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RELAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

PREMESSA
Come riportato nella Relazione allegata al Progetto Preliminare, “il progetto GREENWAY SUL FIUME
OGLIO si fonda sulla consapevolezza che il fiume Oglio costituisce un corridoio verde che attraversa tutta la
Regione Lombardia, offrendo una natura ed un paesaggio denso di suggestioni e sfaccettature diverse”.
Il progetto si pone lo scopo di dare “continuità ai percorsi ciclopedonali predisposti nel corso del decennio
precedente dalla Provincia di Brescia, e che trovavano un punto di arresto sul confine con le province di
Cremona e Mantova”.
“Il lavoro di individuazione del tracciato e delle modalità di ripristino del fondo sono state oggetto di lavoro
concertato con gli enti locali” che , come nel caso del Comune di Quinzano, hanno proposto anche percorsi
modificativi e migliorativi rispetto a quelli presi in considerazione in prima analisi.
Il Progetto Esecutivo riprende, sviluppandoli, i contenuti del Progetto Preliminare.

RIFERIMENTO NORMATIVO
Il quadro normativo, a cui si è fatto riferimento nella predisposizione delle ipotesi progettuali descritte di
seguito, è costituito, per quanto riguarda il tema della ciclabilità, da:
1. il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°557/1999, “Regolamento recante norme per la
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”;
2. il “Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale” adottato con Deliberazione di Giunta
Regionale della Lombardia n. VI/47207 del 22 dicembre 1999 (pubblicata sul bollettino ufficiale della
Regione Lombardia – sussidi tematici – il 12 maggio 2000), come strumento di divulgazione delle
fonti normative, di indicazioni ed indirizzi tecnici per la realizzazione di itinerari ciclabili.
Per quanto riguarda le intersezioni, invece, il sistema normativo vigente è costituito da:
1. il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 aprile 2006 “Norme sulle
caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 170 del 24 luglio 2006;
2. la D.G.R. Regione Lombardia n. 8/3219 (BURL n.44 del 27/09/2006 – 1° Supplemento straordinario)
– “Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e
geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l’ammodernamento ed il potenziamento
dei tronchi viari esistenti ex art. 4, r.r. 24/04/2006, n. 7”- Allegato 4 - Progettazione delle zone di
intersezione.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il presente progetto costituisce un importante tassello della Greenway dell’Oglio, prevista per creare una
continuità ciclabile, da Brescia verso Cremona, lungo le sponde dell'Oglio.

In particolare si pone l’obiettivo di offrire un sicuro e piacevole collegamento ciclabile tra il Comune di
Quinzano d’Oglio e quello di Bordolano, utilizzando e valorizzando antichi tracciati agricoli esistenti.
Il tratto di percorso oggetto del progetto esecutivo, si sviluppa su strade vicinali, su strade private
appartenenti ai fondi, su tracciati appositamente realizzati all’interno di alcuni campi e su strade extraurbane
esistenti, innestandosi sul vecchio tracciato della strada per Bordolano.
Il tracciato progettato si adegua all’orografia esistente, in modo da contenere i movimenti terra.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’INTERVENTO
Tratto da strada cas.na Bredelunghe fino a strada accesso vecchio ponte di Bordolano;
Lunghezza del tratto

3.200,00 ml

Tipologia di fondo esistente interessato dal progetto

strada sterrata
strada asfaltata
capezzagna
campo da attraversare

Le tipologie di percorso e le modalità d’intervento previste si possono riassumere in:
1. Percorso su strada sterrata in buono stato di conservazione senza necessità di manutenzione.
Eventualmente, nel caso ritenuto necessario, si potrebbe intervenire con semplice regolarizzazione del
fondo mediante livellamento effettuato con pala meccanica.

2. Percorso su strada sterrata puntualmente degradata che necessità di manutenzione per brevi tratti.
L’intervento di manutenzione, nel caso più semplice, consisterà nella regolarizzazione del tracciato mediante
livellamento del fondo effettuato con pala meccanica, rimuovendo solo lo strato vegetale superficiale e
senza asportazione del materiale inerte esistente in sito e nemmeno integrazione con nuovo inerte.
L’operazione di regolarizzazione si completerà con la rullatura del fondo.
Nel caso più complesso l’intervento di manutenzione si concretizzerà mediante scoticamento di uno strato
più consistente di terreno (indicativamente circa 10/20 cm), integrazione del fondo, mediante eventuale
stesura di uno strato di sottofondo, per formazione di massicciata, da finire con stabilizzato, tipo Dolomite sp. medio circa 8/10 cm, con rullatura finale della superficie. La percentuale di sottofondo e di stabilizzato da
stendere varierà in funzione del grado di deterioramento del tracciato.

3. Percorso con pavimentazione in stabilizzato da realizzare su strada di servizio ai campi (capezzagna).
L’intervento consisterà in: taglio erba, scavo di sbancamento realizzato fino alla quota di imposta della
fondazione stradale (a circa 20 cm dal piano di campagna) per la formazione del cassonetto della pista.
Nelle sezioni in scavo, prima della stesura della fondazione, dovrà essere effettuata una rullatura per

compattazione del piano di appoggio. Successivamente si procederà alla realizzazione della massicciata di
sottofondo e , dopo l’opportuna rullatura, alla stesura di uno strato di stabilizzato, tipo Dolomite - sp. 8/10 cm
(colore beige, simile a quello presente sulle strade sterrate esistenti). La rullatura finale della pavimentazione
servirà anche per formare le pendenze necessarie allo scolo dell’acqua meteorica. Larghezza media del
percorso 3,50 ml.

4. Percorso con pavimentazione in stabilizzato da realizzare ex-novo all’interno di campo coltivato
L’intervento consisterà in: taglio erba e diserbo, scavo di sbancamento realizzato fino alla quota di imposta
della fondazione stradale (a circa a 20 cm dal piano di campagna) per la formazione del cassonetto della
pista. Nelle sezioni in scavo, prima della stesura della fondazione, dovrà essere effettuata una rullatura per
compattazione del piano di appoggio. Successivamente si procederà alla messa in opera di uno strato di
tessuto non tessuto e alla realizzazione della massiciata di sottofondo che, dopo l’opportuna rullatura, verrà
completata con la stesura di uno strato di stabilizzato, tipo Dolomite - sp. 8/10 cm (colore beige, simile a
quello presente sulle strade sterrate esistenti). La rullatura finale della pavimentazione servirà anche per
formare le pendenze necessarie allo scolo dell’acqua meteorica. Larghezza media del percorso 2,50 ml.
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Percorso da realizzare su strada asfaltata:

Il tratto di percorso su strada asfaltata non richiede alcun tipo di intervento, se non quello relativo alla
segnaletica verticale.

IL PROGETTO PREVEDE ANCHE:
la realizzazione di un ponticello in ferro, con struttura portante e parapetti in ferro zincato e verniciato, e
piano di scorrimento in tavolato di legno, appoggiato su un grigliato in ferro di sicurezza.
Nel caso in cui il piano di scorrimento sul ponte fosse impostato ad una quota superiore, rispetto a quella del
piano della pista ciclabile, il raccordo avverrà mediante piccole rampe.
L'installazione di apposita segnaletica verticale lungo tutto il percorso della pista ciclabile, sia per permettere
la riconoscibilità del percorso, che per segnalare particolari punti di rischio.
Nelle zone asfaltate la presenza della pista ciclabile verrà segnalata, oltre che dai cartelli verticali, da
apposita simbologia e frecce poste sulla superficie asfaltata. Non è previsto di individuare la pista ciclabile
con una sede propria.

MATERIALE DI SCAVO
Durante l’esecuzione dei lavori di sbancamento si cercherà di utilizzare il materiale di scavo all’interno della
stessa area di cantiere, riducendo al minimo le operazioni di movimentazione degli inerti di scavo. Quello in
esubero verrà trasportato in discarica.

SERVITU’ DI PASSAGGIO
In allegato al progetto è stato redatto un apposito Piano Particellare, nel quale sono riportati tutti i mappali
interessati dal sedime della pista ciclabile, sui quali costituire una servitù di passaggio.
Nelle aree occupate temporaneamente in fase di esecuzione delle opere, si dovrà, a fine lavori, ripristinare lo
stato originario dei luoghi.
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Foto 1 - Inizio percorso

Foto 2 - Strada sterrata da manutenere nei pressi della cascina Bredelunghe

Foto 3 - Percorso in corrispondenza della cascina Brasile

Foto 4 - Attraversamento esistente in prossimità dei mappali 49 e 20

Foto 5 - Terreno in corrispondenza del mappale 20 su cui realizzare il nuovo percorso

Foto 6 - Punto di attraversamento corso d'acqua dal mappale 20 al mappale 21 dove verrà costruito il
nuovo ponticello, vista verso sud

Foto 7- Punto di attraversamento corso d'acqua dal mappale 20 al mappale 21 dove verrà costruito il
nuovo ponticello, vista verso sud

Foto 8 - Terreno in corrispondenza dei mappali 207/2019/213 su cui realizzare il nuovo percorso

Foto 9 - Terreno in corrispondenza del mappale 214 su cui realizzare il nuovo percorso

Foto 10 - Strada sterrata da manutenere in corrispondenza del mappale 220

Foto 11 - Strada sterrata da manutenere in corrispondenza dei mappali 220 e 67

Foto 12 - Strada sterrata da manutenere in corrispondenza dell'innesto sulla vecchia strada provinciale
Quinzano d'Oglio / Bordolano

