Fig. 7.9) o come sede di altri servizi 
(noleggio biciclette, punto informativo, etc.). 
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Tra gli elementi di arredo è importante includere anche barriere e parapetti , da realizzare nei 
passaggi pericolosi e laddove sia necessario delimitare e “proteggere” il percorso e le aree di 
sosta. È possibile ricorrere a materiali naturali o vegetali (Fig. 7.10). 

 

Fig. 7.8 – Esempi di aree di sosta 

 

 

Fig. 7.9 – Esempi di utilizzo di stazioni e caselli 

Ciclovia Val Seriana Pista ciclopedonale MareMonti

Via delle Risorgive Via delle Risorgive

Chiusaforte

S. Pellegrino Terme

S. Pellegrino

S. Stefano-Riva Ligure

Sanremo (casello) Ugovizza

Retorbido (casello) Ecopista Tajuña
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Fig. 7.10 – Esempi di parapetti e barriere 

 

Per quanto riguarda la vegetazione , a seconda della funzione prevalente (ombreggiamento, 
schermatura, protezione dai venti freddi, barriera, etc.), si ritiene utile seguire i seguenti criteri: 

� utilizzo di piante autoctone e “rustiche”, che ben si integrano nel paesaggio circostante e 
richiedono poche cure; 

� utilizzo di piante a chioma espansa per garantire un miglior ombreggiamento; 
� utilizzo di specie a foglia caduca per favorire il passaggio del sole nella stagione invernale; 
� utilizzo di piante con apparato radicale non superficiale per evitare danni alle 

pavimentazioni; 
� utilizzo di piante ad impalcato alto, per non creare problemi agli utenti e garantire un’ampia 

visuale. 

Un aspetto di fondamentale importanza è quello relativo alla creazione della greenway come modo 
"privilegiato" per non perdere la memoria storica. Come sottolineava Mauro Moretti, attuale 
Presidente di Fondazione FS, “la ferrovia come valore comune torna alle persone sotto una nuova 
forma, che non vede fisicamente passare i treni, ma che sfrutta l’ingegno e le tecnologie che sono 
state necessarie un tempo per realizzare le sue sedi. Un altro modo per riappropriarsi di un mezzo 
antico inventandosi nuove modalità di viaggio, coniugando il vecchio e il nuovo, il tema eterno del 
viaggio con le nuove sensibilità per l’ambiente” (Moretti M., 2004, La ferrovia: il cambiamento nel 
tempo del suo valore sociale ed ambientale, in “Ferrovie, territorio e sistema di greenways”, RFI, 
ISFORT, Roma). 

Affinché ciò sia possibile, si dovrà fare in modo di: 

� recuperare e valorizzare tutti i "segni del passato" che ricordano che la greenway era una 
ferrovia (cippi, segnali, attrezzature, materiale rotabile, etc.) (Fig. 7.11); 

� rendere sempre presente il passato ferroviario (nome della greenway, logo, arredi, etc.) 
(Fig. 7.12). 

Pista ciclopedonale Voghera-Varzi Pista ciclopedonale Bassa Atesina
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Fig. 7.11 - Esempi di valorizzazione dei "segni del passato" 

Percorso cicloturistico Colle-PoggibonsiCiclovia Alpe Adria
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Fig. 7.12 - Esempi di visibilità del passato ferroviario 

 

Infine, ma non perché di minore importanza, appare importante sottolineare come la vera sfida 
progettuale sia quella di trasformare una semplice, seppur importante, infrastruttura per la mobilità 
dolce in un'occasione per offrire agli utenti esperienze diversificate  lungo la greenway, per 
trasformare la "active mobility" in una "greenway experience". A titolo di provocazione, si riportano 
di seguito due immagini "ispiratrici" riferite alla Via Verde de la Sierra (Fig. 7.13) e alla Highline di 
New York (Fig. 7.14). 
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Fig. 7.13 - Accoglienza presso una ex stazione (Via Verde de la Sierra - Olvera, Cadice, Spagna). 

 

Fig. 7.14 - Design della Highline (New York, USA). 
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8. Analisi catastale preliminare 

La greenway si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 7.525,00 m. di cui circa 5.204,00 
m. interessante il Comune di Olgiate Molgora e circa 2.321,00 m. interessanti i Comuni confinanti. 

Lunghezze (m)

Comune di 

Olgiate 
Altri Comuni Totale

Greenway 5.204,00 2.321,00 7.525,00

69,16% 30,84% 100,00%
 

Da verifica catastale (Tav. A8: Proprietà) si rileva che la greenway, nella soluzione principale di 
tracciato, insiste per il 47,85% della propria lunghezza su aree ferroviarie, per il 4,90% su aree 
pubbliche, per lo 0,00% aree private e per il 47,24% su sedimi stradali esistenti. 

TRATTI

TOTALE

Comune di 

Olgiate Molgora

Altri Comuni Comune di 

Olgiate Molgora

Altri Comuni Comune di 

Olgiate Molgora

Altri Comuni Comune di 

Olgiate Molgora

Altri Comuni

1 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 30,00 335,00 419,00

2 781,00 157,00 315,00 0,00 0,00 0,00 209,00 5,00 1 467,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,00 99,00 1 000,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,00 0,00 755,00

6 944,00 1 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 6,00 2 784,00

1 725,00 1 876,00 369,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 445,00 7 525,00

22,92% 24,93% 4,90% 0,00% 0,00% 0,00% 41,33% 5,91% 100,00%

47,85% 4,90% 0,00% 47,24% 100,00%

LUNGHEZZE (m)

VIABILITA'PROPRIETA' PRIVATAPROPRIETA' PUBBLICAPROPRIETA' FERROVIARIA

 

Di seguito l'esame delle alternative. 

TRATTI

TOTALE

Comune di 

Olgiate Molgora

Altri Comuni Comune di 

Olgiate Molgora

Altri Comuni Comune di 

Olgiate Molgora

Altri Comuni Comune di 

Olgiate Molgora

Altri Comuni

Tratto 1 - 

Alternativa 1
0,00 0,00 58,00 0,00 275,00 142,00 84,00 268,00 827,00

Tratto 2 - 

Alternativa 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 310,00 0,00 1 310,00

Tratto 2 - 

Alternativa 2
0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1 510,00 0,00 1 610,00

Tratto 3 - 

Alternativa 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 432,00

Tratto 4 - 

Alternativa 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00

Tratto 5 - 

Alternativa 1
0,00 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 199,00 0,00 390,00

Tratto 6 - 

Alternativa 1
- - - - - - - - -

PROPRIETA' FERROVIARIA PROPRIETA' PUBBLICA PROPRIETA' PRIVATA VIABILITA'

LUNGHEZZE (m)
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9.  Stima di massima dei lavori 

Di seguito i prospetti riassuntivi  della stima di massima dei lavori basata su costi parametrici dei 
lavori previsti nella soluzione principale e nelle soluzioni alternative. 
 

SOLUZIONE PRINCIPALE Olgiate Molgora Altri Comuni Totale

Tratto 1 lunghezza (m) 84,00 335,00 419,00

incidenza percent. 20,05% 79,95% 100,00%

importo lavori € 16 574,25 € 66 099,69 € 82 673,94

Tratto 2 lunghezza (m) 1 305,00 162,00 1 467,00

incidenza percent. 88,96% 11,04% 100,00%

importo lavori € 348 008,72 € 43 201,08 € 391 209,80

Tratto 3 lunghezza (m) 1 100,00 0,00 1 100,00

incidenza percent. 100,00% 0,00% 100,00%

importo lavori € 281 875,00 € 0,00 € 281 875,00

Tratto 4 lunghezza (m) 901,00 99,00 1 000,00

incidenza percent. 90,10% 9,90% 100,00%

importo lavori € 24 736,62 € 2 718,01 € 27 454,63

Tratto 5 lunghezza (m) 755,00 0,00 755,00

incidenza percent. 100,00% 0,00% 100,00%

importo lavori € 29 709,63 € 0,00 € 29 709,63

Tratto 6 lunghezza (m) 1 059,00 1 725,00 2 784,00

incidenza percent. 38,04% 61,96% 100,00%

importo lavori € 284 592,52 € 463 571,38 € 748 163,90

TOTALE LAVORI € 985 496,73 € 575 590,16 € 1 561 086,89

SOLUZIONI ALTERNATIVE Olgiate Molgora Altri Comuni Totale

Tratto 1 - Alternativa 1 lunghezza (m) 417,00 410,00 827,00

(1) incidenza percent. 50,42% 49,58% 100,00%

importo lavori € 36 362,65 € 35 752,25 € 72 114,90

Tratto 2 - Alternativa 1 lunghezza (m) 1 310,00 0,00 1 310,00

(2) incidenza percent. 100,00% 0,00% 100,00%

importo lavori € 270 620,50 € 0,00 € 270 620,50

Tratto 2 - Alternativa 2 lunghezza (m) 1 610,00 0,00 1 610,00

(3) incidenza percent. 100,00% 0,00% 100,00%

importo lavori € 348 366,75 € 0,00 € 348 366,75

Tratto 3 - Alternativa 1 lunghezza (m) 432,00 0,00 432,00

(4) incidenza percent. 100,00% 0,00% 100,00%

importo lavori € 159 248,10 € 0,00 € 159 248,10

Tratto 5 - Alternativa 1 lunghezza (m) 390,00 0,00 390,00

(5) incidenza percent. 100,00% 0,00% 100,00%

importo lavori € 83 716,88 € 0,00 € 83 716,88

(1) Auspicabile realizzazione in aggiunta al tratto 1.

(2) Realizzazione in alternativa al tratto 2 (in parte: tra via Robinie e intersezione tra via

      Aldo Moro e via degli Alpini) e ai tratti 3.1, 3.2, 3.3, ammontanti a circa: ……………………….  282 709,35

(3) Realizzazione in alternativa al tratto 2 (in parte: tra via Molino Cattaneo e intersezione tra via

      Aldo Moro e via degli Alpini) e ai tratti 3.1, 3.2, 3.3, ammontanti a circa: ………………………. 337 951,21

(4) Realizzazione in alternativa ai tratti 3.3, 3.4 e 3.5, ammontanti a circa: …………………………………… 220 426,25

(5) Realizzazione in alternativa al tratto 5, ammontante a: ………………………………………………. 29 709,63

N.B.:

- Esclusi risoluzione interferenze ed oneri di discarica.

- Il costo di competenza di ciascuna entità territoriale è da intendersi indicativo, in quanto derivante dalla sola

  incidenza percentuale di lunghezza del percorso competente a ciascuna entità terriotriale, sul costo parametrico

  del tratto di cui alla distinta riportata di seguito.  
 
Di seguito la distinta del calcolo parametrico  del costo dei lavori della soluzione principale e 
delle alternative. 



 
 

Soluzione principale

Tratto 1 Sol. Principale Pavimentazione tipo Pav.01a Terra stabilizzata - Largh. 2,50 m., comprensiva di scavo e massicciata 419,00 m. x 155,00 €/m = 64 945,00 €

Segnaletica e protezioni 419,00 m. x 20,00 €/m = 8 380,00 €

Totale lavori tratto 1 73 325,00 €

Economie 5,00% x 73 325,00 € = 3 666,25 €

Opere non suscettibili di esatta valutazione 5,00% x 73 325,00 € = 3 666,25 €

Sommano 80 657,50 €

Oneri sicurezza 2,50% x 80 657,50 € = 2 016,44 €

Totale tratto 1 - sol. principale 82 673,94 €

Tratto 2 Sol. Principale Pavimentazione tipo Pav.01b Terra stabilizzata - Largh. 3,00 m., comprensiva di scavo e massicciata 1 467,00 m. x 185,00 €/m = 271 395,00 €

Passerella tipo P.01a Passerella in legno lamellare - Luce 5,00 m. 1,00 n. x 30 000,00 €/cad. = 30 000,00 €

Incroci a raso IR.01a Incroci a raso con viabilità veicolare - attraversamento stradale 3,00 n. x 1 500,00 €/cad. = 4 500,00 €

Opere a verde V.01a Alberature e arbusti lungo un bordo 586,80 m. x 20,00 €/m = 11 736,00 €

Segnaletica e protezioni 1 467,00 m. x 20,00 €/m = 29 340,00 €

Totale lavori tratto 2 346 971,00

Economie 5,00% x 346 971,00 € = 17 348,55 €

Opere non suscettibili di esatta valutazione 5,00% x 346 971,00 € = 17 348,55 €

Sommano 381 668,10 €

Oneri sicurezza 2,50% x 381 668,10 € = 9 541,70 €

Totale tratto 2 - sol. principale 391 209,80 €

Tratto 3 Sol. Principale

Tratto 3.1 Via Don Luigi Sturzo - - - - - - - - - - - (1)

Tratto 3.2 Via Monte Rosa Pavimentazione tipo Pav.04 Percorso su nuovo marciapiede, compresa demolizione marciapiede esistente150,00 m x 300,00 €/m = 45 000,00 €

Tratto 3.3 Via degli Alpini - - - - - - - - - - - (1)

Tratto 3.4 Via Aldo Moro Pavimentazione tipo Pav.04 Percorso su nuovo marciapiede, compresa demolizione marciapiede esistente350,00 m x 300,00 €/m = 105 000,00 €

Tratto 3.5 Via Gabriele D'AnnuzioPavimentazione tipo Pav.04 Percorso su nuovo marciapiede, compresa demolizione marciapiede esistente250,00 m x 300,00 €/m = 75 000,00 €

Incroci a raso IR.01a Incroci a raso con viabilità veicolare - attraversamento stradale 2,00 n. x 1 500,00 €/cad. = 3 000,00 €

Segnaletica e protezioni 1 100,00 m. x 20,00 €/m = 22 000,00 €

Totale lavori tratto 3 250 000,00 €

Economie 5,00% x 250 000,00 € = 12 500,00 €

Opere non suscettibili di esatta valutazione 5,00% x 250 000,00 € = 12 500,00 €

Sommano 275 000,00 €

Oneri sicurezza 2,50% x 275 000,00 € = 6 875,00 €

Totale tratto 3 - sol. principale 281 875,00 €  

  



 
 

Tratto 4 Sol. Principale Pavimentazione tipo Pav.04 Percorso su nuovo marciapiede, compresa demolizione marciapiede esistente10,00 m x 300,00 €/m = 3 000,00 €

Pavimentazione tipo Pav.03 Verniciatura completa del percorso - Largh. 2,50 m., con striscia laterale 90,00 m x 15,00 €/m = 1 350,00 €

Segnaletica e protezioni 1 000,00 m. x 20,00 €/m = 20 000,00 €

Totale lavori tratto 4 24 350,00

Economie 5,00% x 24 350,00 € = 1 217,50 €

Opere non suscettibili di esatta valutazione 5,00% x 24 350,00 € = 1 217,50 €

Sommano 26 785,00 €

Oneri sicurezza 2,50% x 26 785,00 € = 669,63 €

Totale tratto 4 - sol. principale 27 454,63 €

Tratto 5 Sol. Principale Pavimentazione tipo Pav.03 Verniciatura completa del percorso - Largh. 2,50 m., con striscia laterale 350,00 m x 15,00 €/m = 5 250,00 €

Incrocio a raso tipo IR.02 Incrocio a raso con viabilità veicolare - attraversamento rotonda 1,00 n. x 6 000,00 €/cad = 6 000,00 €

Segnaletica e protezioni 755,00 m. x 20,00 €/m = 15 100,00 €

Totale lavori tratto 5 26 350,00 €

Economie 5,00% x 26 350,00 € = 1 317,50 €

Opere non suscettibili di esatta valutazione 5,00% x 26 350,00 € = 1 317,50 €

Sommano 28 985,00 €

Oneri sicurezza 2,50% x 28 985,00 € = 724,63 €

Totale tratto 5 - sol. principale 29 709,63 €

Tratto 6 Sol. Principale Pavimentazione tipo Pav.01b Terra stabilizzata - Largh. 3,00 m., comprensiva di scavo e massicciata 2 784,00 m. x 185,00 €/m = 515 040,00 €

Opere a verde V.01a Alberature e arbusti lungo un bordo 1 392,00 m. x 20,00 €/m = 27 840,00 €

Illuminazione I.01a Illuminazione galleria 1,00 corpo x 25 000,00 €/corpo= 25 000,00 €

Arredi A.01a punti sosta con arredi 4,00 n. x 10 000,00 €/cad. = 40 000,00 €

Segnaletica e protezioni 2 784,00 m. x 20,00 €/m = 55 680,00 €

Totale lavori tratto 6 663 560,00 €

Economie 5,00% x 663 560,00 € = 33 178,00 €

Opere non suscettibili di esatta valutazione 5,00% x 663 560,00 € = 33 178,00 €

Sommano 729 916,00 €

Oneri sicurezza 2,50% x 729 916,00 € = 18 247,90 €

Totale tratto 6 - sol. principale 748 163,90 €

TOTALE LAVORI 1 561 086,89 €

(1) Solo segnaletica ricompresa nella relativa voce complessiva.

N.B.: Esclusi eventuale consolidamento ex galleria ferroviaria, risoluzione interferenze ed oneri di discarica.

Il costo parametrico dei lavori sarà perfezionato e dettagliato in sede di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.  
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Tratto 1 Alternativa 1 (1) Pavimentazione tipo Pav.02 Sistemazione strada inerbita/sterrata esistente - Largh. 3,00 m. 557,00 m. x 10,00 €/m = 5 570,00 €

Pavimentazione tipo Pav.01a Terra stabilizzata - Largh. 2,50 m., comprensiva di scavo e massicciata 270,00 m. x 155,00 €/m = 41 850,00 €

Segnaletica e protezioni 827,00 m. x 20,00 €/m = 16 540,00 €

Totale lavori tratto 1 - Alternativa 1 63 960,00 €

Economie 5,00% x 63 960,00 € = 3 198,00 €

Opere non suscettibili di esatta valutazione 5,00% x 63 960,00 € = 3 198,00 €

Sommano 70 356,00 €

Oneri sicurezza 2,50% x 70 356,00 € = 1 758,90 €

Totale tratto 1 - alternativa 1 72 114,90 €

Tratto 2 Alternativa 1 (2) Pavimentazione tipo Pav.01a Terra stabilizzata - Largh. 2,50 m., comprensiva di scavo e massicciata 350,00 m x 155,00 €/m = 54 250,00 €

Pavimentazione tipo Pav.02 Sistemazione strada inerbita/sterrata esistente - Largh. 3,00 m. 295,00 m x 10,00 €/m = 2 950,00 €

Pavimentazione tipo Pav.04 Percorso su nuovo marciapiede, compresa demolizione marciapiede esistente410,00 m x 300,00 €/m = 123 000,00 €

Passerella tipo P.01a Passerella in legno lamellare - Luce 5,00 m. 1,00 n. x 30 000,00 €/cad. = 30 000,00 €

Incroci a raso IR.01a Incroci a raso con viabilità veicolare - attraversamento stradale 4,00 n. x 1 500,00 €/cad. = 6 000,00 €

Segnaletica e protezioni 1 310,00 m x 20,00 €/cad. = 26 200,00 €

Totale lavori tratto 2 - Alternativa 1 216 200,00 €

Economie 5,00% x 216 200,00 € = 10 810,00 €

Opere non suscettibili di esatta valutazione 5,00% x 216 200,00 € = 10 810,00 €

Sommano 264 020,00 €

Oneri sicurezza 2,50% x 264 020,00 € = 6 600,50 €

Totale tratto 2 - alternativa 1 270 620,50 €
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Tratto 2 Alternativa 2 (3) Pavimentazione tipo Pav.01a Terra stabilizzata - Largh. 2,50 m., comprensiva di scavo e massicciata 750,00 m x 155,00 €/m = 116 250,00 €

Pavimentazione tipo Pav.02 Sistemazione strada inerbita/sterrata esistente - Largh. 3,00 m. 295,00 m x 10,00 €/m = 2 950,00 €

Pavimentazione tipo Pav.04 Percorso su nuovo marciapiede, compresa demolizione marciapiede esistente410,00 m x 300,00 €/m = 123 000,00 €

Passerella tipo P.01a Passerella in legno lamellare - Luce 5,00 m. 1,00 n. x 30 000,00 €/cad. = 30 000,00 €

Incroci a raso IR.01a Incroci a raso con viabilità veicolare - attraversamento stradale 5,00 n. x 1 500,00 €/cad. = 7 500,00 €

Segnaletica e protezioni 1 610,00 m x 20,00 €/cad. = 32 200,00 €

Totale lavori tratto 2 - Alternativa 2 279 700,00 €

Economie 5,00% x 279 700,00 € = 13 985,00 €

Opere non suscettibili di esatta valutazione 5,00% x 279 700,00 € = 13 985,00 €

Sommano 339 870,00 €

Oneri sicurezza 2,50% x 339 870,00 € = 8 496,75 €

Totale tratto 2 - alternativa 2 348 366,75 €

Tratto 3 Alternativa 1 (4) Pavimentazione tipo Pav.04 Percorso su nuovo marciapiede, compresa demolizione marciapiede esistente432,00 m x 300,00 €/m = 129 600,00 €

Incroci a raso IR.01a Incroci a raso con viabilità veicolare - attraversamento stradale 2,00 n. x 1 500,00 €/cad. = 3 000,00 €

Segnaletica e protezioni 432,00 m. x 20,00 €/m = 8 640,00 €

Totale lavori tratto 3 - Alternativa 1 141 240,00 €

Economie 5,00% x 141 240,00 € = 7 062,00 €

Opere non suscettibili di esatta valutazione 5,00% x 141 240,00 € = 7 062,00 €

Sommano 155 364,00 €

Oneri sicurezza 2,50% x 155 364,00 € = 3 884,10 €

Totale tratto 3 - alternativa 1 159 248,10 €
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Tratto 5 Alternativa 1 (5) Pavimentazione tipo Pav.01a Terra stabilizzata - Largh. 2,50 m., comprensiva di scavo e massicciata 390,00 m x 155,00 €/m = 60 450,00 €

Incrocio a raso tipo IR.02 Incrocio a raso con viabilità veicolare - attraversamento rotonda 1,00 n. x 6 000,00 €/cad. = 6000 €

Segnaletica e protezioni 390,00 m. x 20,00 €/m = 7 800,00 €

Totale lavori tratto 5 - Alternativa 1 74 250,00 €

Economie 5,00% x 74 250,00 € = 3 712,50 €

Opere non suscettibili di esatta valutazione 5,00% x 74 250,00 € = 3 712,50 €

Sommano 81 675,00 €

Oneri sicurezza 2,50% x 81 675,00 € = 2 041,88 €

Totale tratto 3 - alternativa 1 83 716,88 €

(1) Auspicabile realizzazione in aggiunta al tratto 1.

(2) Realizzazione in alternativa al tratto 2 (in parte, tra via Robinie e intersezione tra via Aldo Moro e via degli Alpini) e ai tratti 3.1, 3.2, 3.3, ammontanti a circa: ……….   282 709,35

(3) Realizzazione in alternativa al tratto 2 (in parte, tra via Molino Cattaneo e intersezione tra via Aldo Moro e via degli Alpini) e ai tratti 3.1, 3.2, 3.3, ammontanti a circa: 337 951,21

(4) Realizzazione in alternativa ai tratti 3.3, 3.4 e 3.5, ammontanti a circa: …………………………………………………………………………………………………………… 220 426,25

(5) Realizzazione in alternativa al tratto 5, ammontante a circa: ………………………………………………………………………………………………………………………. 29 709,63

N.B.: Esclusi risoluzione interferenze ed oneri di discarica.

Il costo parametrico dei lavori sarà perfezionato e dettagliato in sede di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.



 
 

10.  Suddivisione dei lavori in lotti 

 

I lavori potranno essere realizzati nei seguenti tre lotti: 

 

Lotto 1 

costituito dai seguenti tratti: 

Tratto 1: dal confine con il comune di Merate, all'estremità meridionale del tronco ferroviario 
dismesso “sud”; 

Tratto 2: dall'estremità meridionale del tronco ferroviario dismesso “sud”, all'estremità 
settentrionale del tronco ferroviario dismesso “sud”; 

 

Lotto 2 

costituito dai seguenti tratti: 

Tratto 3: dall'estremità settentrionale del tronco ferroviario dismesso “sud”, all' intersezione tra via 
D’Annunzio e via Vittorio Veneto); 

Tratto 4: dal km 2,986 dall'intersezione tra via D’Annunzio e via Vittorio Veneto, alla otatoria tra le 
vie S. Primo, Fabbricone, Carpi, Cantù e Olcellera; 

Tratto 5: dalla rotatoria tra le vie S. Primo, Fabbricone, Carpi, Cantù e Olcellera, all'estremità 
meridionale del tronco ferroviario dismesso “nord”; 

 

Lotto 3 

costituito dal seguente tratto: 

Tratto 6: dall'estremità meridionale del tronco ferroviario dismesso “nord”, all'estremità 
settentrionale del tronco ferroviario dismesso “nord”. 

 

Di seguito i prospetti riassuntivi della stima di massima dei lavori di ciascun lotto basata su 
costi parametrici dei lavori previsti nella soluzione principale, così come esplicitati nel precedente 
capitolo 9. 
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LOTTI Olgiate Molgora Altri Comuni Totale

LOTTO 1

Tratti: 1 - 2

Lunghezza (m): 1 389,00 497,00 1 886,00

Importo lavori:

tratto 1 € 16 574,25 € 66 099,69 € 82 673,94

tratto 2 € 348 008,72 € 43 201,08 € 391 209,80

Totale lavori Lotto 1 (sol. principale) € 364 582,97 € 109 300,77 € 473 883,74

LOTTO 2

tratti: 3 - 4 - 5

Lunghezza (m): 2 756,00 99,00 2 855,00

Importo lavori:

tratto 3 € 281 875,00 € 0,00 € 281 875,00

tratto 5 € 29 709,63 € 0,00 € 29 709,63

Totale lavori Lotto 2 (sol. principale) € 336 321,24 € 2 718,01 € 339 039,25

LOTTO 3

tratto: 6

Lunghezza (m) 1 059,00 1 725,00 2 784,00

Importo lavori:

tratto 6 € 284 592,52 € 463 571,38 € 748 163,90

Totale lavori Lotto 2 (sol. principale) € 284 592,52 € 463 571,38 € 748 163,90

TOTALE LAVORI (Sol. principale) € 985 496,73 € 575 590,16 € 1 561 086,89

N.B.:

- Costi relativi alla soluzione principale.

- Il costo di competenza di ciascuna entità territoriale è da intendersi indicativo, in quanto derivante dalla sola

  incidenza percentuale di lunghezza del percorso competente a ciascuna entità terriotriale, sul costo parametrico

  del tratto.

- Esclusi risoluzione interferenze ed oneri di discarica.

 

 

 


