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 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Oggetto del presente intervento sono le opere di ripristino conservativo del cavalcavia esistente sito lungo il tratto di strada 

comunale via Copernico (ex tratto SP55) tra PK 6+700 e +600, di competenza del Comune di Osnago (LC). 

 

Il cavalcavia “Copernico” è un manufatto regolarmente collaudato ai sensi della legge n. 1086 del 05/11/1971, essendo 

stata costruita tra il 1975 e il 1981 (collaudata nel giugno 1981).   

Il manufatto in oggetto è un cavalcaferrovia a 3 campate, costituito da quattro pile con fondazione continua a trave rovescia. 

Le pile sono disposte in modo tale che la campata centrale, di luce pari a 16 m, corra a cavallo della sede ferroviaria. Le 

campate laterali hanno una luce pari a 12.14 m. 
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L’impalcato è costituito da 8 travi in c.a.p. aventi H= 1.00 mt e relativa soletta collaborante da 0.20+0.02 mt irrigidito da 

traversi in c.a. aventi sezione 0.20 x 1.00 mt in campata e 0.30 x 1.00 in spalla/pila. 

Gli appoggi sono costituiti da mattonelle in neoprene dello spessore pari a 40 mm. 

Le spalle e le pile sono costituite da telai con montanti avente sezione rettangolare 1.00x0.70 mt per le pile, le spalle hanno 

sezione variabile da 1.30x1.00 mt nella per i primi 4.00 mt di altezza e 1.00x0.70 mt per la parte rimanente. 

Ciascuna spalla/pila è composta da quattro montanti di altezza compresa tra i 6,60 e 7,90 m, così da adattarsi alle livellature 

stradali. 

La trave di coronamento (pulvino) ove poggia l’impalcato ha sezione 1.55x0.80 mt in corrispondenza delle pile e 1.25x0.80 

mt in corrispondenza delle spalle. 

 

Le fondazioni sono del tipo diretto a fondazione continua di forma trapezoidale avente b/h 3,40x1.30 mt. 

Le strutture dell’implacato risultano calcolate e fornite dalla società SCAC. 
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Sul viadotto sono presenti vetusti parapetti e nella sezione che scavalca la linea ferroviaria il primo metro è costituito da 
un muretto in c.a. 
 

 STATO DI FATTO 

Sul cavalcavia sono presenti giunti di dilatazione degradati che comportano l’infiltrazione delle acque meteoriche, 

principale causa dei fenomeni di degrado di seguito riportati.  

 

Le barriere bordo ponte, costituite da parapetti in c.a., risultano degradate, così come le barriere di sicurezza metalliche 

presenti lungo le rampe di avvicinamento e sulle campate adiacenti la campata di scavalco della ferrovia. 
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I pulvini, posizionati esattamente in corrispondenza delle infiltrazioni d’acqua dovute ai giunti inadeguati, mostrano i più 

evidenti segni di degrado, con espulsione dei copriferri, esposizione delle armature, in avanzato stato di corrosione. Sono, 

inoltre, diffusi dilavamenti, presenza di patine biologiche, ecc.  

 

Correlato a quanto sopra, le colonne che costituiscono le pile presentano, in misura minore, gli stessi tipi di degrado dei 

pulvini, con espulsione dei copriferri ed armature esposte e interessate da corrosione.  
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Le strutture di impalcato (travi e soletta) non presentano evidenti segni di degrado (se non macchie di umidità in 

corrispondenza degli sbalzi). 
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 MODALITA’ DI INTERVENTO 

La Committente ha richiesto, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, un intervento di riparazione o 

locale ai sensi dell’art. 8.4.1 delle NTC 2018. Ulteriori interventi strutturali, veicolati dalla valutazione della sicurezza 

allegata al presente progetto saranno successivamente pianificati e realizzati in futuri lotti funzionali. 

Il presente progetto DI RIPARAZIONE quindi prevede di ripristinare per le sottostrutture le condizioni originali 

della struttura all’epoca della costruzione e, per quanto riguarda l’impalcato fissare un limite di carico compatibile 

con le prestazioni delle strutture di impalcato esistenti. Per raggiungere tali obiettivi, si prevedono le seguenti 

lavorazioni: 

- Limitazione dei carichi fino ad un limite di 44 Ton/corsia 

- Ripristini delle parti ammalorate con particolare riferimento a ripristini strutturali, corticali e profondi di: 

o Montanti Pile Centrali di scavalco alla ferrovia e relativi Pulvini 

 Ricostruzione delle parti ammalorate con calcestruzzi fibrorinforzati con fibre in acciaio; 

 Inserimento di armature aggiuntive in luogo di quelle corrose (pulvini); 

o Montanti Pile laterali (Spalle) e relativi Pulvini 

 Ricostruzione delle parti ammalorate fuori terra (1.5 mt) con calcestruzzi fibrorinforzati con fibre 

in acciaio; 

 Inserimento di armature aggiuntive in luogo di quelle corrose (pulvini); 

o Marciapiede, cordoli laterali (paramento verticale) e parapetto in c.a. in corrispondenza campata centrale 

 Ricostruzione delle parti ammalorate con malte tixotropiche; 

- Barriere stradali;  

o Sostituzione delle barriere stradali con nuove barriere H4 bp come da prescrizioni RFI; 

 Le barriere verranno posizionate a filo ciglio bitumato 

 Sostituzione barriere sulle rampe di accesso fino a raggiungere la lunghezza di omologa 

- Parapetti;  

o Sostituzione dei parapetti sistenti come da prescrizioni RFI; 

 I parapetti avranno altezza totale pari a 2.00 mt (di cui 1 cieco in corrispondenza della campata 

di scavalco della ferrovia) e verranno installati su tirafondi sui cordoli perimetrali esistenti 

- Giunti di dilatazione;  

o Sostituzione completa dei giunti esistenti; 

- Piattaforma stradale;  

o Rifacimento completo dell’impermeabilizzazione della soletta; 

o Rifacimento completo del pacchetto stradale in corrispondenza del viadotto e della segnaletica. 
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Gli interventi da finanziarsi e realizzarsi con lotti successivi riguardano: 

o Travi  

 aumento della resistenza a taglio e protezione delle superfici in calcestruzzo (parti esposte) per 

aumento vita utile (viene in questa fase eseguita verifica di resistenza alle sollecitazioni 

derivanti dal limite di portata imposto); 

o Soletta  

 Protezione delle superfici in calcestruzzo (intradosso parti esposte) per aumento vita utile 

(viene in questa fase eseguita verifica di resistenza alle sollecitazioni derivanti dal limite di 

portata imposto e dall’urto sulle barriere H4); 

o Appoggi  

 Sostituzione degli apparecchi di appoggio e ripristino e protezione dei baggioli; 

Quali opere di completamento si prevede il rifacimento del tappeto bituminoso e segnaletica in corrispondenza delle 

porzioni delle rampe ove vengono installati i cordoli per le barriere.  

 

 COMPATIBILITA’ URBANISTICA 

Le opere in progetto si inseriscono all'interno di un’area già occupata dalla sede stradale e relative pertinenze e non ne 

modifica l’estensione risultando pertanto compatibile con lo strumento urbanistico vigente. 

 AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO 

Per la realizzazione delle opere non è necessario provvedere all'esproprio di aree ma ad occupazione temporanea di fondi 

agricoli per consentire l’accesso alle sottostrutture e per la formazione dei depositi di cantiere. 

Le aree saranno occupate per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere, completamente recintate e 

ripristinate alle condizioni attuali prima della riconsegna ai rispettivi proprietari. Si è previsto l’indennizzo delle aree per i 

metri quadri effettivamente occupati ai proprietari secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 INTERFERENZE 

Non si riscontrano, per quanto possibile appurare, presenze di sottoservizi in corrispondenza dell’impalcato.  

In corrispondenza della campata lato Lomagna il viadotto è attraversato da una linea elettrica ad alta tensione con altezza 

dei cavi nudi a circa 7 mt dal piano viabile. 

L’interferenza primaria risulta essere la presenza della linea ferroviaria Monza – Calolziocorte al Km 14+055. Tale linea, 

elettrificata a 6 KV e su doppio binario, planimetricamente sottopassa il manufatto in corrispondenza della sua campata 

centrale. 

L’impossibilità di interruzione diurna della circolazione ferroviaria e l’impossibilità di messa fuori tensione della linea elettrica 

a servizio ha di fatto veicolato l’intera cantierizzazione delle opere. La cantierizzazione prevede un ampio ricorso a 

lavorazioni da effettuarsi in orario notturno previa cessione delle aree da parte di RFI e messa fuori servizio della tensione 

sulla linea elettrica in particolare sulla pila P3 lato Lomagna e dell’intera campata centrale per quanto concerne le 
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operazioni da effettuarsi sulle velette laterali. Le lavorazioni da effettuarsi in corrispondenza della linea ferroviaria 

accolgono tutte le prescrizioni che il competente ufficio di RFI ha fornito sulla base dell’entità dei lavori previsti nel presente 

progetto. 

 CONTESTO AMBIENTALE 

Il progetto si inserisce in un contesto sub-urbano e si trova all’interno del parco di Montevecchia e della valle del Curone 

pertanto l’area è vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142. La natura dell'intervento non modifica il contesto post opera 

rispetto a quello attuale se non riqualificando la struttura.  

 CONTESTO ARCHEOLOGICO - MONUMENTALE 

Le opere in progetto sono da realizzarsi in corrispondenza di un manufatto esistente, non si rilevano dai documenti in 

possesso evidenze di siti o possibilità di ritrovamenti archeologici né di presenze di patrimoni tutelati.  

 CONTESTO GEOLOGICO - IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista geologico il territorio interessato è impostato sui depositi alluvionali quaternari che formano il ripiano 

fondamentale della pianura. Per una migliore definizione si rimanda alla relazione geologico-tecnica allegata al presente 

progetto. 

 CONTESTO GEOTECNICO 

I risultati dei rilievi e delle indagini hanno consentito di elaborare un modello geotecnico basato sulle caratteristiche di 

resistenza e deformabilità dei materiali prevalenti. Per una migliore definizione si rimanda alla relazione geologico-tecnica 

allegata al presente progetto. 

 CONTESTO TOPOGRAFICO 

L'area si presenta sostanzialmente pianeggiante, il cavalcaferrovia mediante 2 dolci rampe sovrappassa la ferrovia che è 

impostata in corrispondenza del p.c. esistente. 

 COMPATIBILITÀ ACUSTICA 

Le opere in progetto non alterano l’impatto acustico dell’opera in quanto esclusivamente mirati a ripristinare la resistenza 

sotto carico delle strutture senza inserire elementi aggiuntivi al tessuto esistente. 

Al fine di limitare l’impatto acustico delle lavorazioni da eseguirsi in ore notturne sono previste tecnologie che limitano il 

rumore (idrodemolizioni e sabbiature in luogo di demolizioni meccaniche più rumorose). 

 RICERCA DELLE MASSE METALLICHE ED EVENTUALE BONIFICA BELLICA 

L’attività aerea durante la II guerra mondiale ha interessato principalmente i capoluoghi a nord del fiume Po.  

Nel territorio di Milano, Como e Lecco si registrano operazioni belliche intense negli anni 1943-1944 e 1945. che miravano 

all’interruzione del collegamento ferroviario e stradale nonché a ridurre la funzionalità del tessuto industriale. 

Storiograficamente quindi non si può escludere a priori la presenza di ordigni bellici nel sottosuolo. Non si prevedono però 

somme per la ricerca di oggetti metallici nel sottosuolo ed eventuale bonifica bellica dei terreni in quanto i lavori previsti 
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non riguardano le opere di fondazione ma le sole opere fuori terra e si agisce su di un tessuto già rimaneggiato dai 

precedenti lavori di realizzazione del cavalcaferrovia. 

 BARRIERE DI SICUREZZA 

Le barriere per bordo opera d’arte (dette anche “bordo ponte”) da installare in luogo delle esistenti degradate/inadeguate 

sono in classe H4 come da disposizioni RFI anche se la classe della strada ed i livelli di traffico previsti consentirebbero 

anche l’installazione di barriere con classe di contenimento inferiore. 

La tipologia delle barriere per bordo ponte è quella di barriere metalliche a nastri.  

Rispetto all’attuale posizione le nuove barriere verranno posate con lama a filo bordo pavimentazione bituminosa. La nuova 

posizione delle barriere consente di: 

- Non rinforzare gli sbalzi della soletta 

- Mantenere il parapetto cieco in c.a. in corrispondenza della ferrovia 

- Mantenere le attuali barriere (sottoposte a cicli di protezione) regredendole a funzione di parapetti  

Lo sviluppo delle barriere H4 continua sulle rampe su nuovi cordoli in c.a. per circa 30 mt per lato. 

Le attuali barriere H1 bordo laterale posizionate sulle rampe non si possono raccordare alle nuove barriere (la normativa 

non consente il collegamento tra barriere aventi 3 classi di resistenza diverse), per tale motivo, le barriere H1 esistenti 

verranno sostituite da nuove barriere H3 Bordo laterale che si raccorderanno con un elemento di transizione alle nuove 

H4 bordo manufatto. 

In corrispondenza dell’impalcato è prevista la sostituzione degli attuali dispositivi con reti antisasso di altezza pari a 2 mt. 

In corrispondenza della campata centrale la rete antisasso avrà altezza pari ad 1 mt e sarà impostata in testa al muretto 

in cls esistente cosicchè nella configurazione finale l’altezza totale sarà pari a 2 mt di cui il metro inferiore cieco come da 

disposizioni di RFI. 

 SEGNALETICA STRADALE 

Il progetto della segnaletica stradale orizzontale e verticale è condotto in osservanza del “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada” (D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 e s.m.i.). 

Di seguito si riportano alcune principali prescrizioni tecniche: 

Segnaletica verticale: 

I pannelli si intendono in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata ed interamente rivestita 

nella parte anteriore con pellicola retroriflettente di classe 2a. 

I sostegni per i segnali ordinari si intendono con forma tubolare in metallo zincato a caldo con diametro pari a 48 mm. 

Segnaletica orizzontale: 

La segnaletica orizzontale si intende eseguita con vernice rifrangente di colore bianco e larghezza pari a 12 cm. 

 CANTIERIZZAZIONE 

La cantierizzazione dell'opera si presenta di per sé complessa in quanto prevede: 
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Operazioni su estradosso impalcato e rampe (da eseguirsi in orario diurno) 

o Cordoli barriere sull rampe 

o Installazione barriere di sicurezza sulle rampe e sull’impalcato 

o Installazione reti di sicurezza sulle 2 campate laterali dell’impalcato 

o Ripristino estradoisso dei cordoli 

o Fresature, asfalti e segnaletica 

o Giunti di dilatazione 

o Opere strutturali ripristino pila P1 e relativo pulvino 

o Opere strutturali ripristino pila P2 e relativo pulvino 

o Opere strutturali ripristino pila P4 e relativo pulvino 

 

Operazioni su velette e porzione lato ferrovia nonché delle sottostrutture della sola pila P3 (da eseguirsi in orario 

notturno in assenza di passaggio di treni e con linea elettrica messa fuori servizio per la sola campata 

sovrappassante la linea ferroviaria) 

o Rirpistino velette laterali di tutte e 3 le campate 

o Ripristino lato ferrovia del muretto cieco in cls. della campata centrale 

o Installazione reti di sicurezza sulla campata centrale dell’impalcato 

o Opere strutturali ripristino pila P3 e relativo pulvino 

 PRESCRIZIONI OPERATIVE AUTORIZZAZIONE RFI 

 Si rende necessario comunicare con anticipo di non meno di mesi 4 la data di inizio delle attività interferenti con 

l’esercizio ferroviario.  

 Gli interventi da realizzare in regime di interruzione della circolazione così come gli interventi da realizzare in 

regime di intervallo orario della circolazione (con o senza tolta tensione) dovranno essere preventivamente 

concordati con il responsabile dell’UM TE2 di Monza.  

 Tutte le lavorazioni non pianificate che comportano la presenza di persone, messi o materiali ad una distanza 

inferiore a mt. 2,00 dalla rotaia, così come l’utilizzo di piattaforme mobili, ponteggi o trabattelli dovranno essere 

eseguiti in regime di interruzione della circolazione ferroviaria e preventivamente concordate con il responsabile 

dell’UM TE2 di Monza.  

 Per la messa in sicurezza dei cavidotti in esercizio presenti nel cavidotto ubicato in prossimità della pila 3 di 

progetto, dovranno essere posati idonei pannelli da cantiere onde evitare il danneggiamento degli stessi. Nel caso 

si rendesse necessario veicolare mezzi d’opera al di sopra degli stessi pannelli è fatto obbligo all’impresa 

esecutrice operante per conto del Comune di Osnago prendere preventivi accordi con il responsabile dell’UM IS4 

di Monza. 

 Durante tutte le lavorazioni previste alle pile ed ai pulvini ubicati in prossimità del corpo ferroviario, l’impresa 

esecutrice operante per conto del Comune di Osnago dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare 

l’inquinamento della massicciata esistente.  

 L’area del cantiere di base da realizzarsi sul lato sx linea dovrà essere recintata e separata dalla restante proprietà 

ferroviaria mediante la messa in opera di idonee pannellature in rete metallica su blocchetti in cav posizionate ad 

una distanza non inferiore a m. 3,00 dalla più vicina rotaia e controventate all’interno dell’area di cantiere.  
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 A fine lavori tramite la scrivente Struttura dovranno essere concordate le opere di separazione dalla sede 

ferroviaria.  

 Il ponteggio da realizzare in corrispondenza della pila 2 dovrà essere rivestito sul lato binario da pannellature 

cieche onde evitare caduta e proiezione di materiale sul corpo stradale ferroviario. Il suddetto ponteggio dovrà 

altresì essere dotato di regolare impianto di messa a terra e dovrà essere collegato al circuito di messa a terra 

del binario secondo le indicazione che verranno impartite da RFI.  

 Gli elementi dei ponteggi che si trovano sulla parte opposta alla ferrovia rispetto alla pila saranno i primi ad essere 

montati in modo che essendo ad essa ancorata non possa ribaltarsi cadendo oltre la recinzione di cui sopra.  

 Le lavorazioni da eseguirsi sulla pila 3 di progetto e sul relativo pulvino dovranno essere seguite con le modalità 

che verranno concordate con il Reparto di Programmazione dell’UT Linee Nord in sede di riunione operativa, 

sotto sorveglianza del personale di RFI ed in regime di interruzione del binario con tolta tensione alla linea aerea 

di contatto.  

 Le canalette passacavi dovranno essere opportunatamente protette.  

 Le lavorazione da eseguire in modalità “by-bridge” per lo smontaggio/rimontaggio delle protezioni metalliche sui 

parapetti esistenti nonché per l’esecuzione di interventi su cordoli e muretti delle barriere stradali dovranno essere 

effettuate sotto sorveglianza del personale di RFI in regime di interruzione del binario con tolta tensione alla linea 

aerea di contatto.  

 Qualora il ponte dovesse trovarsi in una situazione in cui parte delle protezioni metalliche risultassero mancanti 

e non vi si fosse provveduto ad installare opere (comunque da concordarsi) per sopperire alla loro mancanza 

temporanea, il traffico veicolare e pedonale dovrà essere intercluso completamente.  

Si specifica che:  

 Il cavalcavia esistente è disciplinato dalla lettera di impegno n.127/1979 del 02/07/1979.  

 Gli interventi da eseguire in regime di interruzione del binario con tolta tensione alla linea aerea di contatto 

dovranno essere eseguiti in intervallo notturno in fascia libera dai treni della tratta Carnate(e)-Airuno(i). L’intervallo 

notturno attualmente vigente nella tratta interessata inizia alle ore 1,00 e termina alle ore 5,00.  

 Con riferimento all’attuale scenario tecnico degli interventi programmati da RFI sulla linea Monza-Calolziocorte, 

si informa che sarà possibile cauterizzare i lavori di manutenzione interferenti con l’esercizio ferroviario non prima 

del primo trimestre del 2021. 

 CAVE E DISCARICHE 

La realizzazione di un’opera implica il reperimento di sufficienti quantitativi di materiale da utilizzarsi sia per il 

confezionamento dei conglomerati cementizi e bituminosi. Per le attività di cantiere si prevede il ricorso a materiale 

proveniente da cave e viene escluso qualsiasi riutilizzo del materiale escavato il quale andrà tutto caratterizzato e smaltito 

a discarica.  

Si prevede quindi il totale esubero del materiale proveniente dagli scavi per la realizzazione dei cordoli reggi barriera in 

corrispondenza delle banchine stradali delle rampe di avvicinamento al cavalcaferrovia che andrà totalmente smaltito a 

discarica così come andranno smaltite a discarica le macerie di demolizione corticale delle strutture in c.a.  
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 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

E’ stato redatto il Piano della sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.L. 81/08 e s.m.i. comprensivo del calcolo degli 

oneri della sicurezza. 

 PREZZI 

I prezzi unitari applicati alle varie categorie di lavoro e fornitura sono quelli riportati nell’elenco prezzi ANAS aggiornamento 

2020 indicato dall’Ente quale prezziario di riferimento in quanto, stante la specificità delle opere, il vigente prezziario 

regionale non prevede voci di elenco prezzo totalmente pertinenti. 

Le voci riportate nell’ elenco prezzi che illustrano le varie lavorazioni, sono da intendersi comprensive di tutte le attività e 

di tutti gli oneri necessari per dare le opere in appalto perfettamente finite, funzionanti e collaudabili anche se le varie 

operazioni e forniture non sono sempre dettagliatamente elencate. Sono in particolare compresi tutti gli oneri individuabili 

nelle specifiche tecniche, nelle relazioni, negli elaborati grafici di progetto.  

Tutte le voci dell’elenco prezzi comprendono gli oneri ed i costi per materiali, manodopera, noli e quanto altro necessario 

e previsto per la realizzazione delle opere secondo le fasi successive ad esclusione di quelli puntualmente definiti all'interno 

degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.  

Le lavorazioni da effettuarsi in orario notturno sono tenute in conto applicando una maggiorazione alle quantità pari al 

15%. Tale maggiorazione trova riscontro nella voce e.p. T.10.005.a che prevede un sovrapprezzo alle voci di elenco per 

lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle forniture, comprendenti: 

- la correspenzione alla mano d'opera di indennità speciali; 

- le assicurazioni di ogni genere; 

- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se 

montato su autocarro; 

- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di 

sicurezza. 

Per le lavorazioni per le quali non si è trovato riscontro su tale prezzario si è proceduto mediante redazione di Analisi Prezzi 

desumendo i costi elementari così come definiti all’interno del Prezzario ANAS anno 2020, in subordine del Prezziario 

opere pubbliche della Regione Lombardia 2020 e, ove questi non fossero disponibili, da indagini di mercato. 

 TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Per la realizzazione dell'intervento si prevede un tempo pari a 140 giorni naturali e consecutivi. 

 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

Per la realizzazione dell'intervento si farà ricorso a somme proprie (50% dello stanziamento) integrate da trasferimenti 

regionali (50% dello stanziamento). 
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 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

Per la realizzazione dell'intervento si prevede uno stanziamento complessivo di € 700.000,00 di cui € € 451.739,06 per 

lavori ed € 248.260,94 di somme a disposizione. 

Per una migliore definizione si veda l’elaborato quadro economico allegato al presente progetto. 
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