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Premessa

Il sottoscritto Ing. Riccardo Sonzogni, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo 

al N. 2027,  è stato incaricato dall’Amministrazione Comunale di Val Brembilla, provincia di 

Bergamo,  di  elaborare  il  progetto   riguardante  i  lavori  di  “MESSA  IN  SICUREZZA  DEI 

VERSANTI DI MONTE E DI VALLE DELLE STRDE COMUNALI DI COLLEGAMENTO AI CENTRI 

ABITATI'”

         

Caratteristiche dell’intervento

Obiettivo

Obbiettivo del presente progetto è la  messa in sicurezza di alcune strade di collegamento 

con alcune frazioni comunali, in particolare:

 strada Camorone-Pamparato 

 strada Brembilla- Malentrata- S. Antonio

 strada Brembilla- Cà Donzelli

 Via Marconi

Si tratta di alcune arterie stradali si comunicazione con frazioni e piccoli borghi situati su 

versanti  del  territorio  comunale.  Tali  carreggiate,  seppur  caratterizzate  da  un  modesto 

passaggio  di  traffico  veicolare  (ad  eccezione  della  strada  per  S.  Antonio,  che  invece  è 

moderatamente trafficata,  in  considerazione della  presenza di  diversi  piccoli   agglomerati 

urbani abitati) necessitano di interventi volti alla messa in sicurezza consistenti in linea di 

massima nella  sistemazione/manutenzione del  manto stradale  e  nella  posa di  barriere  di 

protezione  a  integrazione  di  quelle  esistenti  ed  almeno  in  un  caso  riprofilamento  di  un 

tornante 

 Per quanto riguarda l'intervento di Via Marconi, situata nel centro del paese di Brembilla, 

obiettivo perseguito è quello di una valorizzazione della stessa, in considerazione della sua 

dislocazione  nel  contesto  del  nucleo  abitativo,  mediante  interventi  di  rinnovo  urbano 

(rifacimento pavimentazioni, inserimento di elementi di arredo urbano)
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 Consistenza dell’intervento 

Gli interventi relativi alle strade Camorone-Pamparato e Brembilla- S. Antonio consistono in 

adeguamento/manutenzione delle strade in oggetto mediante lavori di ripristino del manto 

stradale nei punti individuati a maggiore usura, nella integrazione delle barriere di protezione 

guard-rail (di tipologia N1 e H2 a seconda delle caratteristiche dei punti di posa delle stesse), 

nel consolidamento di scarpata rocciosa mediante posa di rete di rivestimento  per parte di 

parete a monte di un limitato tronco della strada Brembilla-S. Antonio e di un riprofilamento 

di tornante in zona sovrastante Magnavacchr

Gli  interventi  riguardanti  la  strada  Brembilla  –  Cerro  si  configurano  come  parziale 

allargamento di tronco della carreggiata in corrispondenza della località  Cà Donzelli.

Per  quanto riguarda gli  interventi  su via  Marconi,  questi  consistono nel  rifacimento della 

pavimentazione in pietra e nella posa di elementi di arredo urbano.

Criteri progettuali

Nella progettazione delle opere si è tenuto conto di alcuni elementi che possono condizionare 

il buon risultato dell’opera, tra questi:

 lo stato del luogo 

 i costi di costruzione;

 la durabilità;

 i costi di gestione;

 il costo della manutenzione;

 il minor impatto ambientale. 
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Descrizione dettagliata degli interventi

   strada Camorone-Pamparato 

per quanto riguarda la strada in oggetto gli interventi consistono in:

 ripristino delle asfaltature nei punti maggiormente deteriorati, mediante scarifica del manto esistente e 

rifacimento dello stesso; per alcuni tratti ove sono presenti avallamenti del piano stradale si è inoltre 

previsto anche il  rinnovamento dello strato di fondazione in tout-venant con ricarica dello stesso per 

ristabilire la planarità della superficie carrabile ;

in considerazione della limitata larghezza della carreggiata si è inoltre prevista la formazione di una  

piazzoladi scambio mediante la realizzazione della necessaria sottostruttura carrabile (  strato di  tout 

venant- binder e tappetino bitumato superficiale).

 posa di barriera stradale- guard rail di tipo N1 bordo laterale infissi nel terreno nelle tratte che si è 

ritenuto necessitassero maggiormente tale intervento a tutela della sicurezza;

   strada Brembilla- Malentrata- S. Antonio

per quanto riguarda la strada in oggetto gli interventi consistono in:

 ripristino  delle  asfaltature  nei  punti  maggiormente  deteriorati,  mediante  scarifica  del  manto 

esistente e rifacimento dello stesso; per alcuni tratti ove sono presenti avallamenti del piano stradale si è  

inoltre previsto anche il rinnovamento dello strato di fondazione in tout-venant con ricarica dello stesso per 

ristabilire la planarità della superficie carrabile;

 posa di barriera stradale- guard rail di tipo N1 bordo laterale infissi o tipo H2 bordo ponte su 

banchettone in calcestruzzo nelle tratte che si è ritenuto necessitassero maggiormente tale intervento a 

tutela della sicurezza;

 consolidamento di scarpata rocciosa mediante posa di rete di rivestimento  per parte di parete a  

monte  di  un  limitato  tronco  della  strada,  in  considerazione  della  instabilità  della  stessa  con  rischio  di  

distacchi di pietre  

Riprofilatura  di un tornante con trasformazione del bosco, 

 strada Brembilla- Cerro (loc. Chigavacche e Cà Donzelli)

per quanto riguarda la strada in oggetto gli interventi consistono in:

realizzazione di slargo stradale  in località Cà Donzelli,  mediante parziale allargamento di 

tratto stradale .

R.T.P.
DOTT. ING.     RICCARDO SONZOGNI           
DOTT. GEOL. NORBERTO INVERNICI  
DOTT.                 STEFANO D’ADDA  

  

  ALLEGATO

                

 

    PAGINA   3           



OGGETTO :                                                 MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI DI MONTE E DI VALLE DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO AI CENTRI ABITATI 
FASE :                                                           PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE :                                                    AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VAL BREMBILLA (BG)

  Via Marconi

per quanto riguarda la via in oggetto gli interventi consistono in:

Rifacimento pavimentazione con utilizzo di pietra di Luserna (parte in lastre e 

parte in cubetti);

integrazione dell'impianto di raccolta acque piovane;

inserimento di elementi di arredo urbano: fioriere in corten, dissuasori.

IMPEGNO FINANZIARIO

Determinazione dei prezzi

I prezzi per la formazione del computo metrico di spesa, sono stati fissati prendendo come 

punto di riferimento i prezzi del listino della Regione Lombardia versione 2022 , per altre 

voci,  i  prezzi  parametrici  per  opere  di  simile  entità  e  tipologia.  Sono  evidentemente 

comprensivi delle spese generali e degli utili d’impresa

Quadro economico

Il quadro economico risultante è riportato sul relativo prospetto allegato al progetto.

 Programma dei lavori

Il completamento delle opere è previsto nell’arco di circa 180 giorni naturali e consecutivi

Allegati

Zogno, Luglio 2022                                                         capogruppo R.T.P.                             

                                                                                                 Ing. Riccardo Sonzogni
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