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1 - UBICAZIONE 

Gli interventi illustrati nella presente relazione e negli elaborati grafici allegati alla convenzione cui si 

fa riferimento, costituiscono lo sviluppo progettuale per la realizzazione dei marciapiedi a 

completamento della via Bertacciola in lato sud (destro) nel tratto compreso tra la via Asiago e il 

presente Piano Attuativo. 

La realizzazione del completamento dei marciapiedi, pur essendo all’esterno del perimetro del piano 

attuativo è stata richiesta dal Comune di Bovisio Masciago nell’ambito delle opere di urbanizzazione 

per l’attuazione del comparto urbanistico a destinazione produttiva denominato “I3”.  

Dal punto di vista catastale, le aree interessate dall’intervento sono così individuate: 

 

Foglio 18 particella 249 proprietà Comune di Bovisio Masciago 

Foglio 18 particella 282 proprietà Comune di Bovisio Masciago  

Foglio 18 particella 284 proprietà Comune di Bovisio Masciago 

Foglio 18 particella 354 proprietà Comune di Bovisio Masciago 

Foglio 18 particella 494 proprietà Sironi Aureliano Massimo e Sironi Maria Carmen 

Foglio 18 particella 278 proprietà Sironi Aureliano Massimo e Sironi Maria Carmen 

Foglio 18 particella 120 proprietà  Kmazzola spa 

Foglio 18 particella 239 proprietà Kmazzola spa 

Foglio 18 particella 240 proprietà Antares srl 
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Tutte le aree sono di fatto già sedime stradale. Il Comune di Bovisio Masciago provvederà alla loro 

acquisizione ed alla messa a disposizione della ANTARES srl per la realizzazione delle opere. 

Le aree oggetto della realizzazione delle opere sono individuate con tratteggio rosso nella tavola 07 – 

individuazione dell’area di intervento in scala 1/500 e complessivamente sono di superficie pari a mq. 

1240,00. 

 

2 - CONTESTO 

L’area di progetto sulla quale si andrà a realizzare l’intervento di urbanizzazione è di fatto già sedime 

stradale ed è rappresentata nella documentazione fotografica che segue. 

 
Rilievo del tratto tra via Asiago e via Ticino (rif. Tav. 07) 

 
Rilievo del tratto tra via Ticino e il Piano Attuativo I3 (rif. Tav 07) 
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1 - Incrocio con via Asiago 

 
2 - Incrocio con via Asiago 
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3 - Incrocio con via Asiago vista verso est 

 
4 - Tratto tra via Asiago e via Monte Santo 
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5 - Tratto tra via Asiago e via Monte Santo 

 
6 - Incrocio con via Monte Santo 
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7 - Incrocio con via Monte Santo 

 
8 - Tratto tra via Monte Santo e via Po 
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9 - Tratto tra via Monte Santo e via Po 

 
10 - Tratto tra via Monte Santo e via Po 
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11 - Incrocio con via Po 

 
12 - Incrocio con via Po 
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13 - Incrocio con via Po 

 
14 - Tratto tra via Po e via Ticino 
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15 - Tratto tra via Po e via Ticino 

 
16 - Incrocio con via Ticino 
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17 - Incrocio con via Ticino 

 
18 - Tratto dopo via Ticino 
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19 - Tratto tra via Ticino e proprietà Kmazzola 

 
20 - Ingresso civico 42 di via Bertacciola 
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21 - Tratto fronteggiante la proprietà Kmazzola 

 
22 - Tratto fronteggiante la proprietà Kmazzola 
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Attualmente il sedime stradale oggetto di intervento ha pavimentazione di varia natura: in parte 

sterrato, in parte con asfalto di pessima qualità posato direttamente sul terreno senza cassonetto e 

fondazione stradale. Solo in corrispondenza degli incroci stradali la pavimentazione è di buona 

qualità. 

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche sono già presenti le caditoie stradali in 

numero e posizione adeguati e allacciate al collettore fognario stradale. 

4 – IL PROGETTO 

La scelta progettuale prende spunto dalle richieste dell’Amministrazione Comunale che intende 

completare la sede stradale nel lato destro (sud) con le stesse caratteristiche di quanto già realizzato 

in lato sinistro. 
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Le caratteristiche tecniche e planimetriche sono state discusse e concordate con gli organismi tecnici 

del Comune e riguardano: 

Caratteristiche planimetriche: 

- Dimensione minima dei marciapiedi, concordata in m. 1,50 

- Posizionamento dei parcheggi in linea: n. 2 posti auto tra la via Asiago e la via Monte Santo, 

n. 3 posti auto tra la via Monte Santo e la via Po, n. 2 posti auto tra la via Po e la via Ticino 

- Dimensione e raggi di curvatura degli innesti viari 

- Posizionamento dei passaggi fronteggianti i passi carrai esistenti 

- Dimensioni e posizionamento delle aiuole a delimitazione dei marciapiedi con la sede 

stradale. 

Caratteristiche tecniche: 

- Cordonature con cordoli in granito delle stesse dimensioni e caratteristiche degli esistenti in 

lato nord di via Bertacciola 

- Pavimentazione in asfalto sia per le parti carrabili che per quelle pedonali 

- Salvaguardia e mantenimento degli impianti e sottoservizi esistenti 

Gli interventi in previsione sono sinteticamente riassumibili nelle seguenti fasi: 

 sbancamento e formazione di cassonetto stradale; 

 posa in opera di cordoli di contenimento in granito a sezione rettangolare; 

 formazione di nuova pavimentazione per le parti carrabili e per i parcheggi con: 

o sottofondo in misto di ghiaia sp. 29 cm., 

o base in misto naturale bitumato sp. 18 cm., 

o binder in conglomerato bituminoso sp. 10 cm., 
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o tappetino d’usura sp. 3 cm.; 

 Formazione di nuova pavimentazione per le parti pedonali (marciapiede) con: 

o Fondazione in misto naturale stabilizzato sp. 25 cm. 

o Base con getto in calcestruzzo sp. 10 cm. 

o tappetino d’usura sp. 3 cm.; 

 realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale; 

 realizzazione delle opere di sistemazione a verde delle aiuole con terra di coltivo e semina di 

prato. 

La sezione stradale in progetto per le parti carrabili e di parcheggio, è conforme alle prescrizioni 

dettate dalla Provincia di Monza e Brianza per le strade ad alto traffico. 

Gli elaborati del Piano Attuativo relativi alla realizzazione delle opere di rifacimento in lato destro di 

via Bertacciola (tav. 07, 08, 09) sono da considerarsi come progetto di massima; l’esecuzione delle 

opere sarà quindi preceduta  

- dalla redazione della progettazione esecutiva 

- dalla specifica richiesta del permesso di costruire 

- dalla nomina del collaudatore in corso d’opera 

 

 

 

 


