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1. Premessa. 

 

La presente relazione tecnico-illustrativa da seguito all’approvazione dei progetti preliminare 

e definitivo di miglioramento della sicurezza stradale, in modo particolare della sicurezza 

degli utenti deboli; nello specifico i lavori in  progetto riguardano  la messa in sicurezza della 

via Principale, e dell’intersezione tra  via Principale, via S. Ambrogio, viale dei Municipi e via 

Fontanile, e dell’intersezione tra via Principale e via Gramsci, mediante la realizzazione di  

passaggi pedonali, l’installazione di impianti semaforici e di illuminazione, e di rilevatore di 

velocità. 

 

 

2. Situazione esistente ed individuazione delle esi genze   

 

L’area interessata dal progetto si trova nel centro della località ex comune di Verderio 

Superiore, dove la strada proveniente dalla località ex comune di Verderio Inferiore incrocia 

la SP 55. È situata nelle immediate vicinanze del nucleo storico, e nei pressi si trovano 

diversi servizi pubblici, quali il Municipio, l’Ufficio Postale e la Scuola Primaria, ed esercizi 

commerciali. 

Sull’intersezione convergono le seguenti strade: 

Via Fontanile: strada locale, a doppio senso di circolazione, che permette, partendo 

dall’intersezione in oggetto, l’accesso al nucleo storico dell’ex comune Verderio Superiore, 

confluendo in Piazza Roma adibita a parcheggio. Tale via è sprovvista di marciapiede; 

Via Principale, denominazione data al tratto urbano della SP 55 che dall’incrocio prosegue 

verso Est. È a doppio senso di marcia e presenta marciapiedi su entrambi i lati in prossimità 

dell’intersezione, e aree per il parcheggio; 

Viale dei Municipi, strada di distribuzione che collega le due località ex Superiore ed ex 

Inferiore, presenta doppio senso di marcia e  marciapiedi su entrambi i lati; 

Via S. Ambrogio, tratto della SP 55 in direzione ovest. È una strada di distribuzione a doppio 

senso di marcia e presenta marciapiedi su entrambi i lati. 

L’intersezione allo stato attuale risulta regolato da stop definiti da segnaletica orizzontale e 

verticale: 
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Via Fontanile con obbligo di arresto all’intersezione e di precedenza per tutte le manovre 

con segnale di STOP; 

Via Principale, senza prescrizioni di precedenza; 

Viale dei Municipi, con obbligo di arresto all’intersezione e di precedenza per tutte le 

manovre con segnale STOP; 

Via S. Ambrogio, senza prescrizioni di precedenza. 

Sull’intersezione, in base a indagini, e allo studio delle dinamiche degli incidenti rilevati, 

sono stati individuati i seguenti fattori di rischio: 

elevata velocità di arrivo dei veicoli provenienti da  Via Principale; 

volume di traffico continuo, che rende disagevoli gli attraversamenti pedonali nelle ore di 

maggior traffico; 

geometria dell’incrocio che non agevola la svolta a sinistra provenendo da Via Principale e 

non permette buona visibilità ai veicoli provenienti da Viale dei Municipi. 

In prossimità della sopradescritta intersezione, vi è anche l’incrocio tra via Principale e Via 

Gramsci, strada a senso unico in direzione Nord, priva di marciapiedi e di attraversamento 

pedonale. 

ORTOFOTOSATELLITARE 
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3. Definizioni progettuali 

A- Descrizione degli interventi in progetto. 

Il progetto prevede la realizzazione di n.6 attraversamenti pedonali, 4 sull’intersezione  tra  

via Principale, Via S. Ambrogio, viale dei Municipi e via Fontanile, 1 all’imbocco di via 

Gramsci, in prossimità della via Principale, e 1 lungo Via Principale, in prossimità del 

passaggio pedonale che porta alla chiesa parrocchiale, la posa di impianti semaforici, la 

posa di rilevatore di velocità lampeggiante, l’installazione di pannelli di illuminazione dei 

passaggi pedonali e la realizzazione della centralina dell’impianto semaforico in progetto. 

Il progetto prevede anche la demolizione e ricostruzione di marciapiedi per la formazione 

dei nuovi raccordi al marciapiede esistente. 

 

Nel dettaglio, per la realizzazione degli interventi del progetto completo, sono previste le 

seguenti opere: 

realizzazione n. 6 attraversamenti pedonali; 

demolizione e ricostruzione marciapiedi e formazioni nuovi raccordi al marciapiede esistente  

posa n. 7 lanterne semaforiche, e relativi pali di sostegno; 

installazione n. 8 lanterne semaforiche pedonali  

installazione dispositivo rilevatore di velocità;  

posa centralina; 

collegamenti elettrici su predisposizioni esistenti con lieve modifiche alle tubazioni 

corrugate, 

nuova posa collegamento elettrico lungo la Via Fontanile; 

realizzazione plinti per posa pali semaforici; 

attraversamenti pedonali luminosi; 

pulsanti di chiamata pedonale con avvisatori acustici per ipovedenti. 

 B - Forma, dimensioni delle opere e materiali utilizzati. 

I lavori prevedono la realizzazione degli attraversamenti pedonali, per circa mq. 160. 
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Per quanto riguarda i lavori relativi ai marciapiedi, sono previsti la messa in quota dei 

marciapiedi esistenti, e la demolizione e ricostruzione di marciapiede in porfido, con 

formazione di relativi raccordi al marciapiede attuale, per circa mq. 90, al fine di superare le 

barriere architettoniche esistenti. 

Per l’installazione dell’impianto semaforico sono previsti la collocazione di lanterne 

semaforiche veicolari e pedonali, dotate di pulsanti di chiamata pedonale con avvisatori 

acustici per ipovedenti, verranno inoltre posati i pali  con i relativi plinti. 

Il progetto comprende inoltre la posa di preavviso passaggio pedonale con lampeggiante, 

fornito di pannello fotovoltaico, e del dispositivo rilevatore di velocità in prossimità 

dell’intersezione con Via Gramsci. 

Saranno necessari  la posa dei cavi di collegamento dell’impianto semaforico, e la posa di 

nuovi tubi lungo la via Fontanile, la posa dei contatori, e  la realizzazione della centralina per 

la gestione dell’impianto semaforico. 

C-  Materiali 

I materiali prescelti sottostanno a criteri di durabilità, facile e limitata manutenzione.  

 

4. Ragioni delle soluzioni scelte, criteri 

Le scelte progettuali sono state dettate da ragioni tecniche e di continuità architettonica, con 

l’intento di rimuovere i fattori di rischio. 

Considerando i fattori di rischio dell’intersezione (intervento 1), l’installazione di un impianto 

semaforico comporta una diminuzione dei fattori di rischio identificati nello studio di 

fattibilità. Gli attraversamenti pedonali avverranno infatti in una fase esclusivamente 

riservata, eliminando i fattori di rischio legati alla velocità e alla promiscuità delle correnti 

veicolari nei confronti degli utenti deboli.  

Le manovre dei veicoli in uscita da viale dei Municipi sono inoltre rese più sicure rendendole 

indipendenti dalle correnti veicolari sulla provinciale.  

La svolta in sinistra da via Principale verso viale dei Municipi viene vietata, non potendo 

intervenire per realizzare una corsia di svolta dedicata a causa delle dimensioni limitate 

della sede stradale. 

Per quanto riguarda le opere in progetto identificate con “intervento 2”, la realizzazione e la 

segnalazione luminosa degli attraversamenti pedonali consentirà all’utenza debole di 

usufruire del sedime stradale con maggiore sicurezza. 
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5. Fattibilità dell’intervento 

Non vi sono ostacoli per una facile esecuzione delle opere. 

 

6. Impianti 

Saranno necessari  la posa dei cavi di collegamento dell’impianto semaforico, e la posa di 

nuovi tubi lungo la via Fontanile, la posa dei contatori, e  la realizzazione della centralina per 

la gestione dell’impianto semaforico.  

Tutti gli interventi verranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti. 

 

7. Progetto strutturale 

I lavori in oggetto prevedono il calcolo strutturale dei plinti e dei pali per la posa delle 

lanterne semaforiche e dei corpi illuminanti ( vedi dimensionamento delle strutture allegato). 

 

8. Aspetti geologici 

I lavori verranno eseguiti in parte su sede stradale già esistente ed in parte su banchina 

stradale. Le opere non coinvolgono forti carichi il terreno. 

 

9. Disponibilità delle aree 

Poiché le opere in progetto sono da realizzare su area di proprietà della Provincia si 

specifica che è stato richiesta ed ottenuta un’autorizzazione dalla provincia di Lecco, con 

lettera prot. 11.15/2017/1120 del 25/07/2017. 

 

10. Fattibilità ambientale 

Le scelte progettuali sono dettate da ragioni tecniche di miglioramento della viabilità 

stradale già consolidata. 

La realizzazione del marciapiede in porfido e la posa dei cordoli in granito è dettata , oltre 

che da ragioni tecniche, anche dalla necessità di dare continuità ai materiali già presenti in 

loco.  
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11. Vincoli in materia paesistico-ambientale 

La zona oggetto di intervento è situata in zona centrale, in un contesto che ricade in ambito 

assoggettato  a vincolo paesaggistico in base all’art. 136 lett. a del Decreto Legislativo N. 42 

del 22.01.2004. 

Per i lavori in progetto è’ stata rilasciata autorizzazione paesaggistica n. 12/2017 del 

26/07/2017. 

 

12. Tempistica  

I tempi previsti per la realizzazione dell’intervento sono previsti in 30 giorni per 

l’espletamento delle procedure per la gara d’appalto, e 35 giorni naturali consecutivi per la 

realizzazione dell’opera.  

 

13. Accessibilità 

Non vi sono problemi di accesso alla zona oggetto di intervento. 

 

14. Verifica della capacità dell’ intervento  

Si riporta quanto descritto nello studio di fattibilità, integrato con la valutazione del servizio 

piedibus. 

La funzionalità dell’impianto semaforico è stata valutata facendo riferimento ai carichi 

veicolari rilevati nel nodo durante l’ora di punta del mattino, che rappresenta anche la 

fascia oraria maggiormente critica sotto il profilo della capacità.  

Rispetto ai flussi stimati, in via cautelativa si è tenuto conto di un ulteriore carico di 30 veicoli 

eq./ora entranti ed altrettanti uscenti da via Fontanile, considerando un coefficiente di picco 

pari ad 1,1. Inoltre, si è proceduto a vietare la svolta a sinistra da via Principale e viale dei 

Municipi, deviando il corrispondente flusso nella successiva conversione “ad U” in 

corrispondenza della rotatoria del Platano. Come evidenziato dalle simulazioni di traffico 

condotte nell’ambito dell’aggiornamento del PUT (in corso), tale soluzione tenderà 

certamente ad istradare i carichi veicolari verso itinerari alternativi; ciò nonostante, si è 

assunto che l’intero flusso deviato compia l’intera manovra sommandosi pertanto ai flussi 

provenienti da via S.Ambrogio, con successiva svolta a destra verso lo stesso viale dei 

Municipi. 
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Per quanto riguarda il ciclo semaforico, si è ipotizzato che esso abbia una durata di 95 

secondi, così articolati:  

1) Transito su via Principale/via S. Ambrogio: 60”+ 4” giallo + 2” tutto rosso  

2) Transito su viale dei Municipi/via Fontanile: 8” + 4” giallo + 2” tutto rosso  

3a) Attraversamento pedonale in regime ordinario (fase attuata su chiamata da parte dei 

pedoni):5” + 8” giallo + 2” tutto rosso; 

3b) Attraversamento pedonale durante servizio pedibus (8.10-8.25 e 16.30-16.45 dal lun. 

al ven.)(fase attuata su chiamata da parte dei pedoni): 8” + 14” giallo + 2” tutto rosso; 

 

Si evidenzia che il tempo di attraversamento pedonale, pari nel complesso a 13 secondi, 

corrispondente ad una velocità pedonale pari a 6,5 m / 13 secondi = 0,5 m/s e dunque 

cautelativa anche rispetto ad una utenza costituita da soggetti deboli (bambini, anziani, 

disabili). 
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Visto che l’attraversamento pedonale è utilizzato anche dai volontari e dai bambini che 

usufruiscono del servizio piedibus, è stata eseguita l’analisi dei tempi necessari 

all’attraversamento di tutti gli utenti del servizio piedi bus.  Come si può notare dalle 

tabelle riportate qui sotto, per l’arco temporale compreso tra il 06.04.2017 e il 25.05.2017 

è stato verificato l’orario di arrivo nei pressi del semaforo e cronometrato il tempo 

necessario per l’attraversamento. 

 

 

 
 
 
 
 
Da questa valutazione si evince che il tempo medio 

che gli utenti impiegano per attraversare è di 

21,05sec. Il centralino semaforico pertanto verrà 

impostato nel seguente modo: per tutto l’arco della 

giornata, a seguito di chiamata pedonale, il 

semaforo compirà la fase 3a (regime standard), 

solamente nell’arco temporale compreso tra 8.10-

8.25 e 16.30-16.45 dal lunedì al venerdì, il tempo di 

attraversamento sarà complessivamente pari a 

22sec (fase 3b). 

 
 

 



 

 11 

 
La verifica di capacità è stata sviluppata facendo riferimento alla classica trattazione di 

Webster4, che come noto fornisce una stima della capacità offerta su ciascun ramo 

dell’intersezione, integrata da considerazioni elementari di teoria delle code per la stima dei 

perditempo imposti ai veicoli in transito. 

Il dettaglio delle elaborazioni è riportato nella tabella seguente.  

 
Dalle elaborazioni condotte emerge che il nodo, soggetto al ciclo semaforico indicato, 

presenta una capacità superiore ai 2.800 veicoli eq./ora, valore che rapportato al carico 

veicolare di picco, pari a circa 2.000 veicoli eq./ora, rimanda ad un coefficiente 

flusso/capacità (F/C) pari a 0,69.  

Considerando separatamente i singoli rami, è possibile osservare che:  
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il ramo più critico è quello di via S. Ambrogio, su cui si stima un rapporto F/C pari a 0,79, 

con ritardo medio inferiore ai 15 secondi, coda media di circa 13 veicoli e coda media 

massima di circa 24 veicoli (valore corrispondente a meno di 150 m, compatibile con la 

distanza dalla rotatoria del Platano);  

segue viale dei Municipi, su cui si stima un rapporto F/C pari a 0,76, con ritardo medio di 

poco inferiore al minuto, coda media di 2 veicoli e coda media massima di circa 5 veicoli; 

leggermente migliore risulta la situazione lungo via Principale, dove si stima un rapporto F/C 

pari a 0,69, ritardo medio inferiore ai 13 secondi, coda media di circa 11 veicoli e coda 

media massima di circa 18 veicoli;  

la situazione meno critica si rileva infine su via Fontanile, dove si stima un rapporto F/C pari 

a 0,17, un ritardo medio di 32 secondi con code inferiori al veicolo.  

 

 
Tutti questi risultati sono ottenuti in presenza di una fase esclusiva, dedicata ai soli 
attraversamenti pedonali.  

 
 
15. Analisi economica . 
Il quadro completo delle somme occorrenti per l’esecuzione del progetto è riscontrabile nel 

“Quadro Economico” così di seguito determinato: 

 

Opere di sicurezza stradale      

 

Importo lavori      €         56.949,64  

Oneri per la sicurezza     €           1.305,17 

 

IMPORTO LAVORI                      €     58.254,81 

 

IVA 10%                                          €       5.825,48 

 

2-  Opere di abbattimento delle barriere architettoniche   

 



 

 13 

Importo lavori      €         25.955,02  

Oneri per la sicurezza     €              594,83 

 

IMPORTO LAVORI                               €     26.549,85 

 

IVA 4%       €           1.061,99 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

TOTALE IVA       €           6.887,47 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  
: 
- art. 113 comma 2 d.lgs.50/2016 (2% di € 84.804,66)  €         1.696,09 
- collaudo strutture in CA                                               €         1.000,00 
- relazione geologica                                                      €         1.000,00 
- allacciamento alla rete elettrica, imprevisti                  €.        4.611,78 

 
TOTALE               €     15.195,34 
 
PER UN TOTALE COMPLESSIVO PARI A                   €   100.000,00 
 
 

16. Conclusioni  

 

Il sottoscritto ritiene di avere compiutamente elaborato il progetto esecutivo commissionato 

dall’Amministrazione Comunale di Verderio, ponendo questa nelle condizioni di prendere le 

giuste decisioni, rimane  a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

17. Allegati 

 

Elaborati di progetto. 

Tav. n. 1   – corografia generale; 

Tav. n. 2   – tavola fotografica; 

Tav. n. 3   – planimetria – rilievi allo stato attuale; 

Tav. n. 4   - planimetria – particolari intervento 1 a sistemazione avvenuta; 

Tav. n. 5   - planimetria – particolari intervento 2 a sistemazione avvenuta. 

Tav  n .6    -particolari esecutivi 
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Documenti: 

Cronoprogramma 

Piano di sicurezza e coordinamento 

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

Quadro di incidenza della manodopera 

Piano di manutenzione 

Stima costi per la sicurezza 

Capitolato speciale d’appalto 

Schema contratto 

Computo metrico 

Elenco prezzi 

Quadro economico 

Dimensionamento Cementi Armati 


