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Il progetto della viabilità da Chieve a Capergnanica si basa soprattutto sul 

superamento in termini di sicurezza, di accessibilità e di percorribilità delle strade 

provinciali che interessano il territorio. 

Le SP che attraversa, da ovest ad est il territorio verso il comune di Capergnanica è 

la SP n. 62 che va dalla confluenza con la SP 5 (detta sentiero dell’Adda) al centro di 

Capergnanica. 

 

Livello di Progettazione 

Progetto definitivo 

  



Conformità urbanistica 

Le aree oggetto di intervento sono definite come:  

 

 

-  Ambito agricolo - Area di rispetto stradale 

- Grado di sensibilità paesistica: BASSA  

Situazione attuale  

Le aree oggetto di intervento si configurano come strada provinciale ad unica carreggiata 

con due corsie di marcia della larghezza di circa m. 4,00. 

 Attualmente la strada risulta di sezione molto limitata, circa m. 4 con fossi parte e con 

fondo piuttosto dissestato. 

Il transito è difficile e pericoloso per la insufficiente larghezza della carreggiata stradale 

che, per l'intero sviluppo, ad eccezione di un breve tratto all'inizio del tracciato, non supera 

i 4 m. 

Criteri di scelta delle soluzioni progettuali 



In relazione alla funzionalità del tratto stradale, delle caratteristiche geometriche 

complessive, del volume e tipo di traffico, l’arteria di progetto può essere classificata “Tipo 

F - STRADA LOCALE IN AMBITO EXTRAURBANO” 

 

 

 

L’asse stradale si diparte dalla futura rotatoria dalla S.P. 5 (che risulta di competenza 

della Provincia di Cremona) con un primo tratto quasi rettilineo, fino al confine con il 

comune di Capergnanica dove finisce il tratto di competenza.        

Il progetto prevede la messa in sicurezza della viabilità oramai compromessa in più 

punti sia dal traffico sempre più intenso, sia dalla ridotta sezione stradale e dalla scarsa 

manutenzione, da realizzare attraverso interventi quali:  

la riqualificazione della parte di asta della SP n. 62, da realizzarsi mediante 

l’allargamento della sede stradale, per la formazione di una carreggiata di m. 6,50, con 

due corsie da m. 3,25, la creazione di banchine da ambo i lati da m. 1, la realizzazione 

della pista ciclabile, a nord della strada, opportunamente separata dalla viabilità stradale. 

La sezione in sterro prevede a lato banchina della larghezza complessiva di 1,00 m ed 

una scarpata con pendenza variabile a seconda della natura del terreno. A lato scarpata 

sia in sterro che in rilevato è previsto l’inserimento di un fosso di guardia o la formazione di 

una aiuola a difesa della ciclabile. 

Il pacchetto di pavimentazione per la strada di categoria F: Extraurbana locale, è costituito 

da 3 cm di manto di usura (conglomerato bituminoso chiuso), 4/5 cm di binder 

(conglomerato bituminoso semiaperto), 10 cm di base in misto bitumato (conglomerato 

bituminoso aperto), uno strato di 20 cm di misto stabilizzato a cemento e da uno strato di 

fondazione di altezza variabile (miscela di inerti stabilizzati per granulometria e 

compattati). 

 

La sezione stradale per tale viabilità prevede una piattaforma stradale costituita da due 

corsie di 3,25 m. con pendenza trasversale costante dell’2% per una larghezza totale 

pavimentata di 6,50 m. La sezione in rilevato prevede a lato corsia una banchina erbosa di 

di 1,00 m ed una scarpata rivestita con un terreno vegetale di spessore 30 cm costituito da 

materiale proveniente dallo scavo di scotico che è previsto per una profondità di 0.30 m.  

Il progetto prevede la formazione di tutte le componenti stradali, dall’esecuzione della 

massicciata alla scarifica di tutta la pavimentazione bitumata, alla stesa di uno strato di 

tout-venant bitumato, per la formazione delle opportune pendenze, e di un tappeto di 

usura, il tutto completato da idonea segnaletica. 



Il progetto è comprensivo anche di tutte le aree da acquisire, dei frazionamenti, degli 

atti per permettere di realizzare la viabilità, nel tratto di SP 62 che attraversa il comune di 

Chieve collegata alla restante parte in comune di Capergnanica, nella forma e sezione 

consona al traffico attuale e futuro, anche di mezzi pesanti. 

Il progetto ha la finalità di mettere in sicurezza la viabilità e il traffico di mezzi 

attraverso opere di consolidamento viario e di ampliamento viabilistico della SP. 62 in 

comune di Chieve. 

L’intervento di progetto riguarda un tratto di m. 440 e avente una larghezza di 

ampliamento stradale di circa m. 2,50 oltre ad una riqualificazione del colo stradale. 

L’intera superficie stradale, per una superficie di mq. 3.180 sarà poi riasfaltata con tappeto 

di usura bituminoso. 

 

Ciclabile 

Il percorso della ciclabile corre parallelamente alla sede della nuova strada, è distanziato 

da questa da una aiuola spartitraffico di m. 1,20, è strutturato su una sezione di m. 2,50 (in 

accordo con il D.M. 557/1999 Regolamento recante norme per la realizzazione delle piste 

ciclabili). 

La sezione della ciclabile è contornata da cordoli ed ha uno strato di sottofondo in inerte 

riciclato sul quale appoggia un massetto in cls e uno strato di usura bitumato. 

 

Smaltimento acque meteoriche 

Al fine di non creare situazioni di pericolo saranno mantenuti tutti gli esistenti punti di 

smaltimento delle acque meteoriche dalla sede stradale e dai terreni circostanti, 

provvedendo ad un loro riposizionamento in relazione alle caratteristiche del nuovo 

tracciato e ad un potenziamento sia dei sistemi di raccolta che delle rogge di scarico nel 

rispetto della situazione esistente. 

Per migliorare la regimazione dell’acqua defluente dalla sede stradale è prevista la 

costruzione di un fossetto di colo. 

 

Collegamenti con la viabilità minore 

Lungo i tratti di tracciato oggetto d'ampliamento è prevista la sistemazione dei diversi 

ingressi alle proprietà  

 

Segnaletica 

A completamento degli interventi di progetto, è prevista la realizzazione della necessaria 

segnaletica stradale orizzontale (strisce di mezzeria e laterali, zebrature e scritte), con 

l'impiego di vernice rifrangente certificata nonché, l'installazione di quella verticale (pali e 

segnali). 

 



Espropri per occupazione stradale 

Il quadro economico prevede l’acquisizione delle proprietà da espropriare/acquisire per la 

realizzazione della riqualificazione stradale e della pista ciclabile per una superficie di circa 

mq. 5140.  

          

Autorizzazioni e permessi 

Il tracciato stradale interessato dai lavori ricade all'interno dell'ambito territoriale comunale 

agricolo e area di rispetto stradale.  

Saranno acquisiti tutti i permessi, soprintendenza beni archeologici, rogge provincia, ecc.  

e autorizzazioni del caso nel corso della conferenza di servizi opportunamente convocata. 

 

Disponibilità delle aree 

I lavori di sistemazione stradale interesseranno sia l'attuale sedime stradale che porzioni di 

terreno, adiacenti all'attuale tracciato, di proprietà privata, per la cui disponibilità, è stato 

predisposto, in sede di progetto definitivo, un Piano Particellare di esproprio e in corso 

della conferenza di servizi, saranno acquisiti gli eventuali accordi preliminari alla cessione 

delle aree. 

        

Accessibilità uso e manutenzione 

Gli interventi di manutenzione delle opere di cui al presente progetto sono riconducibili ad 

operazioni di normale manutenzione delle superfici stradali, del sistema di smaltimento 

delle acque meteoriche e della segnaletica orizzontale e verticale. Nel progetto esecutivo 

infatti verrà formulato un opportuno piano di manutenzione.  

 

Riferimenti normativi 

 

Si riporta una sintesi della normativa di riferimento nel campo della progettazione stradale: 

- D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 “Nuovo Codice della Strada”; - D.P.R. 16 dicembre 1992 n 

492 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; - D.M. 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 01 giugno 2001 “Modalità di istituzione ed 

aggiornamento del catasto delle strade”; - D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 05 

novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; - D. Lgs. 

27 giugno 2003 n 151 “Modifiche ed integrazioni al Codice della Strada”; - D.M. delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2004 “Modifica del Decreto 05 novembre 2001”; - 

D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche 

per la costruzione delle intersezioni”. 

 

 

 



Finanziamento 

L’opera è finanziata attraverso la delibera del MISE “CONTRIBUTI ANNO 2021 PER 

INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E 

DEL TERRITORIO ‐ ART. 1, COMMA 139 E SEGUENTI, LEGGE 145/2018 “ 

 

 

 

Chieve, 06.08.2021 

 

                                                                     Il tecnico 

                                                             Ing. Adriano Nichetti 

 


