DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
Comune di OSNAGO
(Provincia di Lecco )

OPERA: SISTEMAZIONE INCROCIO COPERNICO-MEUCCI

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
(art 8 comma 1 let. c) del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

a) Descrizione:
Il nodo Copernico Meucci è interessato da correnti di traffico orientate in direzione Est- Ovest
cioè sulla direzione che congiunge Lomagna-S.P. 342/dir . L’attuale sistemazione dell’incrocio
regolato a semplice precedenza appare critica soprattutto per quanto attiene le possibilità di
attraversamento pedonale di via Copernico che si caratterizza per un flusso veicolare piuttosto
intenso e veloce , nonché per la svolta a sinistra su via Marconi.
L’intervento che sarà realizzato si colloca nell’ambito dell’accordo di programma sottoscritto
per i comuni di Lomagna e di Osnago in data 01.07.2008 avente la finalità di realizzare un
impianto semaforico all’incrocio delle vie Copernico, per Lomagna e per Osnago essendo
prioritario per gli enti l’obiettivo di rendere maggiormente sicura la circolazione viabilistica sui
propri territori anche medianti azioni idonee a dissuadere i non residenti ad avvalersi delle
arterie interni ai rispettivi centri abitati.
Esso pertanto prevederà la messa in sicurezza dell’incrocio e compatibilmente con le risorse
finanziarie la realizzazione del marciapiede su via Copernico fino alla S.P.342/dir.
b) Finalità dell'opera/obiettivi da raggiungere:
L’intervento persegue le seguenti finalità : la protezione degli attraversamenti pedonali , in
modo particolare sulla direttrice Sud Nord la messa in sicurezza delle svolte a sinistra , il
controllo dei volumi di traffico e delle velocità di marcia lungo il ramo orientale di via
Copernico.
c) Tipologia dell'intervento:
Nuova costruzione.
d) Ordine di priorità:
1
e) Copertura finanziaria:
a mezzo di mutuo da contrarre
f) Limiti finanziari da rispettare
Importo complessivo €. 83.000,00 (importo lavori)
g) Eventuale graduazione del costo complessivo distribuito nel triennio:
anno 2008 € 120.000,00
anno 2009 €
0,00
anno 2010 €
0,00
h) Nomina del progettista:
esterno affidamento diretto
i) Nomina del coordinatore per la sicurezza alla progettazione :

esterno affidamento diretto
l) Metodologia di affidamento dei lavori:
in economia
m) Presenza di vincoli :
Si l’area è parzialmente oggetto della fascia di rispetto del Molgora e peretanto soggetta al
D.Lgs.42/2004
n) Verifica conformità urbanistica dell'opera:
Si
o) Tempistica progettuale: (vedi allegato 1)
rilievo progetto preliminare gg. 48 (dal ricevimento dell'incarico)
progetto definitivo/esecutivo gg. 30 (dalla comunicazione dell’approvazione del progetto
preliminare )
p) Penale giornaliera da applicare al progettista (art. 56 comma 3 regolamento)
progetto preliminare €. 50,00 (dal ricevimento dell'incarico)
progetto definitivo/esecutivo €. 50,00 (dal ricevimento della comunicazione dall'approvazione
del progetto preliminare)
q) Possibili punti critici in fase progettuale:
Definizione dell’attività di cantiere con individuazione dei percorsi sicuri per consentire
comunque un agevole accesso alle attività produttive presenti in via Meucci e che consenta
l’accesso dei residenti l’area ai servizi comunali (ad esempio scuolabus, piedibus, etc..)
r) Quadro economico (vedi allegato 2)
Osnago, lì 08.09.2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Paola Pigazzini

