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Il 16 Novembre 2012, alla presenza dell’Assessore alle Infra-
strutture e Mobilità delle Regione Lombardia, Andrea Gilardo-
ni, del Presidente della Provincia di Bergamo, Ettore Pirovano,

dei Sindaci dei comuni coinvolti nella realizzazione dell’opera, l’A-
NAS (nella persona dell’Amministratore Unico Dott. Pietro Ciuc-
ci) “ha dato traffico” alla nuova variante alla S.S. n° 42 “del Tona-
le e della Mendola” nel tratto compreso tra i comuni di Albano
Sant’Alessandro e Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.
L’opera aperta al traffico è lunga circa 4,5 km ed è composta
da un primo tratto di nuova costruzione, della lunghezza di cir-
ca 3,8 km (fino allo svincolo n° 3, posto al confine tra il comu-
ne di Gorlago e il comune di Trescore Balneario) e da un se-
condo tratto di circa 700 m, realizzato mediante riqualificazio-
ne di una strada comunale esistente.
A tale estesa va aggiunto un raccordo funzionale della lunghezza
di circa 800 m, realizzato parte in trincea e parte mediante una
galleria artificiale della lunghezza di 280 m, che ha origine nel-
lo svincolo n° 3 del tracciato principale e che si collega alla S.P.
n° 89 mediante una rotatoria (svincolo n° 4).
Tale raccordo costituisce il punto di partenza del futuro pro-
lungamento della variante fino al comune di Entratico il cui pro-

getto preliminare, redatto dalla Provincia di Bergamo, è in cor-
so di approvazione da parte di ANAS.
È importante sottolineare che nella progettazione e realizzazio-
ne della Variante, è stata rivolta particolare attenzione all’inseri-
mento ambientale dell’intera infrastruttura, attraverso la realizza-
zione di opere di mitigazione e compensazione quali l’impianto
mirato di essenze arbustive e piante autoctone disposte lungo le
pertinenze, le rotatorie e le scarpate del tracciato stradale, di ope-
re di mitigazione della componente acustica e visiva mediante la
realizzazione di tratti stradali in trincea ed in galleria artificiale ol-
tre che dell’installazione di opportune barriere antirumore.
Completano l’opera interventi infrastrutturali per la segnaletica,
le barriere di sicurezza ed infine l’illuminazione di tutte le aree
di svincolo e della galleria artificiale.

Ufficio Tecnico dell’Impresa Milesi Geom. Sergio Srl

La variante alla S.S. 42
“del Tonale e della Mendola”
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SONO STATI INAUGURATI I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA STRADA STATALE
“DEL TONALE E DELLA MENDOLA” NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI ALBANO
SANT’ALESSANDRO E TRESCORE BALNEARIO, IN PROVINCIA DI BERGAMO

1. Lo svincolo n° 1 in fase di completamento

2. La cerimonia di inaugurazione
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Le opere della nuova variante hanno richiesto un investimento
complessivo di circa 41,8 milioni di Euro, di cui 4,5 finanziati
dalla Regione Lombardia.

Il progetto
Il progetto esecutivo, redatto sulla base del Progetto Definitivo
n° 14121 del 15.05.2007, è stato approvato con dispositivo del
Condirettore Generale dell’ANAS SpA n° CDG-0027981-P del
24.02.2011.
Trattandosi di appalto integrato, l’Impresa Milesi geom. Sergio
Srl di Gorlago (BG), Aggiudicataria dei lavori, ha assunto la ti-
tolarità della redazione del progetto esecutivo. Il progetto ese-
cutivo, è stato redatto da A.T.P. Bonifica SpA/Domus Enginee-
ring Srl e firmato dall’Ing. Franco Persio Bocchetto, quale Pro-
fessionista indicato dall’impresa in fase di gara.
I lavori sono stati consegnati all’Impresa appaltatrice il 28 Feb-
braio 2011. Dalla data del verbale di consegna decorreva il
tempo utile per l’ultimazione dei lavori, stabilito contrattual-
mente in 600 giorni, per cui la scadenza dei lavori stessi era
stata fissata per il 20 Ottobre 2012. I lavori contrattuali sono
stati ultimati il 18 Ottobre rispettando pienamente il crono-
programma dei lavori.

Il tracciato
Il tracciato principale della Variante si stacca dalla sede esi-
stente della S.S. n° 42, in comune di Albano Sant’Alessandro,
per poi procedere dopo aver scavalcato lo svincolo n° 1 (im-
magine 2) , in direzione Est, verso il comune di Entratico.
Da questo svincolo, l’infrastruttura si allaccia con l’attuale S.S. n°
42 mediante un ramo di collegamento bidirezionale ed una se-
conda rotatoria a raso, in luogo dell’incrocio di tipo a T esistente.
Superato lo Svincolo 1, il corpo stradale scende fino quasi a
quota campagna, per poi proseguire affiancato alla linea ferro-
viaria Bergamo-Brescia. Successivamente, dopo circa mezzo
chilometro, la nuova strada inizia a risalire di quota, sia per rag-
giungere la quota di scavalco dello svincolo n° 2 (del tipo a ro-
tatoria a due livelli, di intersezione con la S.P. n° 91) sia per at-
traversare il torrente Zerra.
Superata la zona di svincolo, il tracciato ridiscende di nuovo e
dopo un rettifilo, la variante sovrappassa il Rio Seniga, con un
ponte di luce 16 m, e prosegue quindi in trincea mitigando l’im-
patto visivo e acustico dell’infrastruttura. In questo tratto, fino al-
l’altezza dello svincolo n° 3, sono stati realizzati tre manufatti: il
primo è un manufatto scatolare necessario per il mantenimento
della viabilità vicinale; il secondo e il terzo sono cavalcavia che
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3. L’inquadramento corografico dell’intervento. In giallo il tratto della nuova variante

4. Lo svincolo n° 2 5. Il cavalcavia sulla via San Lorenzo
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ripristinano la viabilità locale interferita sulle Vie San Lorenzo e
Portico in comune di San Paolo d’Argon.
Il tracciato principale al termine di un rettifilo, devia verso Sud-
Est dove è collocato lo svincolo n° 3.
La corona giratoria della rotatoria scavalca la viabilità principale
mediante due cavalcavia entrambi di luce 15 m.
La rotatoria si completa con il nuovo raccordo alla S.S. 42 me-
diante la riqualificazione di una strada comunale esistente. Dal-
lo svincolo n° 3 il tracciato principale prosegue in trincea e me-
diante un ampio raggio si immette in galleria artificiale per un trat-
to di 280,50 m. Terminata la galleria il tracciato prosegue in sca-
vo tra muri, per poi terminare in rilevato con l’innesto sulla rota-
toria n° 4. Lo svincolo previsto, con rotatoria a raso, risolve l’in-
crocio esistente con la S.P. 89 alla quale si raccorda con due bre-
telle di collegamento.

Le opere d’arte
La nuova variante si caratterizza per una serie significativa di ope-
re d’arte, finalizzate sia alla mitigazione dell’impatto visivo e acu-
stico (galleria artificiale) che alla realizzazione degli svincoli a li-
velli differenziati, di manufatti volti al mantenimento della viabilità
locale interferita, oltre che per la realizzazione di opere d’arte mi-
nori di tipo stradale e idraulico:
� galleria artificiale Sant’Alessandro della lunghezza comples-
siva di 280,50 m, con luce interna di 16 m per una lunghezza
di 60 m e di 12 m per una lunghezza di 220,50 m;

� due ponti per lo scavalco rispettivamente del torrente Zerra
(della lunghezza di 21 m) e del corso d’acqua Rio Seniga (del-
la lunghezza di 16 m);

� due cavalcavia in calcestruzzo-acciaio (lunghezza ciascuno di
22 m) per il mantenimento della continuità, rispettivamente,
della strada comunale via San Lorenzo, e della via Portico;

� quattro sottovia in calcestruzzo armato in corrispondenza del-
lo svincolo n° 1 e dello svincolo n° 2;

� due sovrappassi in corrispondenza della rotatoria dello svin-
colo n° 3, necessari per la realizzazione dell’intersezione a li-
velli sfalsati;

� muri di sostegno e contenimento;
� tombini e manufatti scatolari idraulici.

Le sezioni tipo
La viabilità principale presenta le seguenti caratteristiche co-
struttive: carreggiata stradale pavimentata di larghezza pari a
10,50 m, corsie di 3,75 m per senso di marcia, banchina pavi-
mentata di 1,50 m per parte.
La viabilità relativa al raccordo sulla S.S. 42 presenta invece le
una carreggiata stradale pavimentata di larghezza pari a 9,50 m,
corsie di 3,50 m per senso di marcia, banchina pavimentata di
1,25 m per parte. Le rampe di svincolo bisenso hanno carreg-
giata stradale pavimentata di larghezza pari a 9,50 m, corsie di
3,75 m per senso di marcia, banchina pavimentata di 1,00 m per
parte, mentre quelle monosenso presentano una carreggiata stra-
dale pavimentata di larghezza pari a 6,50, corsia di 4,00 m, ban-
china in destra di 1,00 m e banchina in sinistra di 1,50 m.
La sezione tipo in rotatoria, infine, ha una carreggiata stradale
pavimentata di larghezza pari a 9,50 m, corsie da 3,75 m, ban-
china interna pavimentata di 1,00 m e banchina esterna pavi-
mentata di 1,00 m.

Le pavimentazioni
L’intera sovrastruttura per la viabilità principale è stata realizzata per
uno spessore totale di 80 cm secondo la seguente stratigrafia:
� sottofondazione in misto granulare stabilizzato, dello spesso-
re di 34 cm;

� fondazione in misto granulare stabilizzato a cemento in sito,
dello spessore di 25 cm;

� strato di base in conglomerato bituminoso (tout-venant) del-
lo spessore di 12 cm;

� strato di collegamento (binder) dello spessore di 5 cm;
� tappeto d’usura con bitume modificato di tipo hard dello spes-
sore di 4 cm.
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6. Lo svincolo n° 3

7. L’imbocco alla galleria artificiale in direzione Est

8. Il treno per la stabilizzazione a cemento del sottofondo in
misto granulare
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La sovrastruttura delle rampe di svincolo presenta invece uno
spessore totale di 70 cm:
� sottofondazione in misto granulare stabilizzato, dello spesso-
re di 53 cm;

� strato di base in conglomerato bituminoso (tout-venant) del-
lo spessore di 10 cm;

� strato di collegamento (binder) dello spessore di 4 cm;
� tappeto d’usura dello spessore di 3 cm.

Il sistema di smaltimento delle acque
In accordo con gli strumenti legislativi vigenti, è stato predispo-
sto un sistema per la raccolta e il trattamento delle acque di di-
lavamento delle pavimentazioni stradali così articolato:
1. tratti in rilevato:
� introduzione di canalette ad embrice lungo le scarpate;
� fossi di guardia disperdenti alla base delle scarpate.
2. tratti in trincea:
� raccolta delle acque mediante sistema di cunette con cadi-
toia e condotte;

� convogliamento ad una vasca di laminazione e prima pioggia;
� drenaggio delle acque di seconda pioggia e di prima pioggia,
negli strati superficiali del suolo parte mediante pozzi disper-
denti in linea e parte mediante uno scarico diretto nel vicino
torrente Rio Seniga.

L’impianto di illuminazione
Partendo dall’attuale tendenza alla sostenibilità ambientale con-
nessa al risparmio energetico, per l’illuminazione dei tratti stra-
dali all’aperto (rampe d’immissione e rotatorie delle aree di svin-
colo), si è scelto di installare corpi illuminanti del tipo a LED ad
elevata efficienza luminosa, che si tradurrà nel tempo in un ri-
sparmio di costi d’esercizio e conseguente riduzione dell’impat-
to ambientale in termini di emissioni di anidride carbonica CO2.
Per la galleria artificiale, l’adozione di corpi illuminanti a LED, è
stata limitata all’illuminazione permanente ed a quella d’emer-
genza, mentre nelle zone di rinforzo si è optato per l’impiego di
lampade tradizionali.

Conclusioni
La nuova infrastruttura, lungamente attesa dalle comunità locali,
permette di oltrepassare per oltre 4 km, l’attuale Statale 42, lun-
go una tratta interessata da centri urbani densamente abitati.
L’opera presenta quattro aree di svincolo che consentono una

adeguata interconnessione con la viabilità locale di Albano Sant’A-
lessandro, San Paolo d’Argon e Trescore Balneario, oltre che con
le S.P. 89 e 91 che interseca.
E’ un’opera moderna, che assicura tempi di percorrenza ridotti
con maggior sicurezza e con conseguenti vantaggi sia al traffico
locale, industriale, commerciale e turistico.
Tutto ciò testimonia la proficua collaborazione che caratterizza i
rapporti tra ANAS e la Provincia di Bergamo, indirizzata a soddi-
sfare nel modo migliore possibile le esigenze del territorio.
Dal discorso inaugurale del Dott. Pietro Ciucci, Amministratore
Unico di ANAS: “... Quando si inaugura una nuova opera è do-
veroso rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che sono stati
impegnati nella realizzazione dell’importante infrastruttura viaria.
Un ringraziamento quindi non solo a chi ha vigilato, ma soprat-
tutto all’Impresa esecutrice Milesi geom. Sergio Srl, a tutte le al-
tre imprese, alle loro maestranze, e agli uomini e alle donne del-
l’ANAS che hanno lavorato alla realizzazione di questa impor-
tante infrastruttura…”. �
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9. La fase di asfaltatura in corrispondenza dello svincolo n° 3

10. L’illuminazione a LED: la rotatoria di Via Matteotti sulla viabilità
di raccordo alla S.S. 42 in comune di Trescore Balneario
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