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NUOVA SP N. 91 “VALLE CALEPIO” 

2° LOTTO DA COSTA MEZZATE A CHIUDUNO 

 

IL TRACCIATO 

Il 2° lotto della nuova strada di Valle Calepio, in variante alla SP n. 91, si sviluppa in 

prosecuzione del tratto già realizzato in prossimità della rotatoria sulla SP n. 89 in 

Comune di Costa Mezzate. 

Il nuovo tracciato parte quindi dalla rotatoria sulla SP n. 89 e piega in direzione sud-

est attraversando in viadotto il fiume Cherio sino ad intersecare la SP n. 88 con un 

intersezione risolta con una rotatoria di raggio interno pari a 30,00m, uguale alle 

altre previste sulla variante.  

Il nastro stradale prosegue poi, sempre in direzione sud-est, fino in prossimità dell’ 

Autostrada A4 dove piega in direzione est portandosi in fregio all’asse stesso 

autostradale; l’asse quindi si sviluppa con andamento rettilineo sino in prossimità 

della cascina Capriani dove svolta a nord-est per arrivare alla rotatoria già realizzata 

dal comune di Chiuduno per l’accesso alla nuova area industriale.  

La lunghezza complessiva del tracciato è di 3.830 m circa ed interressa il territorio 

dei Comuni di Bolgare, Gorlago e Chiuduno. 

la larghezza della piattaforma in progetto è prevista di 10,50 m pavimentati (strada 

di tipo C1, extraurbana secondaria) con velocità di progetto compresa tra 60 e 100 

Km/h. 

Il tracciato principale intercetta arterie stradali di secondaria importanza ed altre di 

utilizzo per l’accessi ai fondi e le proprietà circostanti; pertanto si è reso necessario 

garantire la continuità della viabilità esistente, prevedendo deviazioni, controstrade 

ed alcuni manufatti di attraversamento dell’asse principale per garantire 

l’accessibilità carrabile. 

Le interferenze idrauliche sono risolte con manufatti scatolari, tombotti da 80 e 100 

e deviazioni con canalette in c.a.  

Il nastro stradale in esame è caratterizzato da raggi di curvatura orizzontali minimi 

compresi fra 400 m e 1.000 m, con l’inserimento di clotoidi nel passaggio da rettifilo 

a curva circolare; la pendenza longitudinale massima è pari al 1,85%; 

LE OPERE 

Il viadotto sul fiume Cherio è così composto: 

 l’opera d’arte si sviluppa su quattro campate con luci di 33 m per le campate 

terminali e di 43 m per le campate intermedie, con una lunghezza totale di 152 

m; 

 la sezione stradale è composta da una carreggiata di 10,50 m, fiancheggiata da 

due marciapiedi di 1,50 m, per una larghezza complessiva di impalcato di 13,50 

m; 

 l'impalcato è costituito da 3 travi a cassone prefabbricate in C.A.P. tra loro 

accostate e da una soletta collaborante gettata in opera di spessore di 32 cm; 

 le campate sono ottenute collegando longitudinalmente, mediante getti di 

continuità e precompressione longitudinale in opera, 7 terne di conci 

prefabbricati, la cui lunghezza risulta di 25,35 m per i conci terminali e di 26,70 m 

per quelli centrali delle campate intermedie (aventi un’altezza costante di 125 
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cm), mentre vale 15,70 m per quelli a cantilever a cavallo delle pile (di altezza 

variabile da 125 a 185 cm); 

 l’impalcato posa su tre appoggi in acciaio - teflon ad interasse 2,20 m su ciascun 

sostegno; 

 le pile sono in c.a. a sezione piena circolare con diametro pari a 3,00 m e 

presentano un ringrosso all’imposta dello zoccolo di fondazione, dove la sezione 

trasversale ha diametro pari a 4,00 m; 

 le pile poggiano su uno zoccolo di fondazione alto 3,00 m e di dimensioni in pianta 

pari a 9,60 m x 13,20 m, sostenuto da 12 pali di fondazione di grande diametro (d 

= 120 cm, L = 20,00 m); 

 le spalle sono a parete piena di spessore 3,40 m e altezza pari a 6,60 m per la 

spalla S1 e 5,90 m per la spalla S2; 

Altra opera d’arte importante è il sottopasso di via Virgilio, di dimensioni pari a 9,50 

m x 6,00; 

Lungo il tracciato sono inoltre presenti le seguenti opere d’arte minori: 

 ponticello scatolare 2,00 x 1,20 sulla deviazione di via Virgilio; 

 ponticello scatolare 3,00 x 3,00 alla progr. Km 0+788; 

 ponticello scatolare 2,00 x 1,20 sulla S.P. 88; 

 ponticello scatolare 2,00 x 1,20 alla progr. Km 1+665; 

 scatolare 8,00 x 6,00 alla progr. Km 1+932,67; 

 ponticello scatolare 3,00 x 3,00 alla progr. Km 2+763; 

 ponticello scatolare 2,00 x 1,20 alla progr. Km 2+862; 

Sono previsti altresì muri andatori per il contenimento dei rilevati; 

Per la continuità dei fossi di irrigazione è prevista la realizzazione di tombini e sifoni 

ø 80 cm e 100 cm; le acque di piattaforma subiranno il trattamento di prima pioggia 

e successivamente andranno disperse nel sottosuolo interamente attraverso pozzi 

perdenti ed i fossi di guardia drenanti. La rete del Consorzio di Bonifica Bergamasca 

non potrà essere utilizzata come recapito per le acque bianche; 

Per il completamento del corpo stradale e del piano viabile sono inoltre state 

eseguite le seguenti opere: 

 barriere di sicurezza; 

 posizionamento di barriera antirumore integrata per una lunghezza pari a 210 m; 

 sistemi antiabbagliamento nel tratto in parallelismo con l’autostrada A4; 

 segnaletica verticale ed orizzontale; 

 impianto di illuminazione pubblica (rotonda di Bolgare); 

 rivestimento e semina delle scarpate dei rilevati, incigliatura e semina delle 

banchine; 

 sistemazione a verde della rotonda e dei rilevati di accesso al viadotto sul fiume 

Cherio con piantumazione di alberi ed arbusti; 

GARA D’APPALTO 

A seguito di gara a pubblico incanto per l’appalto integrato di progettazione 

esecutiva ed esecuzione lavori, in data 19/08/09 è risultata aggiudicataria 

l’Associazione Temporanea d’Impresa Milesi geom. Sergio srl di Gorlago – geom. 

Locatelli Lavori spa di Grumello del Monte, che ha offerto un ribasso pari al 47,47%, 

per un importo contrattuale netto di € 6.369.371,77 

L’ATI ha predisposto il progetto esecutivo che è stato approvato dalla Giunta 

Provinciale il 22/03/10 con delibera n. 77. 

QUADRO ECONOMICO 

Importo di progetto:   € 19.500.000,00 

Importo lavori:   €   8.282.404,59 

Somme a disposizione:   € 10.217.595,41 



Importo complessivo dell’opera: € 18.500.000,00 

 

AVANZAMENTO LAVORI 

I lavori sono iniziati il 6 maggio del 2010 e sono stati conclusi il 03 agosto 2012. 
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NUOVA SP N. 91 “VALLE CALEPIO” 

3° LOTTO DA CHIUDUNO A CAPRIOLO 
 

CARATTERISTICHE DI PROGETTO 

• Lunghezza dell’opera m 6.825 di cui: 

• Riqualificazione e adeguamento m 2.525 

• Sede nuova m 4.300 

• Tratto in trincea m 1.550 

• Tratto in rilevato m 1.750 

• Tratto a piano campagna m 3.525 

• Larghezza della sezione stradale m 10,50 

• 2 corsie (una per senso di marcia)  

• 4 svincoli a rotatoria di cui 3 esistenti 

• 1 svincolo con entrata e uscita in dx 

• 2 svincoli a due livelli 

 

OPERE D’ARTE 

• 4 SOTTOPASSI L=13 m 

• 1 SOTTOPASSO L=16 m 

• 5 SCATOLARE  PER SOTTOPASSAGGI 

• SCATOLARI IRRIGUI 

• TOMBINI Ø 1000  

 

NODI DA RISOLVERE 

• Soppressione del casello autostradale di Ponte Oglio 

• Utilizzo del ponte autostradale sul fiume Oglio 

• Eventuale suddivisione in 2 stralci funzionali 

 

PROSSIMI ADEMPIMENTI 

• Attività connesse alla chiusura casello di Ponte Oglio e acquisizione del ponte sul fiume Oglio 

• Valutazione di dettaglio sulla suddivisione in stralci funzionali 

• Completamento del progetto preliminare 

• Condivisione del progetto 

• Conferenza dei servizi sul progetto preliminare 

• Approvazione del progetto preliminare 

• Reperimento dei finanziamenti 

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

Lavori a base d’asta € 23.000.000 

Somme a disposizione € 11.000.000 

TOTALE € 34.000.000 

 

QUADRO ECONOMICO 1° STRALCIO “CHIUDUNO - CASTELLI CALEPIO” 

Lavori a base d’asta € 6.500.000 

Somme a disposizione € 3.000.000 

TOTALE € 9.500.000 

 

QUADRO ECONOMICO 2° STRALCIO “CASTELLI CALEPIO - CAPRIOLO SULL’OGLIO” 

Lavori a base d’asta € 17.200.000 

Somme a disposizione € 8.300.000 

TOTALE € 25.500.000 





 


