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D.g.r. 21 febbraio 2014 - n. X/1405
Manifestazione di favorevole volontà d’intesa, ai sensi del 
d.p.r. 383/1994 – Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano. 
Miglioramento della viabilità di svincolo autostradale del 
nodo di “Cascina Gobba” – Riqualifica svincolo di “Cascina 
Gobba” 1° stralcio. Progetto definitivo. Comuni di Milano e 
Cologno Monzese (MI)

LA GIUNTA REGIONALE
Preso atto che con nota n. 3951 del 26 aprile 2013 il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrut-
ture, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per lo 
Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazio-
nali ha attivato il procedimento per la determinazione dell’Inte-
sa Stato-Regione ex d.p.r. 383/94 relativamente al progetto della 
«Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano. Miglioramento della 
viabilità di svincolo autostradale del nodo di «Cascina Gobba» – 
Riqualifica svincolo di «Cascina Gobba» 1° stralcio. Progetto de-
finitivo. Comuni di Milano e Cologno Monzese (MI)», allegando 
copia del progetto relativo all’intervento;

Preso atto dei pareri redatti dalla:
 − struttura paesaggio della D.G. Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile, con nota n. T1.2013.0031809 del 
2 settembre 2013;

 − struttura pianificazione e Programmazione Interventi 
per l’Assetto Idrogeologico della D.G. Territorio, Urbani-
stica e Tutela del suolo, con nota n. Z1.2013.0015012 del 
17 settembre 2013;

 − struttura rumore e Inquinanti Fisici della D.G. Am-
biente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota n. 
T1.2013.0036508 del 1 ottobre 2013;

 − struttura prevenzione ambienti di vita e di lavoro della D.G. 
Salute, con nota n. H1.2013.0028318 del 10 ottobre 2013;

 − sede territoriale di Milano della D.G. Presidenza, con nota 
n. AE01.2013.0007166 del 11 ottobre 2013;

 − struttura valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità 
della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con 
nota n. T1.2013.0039404 del 15 ottobre 2013;

 − u.o. Sistema Integrato di Prevenzione della D.G. Sicu-
rezza, Protezione civile e Immigrazione, con nota n. 
Y1.2013.0006563 del 16 ottobre 2013;

 − u.o. Infrastrutture Viarie e Aeroportuali della D.G. Infrastrut-
ture e Mobilità, con note n. S1.2013.0049837 del 17 otto-
bre 2013 e n. S1.2013.0050433 del 21 ottobre 2013;

 − struttura uso e tutela del suolo agricolo della D.G. Agri-
coltura, con nota n. M1.2013.0046902 del 17 ottobre 2013;

 − struttura valutazione di impatto Ambientale della D.G. 
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota n. 
T1.2013.0040183 del 18 ottobre 2013;

Visto il parere redatto dalla Struttura Pianificazione Territoriale 
della D.G. Territorio, Urbanistica e tutela del suolo con nota prot.n. 
Z1.2013.0016674 del 23 ottobre 2013, depositato nella Conferen-
za dei Servizi del 24 ottobre 2013;

Visti:
 − il programma regionale di sviluppo della IX legislatura 
approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 e la de-
clinazione dello stesso nel PO 20 - Valorizzazione e Gover-
nance del Territorio, OS 20.1 - Governo del Territorio;

 − il programma regionale di sviluppo della X legislatura ap-
provato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione 
dello stesso nella Missione 08 - Programma 1 «Urbanistica 
ed assetto del territorio»;

 − il p.t.r., approvato dal Consiglio regionale con delibera-
zione n. 951 nella seduta del 19 gennaio 2010 e successi-
ve modifiche ed integrazioni;

 − l’art. 29 della legge 17 agosto 1942, n.  1150 - «Legge 
Urbanistica»;

 − il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, avente per oggetto «Regola-
mento recante la disciplina dei procedimenti di localizza-
zione delle opere di interesse statale»;

 − le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle 
opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenu-
te nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

 − la propria deliberazione n. VII/2464 del 1 dicembre 2000, 
avente per oggetto «Definizione delle modalità tecnico-
operative per l’esplicazione delle procedure di localizza-
zione delle opere dello Stato e di Interesse Statale»;

 − la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedi-
mento amministrativo» e s.m.i;

 − la legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 «Norme in ma-
teria di procedimento amministrativo e di diritto d’acces-
so ai documenti amministrativi»;

 − il protocollo d’Intesa avente per oggetto «Criteri di razio-
nalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di in-
tesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello 
Stato, di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383», sottoscritto dal-
la Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbli-
che per la Lombardia in data 6 dicembre 2001;

 − la propria deliberazione n. VIII/007561 del 27 giugno 
2008, avente per oggetto «Determinazioni sul programma 
annuale delle opere di interesse statale proposte da en-
ti pubblici, nell’ambito della procedura di localizzazione 
delle stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell’art. 
3 del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto della «Au-
tostrada A51 – Tangenziale Est di Milano. Miglioramento della 
viabilità di svincolo autostradale del nodo di «Cascina Gobba» 
– Riqualifica svincolo di «Cascina Gobba» 1° stralcio. Progetto 
definitivo. Comuni di Milano e Cologno Monzese (MI)»;

2. di considerare quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo l’Allegato A e l’elenco degli elaborati 
identificati nell’allegato B;

3. di dare atto che l’intervento non risulta inserito nell’elenco 
di cui alla deliberazione n. VIII/007561 del 27 giugno 2008, citata 
in premessa;

4. di integrare l’elenco di cui alla d.g.r. n. VIII/007561 del 27 
giugno 2008, avente per oggetto «Determinazioni sul program-
ma annuale delle opere di interesse statale proposte da enti 
pubblici, nell’ambito della procedura di localizzazione delle stes-
se di cui alla d.g.r. 2464/2000»,con l’inserimento del progetto di 
cui trattasi;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Luca Dainotti

———  ———
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ALLEGATO A

Relazione relativa al progetto di “Miglioramento della viabilità di svincolo autostradale del nodo di “Cascina Gobba” – 
Riqualifica svincolo di “Cascina Gobba” 1° stralcio. Progetto definitivo. Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano. Comuni di 

Milano e Cologno Monzese (MI)”.

PRESO ATTO che:

�� con nota n. 3951 del 26.04.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali 
ed il Personale - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, ha attivato il 
procedimento per l’accertamento della conformità urbanistica ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 383/94 relativamente al progetto di 
“Miglioramento della viabilità di svincolo autostradale del nodo di “Cascina Gobba” – Riqualifica svincolo di “Cascina Gobba” 1° 
stralcio. Progetto definitivo. Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano. Comuni di Milano e Cologno Monzese (MI)”;

�� con nota n. 8229 del 24.09.2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non essendosi perfezionata l’Intesa Stato –Regione 
nel termine previsto dal citato art. 2, ha convocato la Conferenza dei Servizi volta al conseguimento dell’Intesa di cui all’art. 3 
del d.p.r. 383/94 ed all’accertamento della conformità urbanistica dell’intervento, dichiarato di interesse statale, per il giorno 
24.10.2013;

�� la Struttura Pianificazione Territoriale della D.G. Territorio, Urbanistica e Tutela del suolo ha depositato in sede di Conferenza 
dei Servizi parere con prescrizioni e raccomandazioni, espresso con nota n. Z1.2013.0016674 del 23.10.2013; nell’ambito della 
stessa conferenza ha altresi comunicato il positivo esito delle verifiche di ottemperanza che il Decreto DVA_DEC_2012-000329 
del 02.07.2012 ha posto in carico alla Regione (prescrizioni lett.A, nn.2,5,9,12,13,14; lett.C). Fa presente, tuttavia, la necessità di 
un coordinamento con quanto rappresentato dal Comune di Milano nel parere n. 680452/2013 del 22.10.2013, in riferimento 
all’inquinamento luminoso (prescrizione Cb) ed all’itinerario ciclopedonale previsto dal progetto (prescrizione A14). Per quanto 
attiene in particolare all’inquinamento luminoso, tenuto conto che la relazione presentata dalla Concessionaria al Comune di 
Milano non è stata ritenuta dallo stesso esaustiva, chiede che Serravalle S.p.A. produca i necessari elaborati in fase di redazione 
del progetto esecutivo, avendo valutato e condiviso, sul tema, quanto richiesto dal Comune di Milano nel parere depositato 
agli atti. Ricorda infine che le successive fasi dovranno tenere conto delle prescrizioni/raccomandazioni espresse in merito agli 
aspetti di mitigazione del rumore (post operam) e richiama la necessità di acquisizione di tutte le autorizzazioni in tema di polizia 
idraulica nel demanio idrico e in materia di scarichi e pozzi di cantiere.

�� con nota n.678 del 03.02.2014, il Ministero ha comunicato che il verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra è consultabile 
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il tracciato autostradale in esame interessa un tratto dell’Autostrada A51”Tangenziale Est di Milano” e in particolare lo svincolo di 
Cascina Gobba nei comuni di Milano e Cologno Monzese inserendosi in un contesto territoriale urbano consolidato, con funzioni 
miste residenziali/produttive/servizi pubblici, fortemente critico per la viabilità e le condizioni di circolazione.

Lo svincolo di Cascina Gobba si trova nel settore NE del Comune di Milano, all’altezza della progr. Km 10 della Tangenziale Est, poco 
a S della diramazione della A52 denominata “Rho – Monza” o “Tangenziale Nord ”; esso pertanto rappresenta un nodo strategico per 
i flussi di traffico provenienti dalle principali viabilità locali - via Palmanova e via Padova - in ingresso a Cascina Gobba e diretti verso 
nord (A52 e A4 Milano-Venezia) e verso sud (A50 “Tangenziale ovest” e A1 Milano-Napoli).

Nel tratto in esame la Tangenziale Est si sviluppa lungo la valle del fiume Lambro, che scorre tra gli abitati di Cologno Monzese a nord-
est, Sesto San Giovanni a nord-ovest, Vimodrone a sud-est e la città di Milano ad ovest.

L’intervento proposto si estende per circa 1.500 m lungo l’asse autostradale e prevede la rettifica dell’asse di tracciamento della 
carreggiata nord lungo tutto il tratto di intervento, e l’adeguamento della carreggiata sud; entrambi gli adeguamenti terminano 
in prossimità del cavalcavia della linea MM2 riallineandosi ai tracciati delle rispettive carreggiate esistenti. La riqualificazione dello 
svincolo comprende inoltre l’adeguamento di rampe esistenti, la realizzazione di nuove rampe e di una nuova uscita in direzione nord 
in corrispondenza del complesso ospedaliero San Raffaele.

Il nodo di Cascina Gobba svolge viabilisticamente diverse funzioni:

�� Arteria autostradale per il traffico nord – sud di attraversamento e di grande scorrimento per il traffico metropolitano (autostrada 
urbana);

�� Interscambio con la viabilità principale est-ovest data dalla “Via Palmanova” quale prosecuzione della S.P. 11 “Padana Superiore”, 
quest’ultima rappresenta l’asse di penetrazione in Milano sia per il traffico da e per la tangenziale che per i comuni limitrofi posti ad est;

�� Interscambio di carattere locale con la viabilità del Comune di Milano. Infatti vi è il tratto terminale di Via Padova che collega, 
oltre alla stessa Via Padova, la Via Rizzoli e la Via Olgettina. Tale viabilità si connette con quella locale dei comuni limitrofi come 
la Via Fratelli Cervi in Segrate e la Via Milano in Cologno Monzese.

Il progetto prevede di utilizzare come aree di cantiere due zone in prossimità della rotatoria esistente antistante l’uscita del parcheggio 
ATM di Cascina Gobba, di proprietà Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.a. e così suddivise:

�� Area di cantiere 1 (a nord dell’attuale rampa di collegamento tra la Tangenziale Est e il parcheggio MM Cascina Gobba) di 6000 
mq adibita ad uffici, mensa, servizi igienici, docce e dormitori;

�� Area di cantiere 2 (a sud dell’attuale rampa di collegamento tra la Tangenziale Est e il parcheggio MM Cascina Gobba) di 10000 
mq adibita a deposito mezzi d’opera, deposito e stoccaggio materiali.

Preso atto che:

- la Regione Lombardia, con d.g.r. n. 3395 del 09.05.2012, ha espresso, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006, parere favorevole con condizioni e prescrizioni in ordine alla compatibilità 
ambientale al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con DEC – 2012 - 0000329 del 02.07.2012 ha espresso giudizio 
positivo con condizioni e prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto;
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- la riqualifica in esame è stata inserita da Milano-Serravalle nel proprio programma degli investimenti allegato alla Convenzione 
Unica stipulata con il Concedente ANAS (ora Ministero Infrastrutture e Trasporti);

- le valutazioni di compatibilità e corretto inserimento paesistico delle opere in progetto rispetto ai contenuti del PTC della Provincia 
di Milano sono di competenza della Provincia stessa;

- l’intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici dei comuni interessati dall’opera;

Tutto ciò premesso, sulla base del citato parere espresso con nota n. Z1.2013.0016674 del 23.10.2013 depositato in Conferenza dei 
Servizi e del verbale di chiusura della medesima, si ritiene sussistano i presupposti per il conseguimento dell’Intesa Stato-Regione 
sulla localizzazione dell’opera, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.383/94 nel rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

Rumore
Il progetto non dovrà comportare, tra ante e post operam, transizioni da situazioni di conformità a situazioni di non conformità ai limiti 
di rumore o incrementi apprezzabili nel post operam di livelli di rumore che già nell’ante operam fossero superiori ai limiti.

Il progetto prevede misure di mitigazione sul percorso di propagazione (barriere) finalizzate anche al conseguimento degli obiettivi 
del risanamento acustico di cui al dm 29/11/2000.

Entro tre mesi dalla entrata in esercizio dello svincolo riqualificato dovrà essere attuato un monitoraggio acustico post operam 
finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore e della efficacia delle misure di mitigazione acustica ed a consentire di individuare 
e dimensionare le eventuali ulteriori mitigazioni che fossero necessarie.

Al termine del monitoraggio dovrà essere predisposta ed inviata a Regione Lombardia, Comune e ad ARPA una relazione sugli esiti del 
monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l’indicazione delle eventuali ulteriori misure 
di mitigazione che a seguito del monitoraggio risultassero necessarie, nonché dei tempi della loro attuazione.

Il gestore della infrastruttura dovrà curare la manutenzione delle mitigazioni acustiche provvedendo a sostituire le parti che risultassero 
usurate o danneggiate con altre dalle prestazioni acustiche non inferiori in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell’azione 
mitigante.

Infrastrutture
Si prescrive:

�� la necessità di coordinare le attività di attuazione dell’intervento di competenza di Milano Serravalle con quelle programmate 
dal Comune di Milano, preso atto che il progetto definitivo è già stato reso completamente compatibile (come indicato nella 
Relazione di ottemperanza) con gli interventi di seconda fase già previsti dal Comune di Milano;

�� che le nuove viabilità ciclo-pedonali siano trasferite al Comune territorialmente interessato;

�� che per quanto riguarda le sole opere interferenti direttamente con il tracciato autostradale, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei piani viabili e della segnaletica relativa alla viabilità comunale realizzata sarà in carico al Comune territorialmente 
interessato. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di sicurezza (parapetti, barriere guardrail, reti, ecc.), degli 
appoggi, dei giunti, delle impermeabilizzazioni, delle strutture (pile, spalle, impalcati da ponte, muri andatori o di continuità, 
ecc.), impiantistica elettrica (illuminazione, pompaggi, semaforica, ecc.) realizzati dal concessionario sarà a totale carico del 
concessionario stesso.

Si prescrive, inoltre, di garantire la consegna di tutte le opere di compensazione previste nel progetto definitivo e delle opere connesse, 
contestualmente al completamento dei lavori della nuova infrastruttura stradale.

Raccomandazioni
Si chiede a Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.:

�� di garantire, per tutta la durata dei lavori, le attuali 3 corsie di esercizio per ogni senso di marcia in Tangenziale Est di Milano/A51, 
salvo limitazioni di carreggiata per i periodi strettamente legati all’opera;

�� di valutare la possibilità dell’apertura parziale di eventuali lotti funzionali dello Svincolo già ammodernati, ad esempio per singole 
direzioni/manovre di svincolo;

�� di organizzare attentamente le attività di cantiere in modo che le fasi più impattanti dal punto di vista della diffusione di polveri 
atmosferiche vengano limitate al massimo nel periodo che va da novembre a febbraio;

�� di porre attenzione ai mezzi in uscita dai cantieri e alle piste di cantiere, che dovranno essere sempre bagnate e percorse a 
velocità moderata.

Milano, 14 febbraio 2014

Il dirigente della struttura

Marco Cassin
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ALLEGATO B

ELENCO ELABORATI

Intesa Stato-Regione ai sensi del DPR 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato.

Autostrada A51 – Tangenziale Est di Milano. Miglioramento della viabilità di svincolo autostradale del nodo di “Cascina Gobba” – 
Riqualifica svincolo di “Cascina Gobba” 1° stralcio. Progetto definitivo. Comuni di Milano e Cologno Monzese (MI)

PARTE GENERALE
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0001A Elenco elaborati
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0002A Relazione descrittiva generale
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0003A Relazione di ottemperanza alle prescrizioni
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0004A Corografia generale VARIE
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0005A Planimetria generale di progetto 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0006A Planimetria di inquadramento e sovrapposizione con studio di fattibilità - verifica di compatibilità 
1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0007A Planimetria su fotomosaico di foto aeree: fasi attuative sul nodo di C.na Gobba 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0008A Planimetria e funzionalità parcheggio di interscambio della metropolitana 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0009A Riepilogo degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in adozione VARIE
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0010A Planimetria competenze
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0011A Studio del traffico - Analisi e valutazioni di carattere macro e micromodellistico
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0012A Cronoprogramma lavori

STUDI ED INDAGINI
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0013_A Relazione geologica e idrogeologica
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0014_A Relazione di sintesi sulle indagini
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0015_A Relazione geotecnica generale
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0016_A Relazione di caratterizzazione sismica
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0017_A Carta geologica con ubicazione indagini 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0018_A Carta geomorfologica 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0019_A Carta idrogeologica 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0020_A Relazione sulla salute pubblica 

IDROLOGIA E IDRAULICA
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0021_A Relazione idrologica ed idraulica
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0022_A Relazione di compatibilità idraulica
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0023_A Carta del rischio idraulico per l’infrastruttura 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0024_A Carta di analisi dell’assetto idraulico attuale 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0025_A Opere di protezione idraulica: planimetria di progetto e sezione tipo
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0026_A Planimetria stato attuale - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0027_A Planimetria stato attuale - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0028_A Planimetria idraulica di progetto - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0029_A Planimetria idraulica di progetto - Tavola 2 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0030_A Sistema di drenaggio stradale - Particolari costruttivi - Elementi marginali - Tav 1 di 4 1:25
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0031_A Sistema di drenaggio stradale - Particolari costruttivi - Vasche disperdenti e gettate in opera - Tav 2 di 4
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0032_A Sistema di drenaggio stradale - Particolari costruttivi - Vasche disperdenti e gettate in opera - Tav 3 
di 4 1:50
3069_D_0_XX_XXXX_0_IDR_0033_A Sistema di drenaggio stradale - Tipologico vasca in corrispondenza sottopasso esistente - Tav 4 di 4

CORPO STRADALE
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0034_A Verifica di rispondenza del progetto stradale al D.M. 6792 del 05/11/2001 e D.M. 1699 del 
19/04/2006- Relazione tecnica
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0035_A Analisi degli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza stradale (ex DM n. 67/s del 22.04.2004)
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0036_A Diagrammi di visibilità - Tavola 1 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0037_A Diagrammi di visibilità - Tavola 2 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0038_A Diagrammi di visibilità - Tavola 3 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0039_A Diagrammi di visibilità - Tavola 4 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0040_A Diagrammi di visibilità - Tavola 5 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0041_A Diagrammi di visibilità - Tavola 6 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0042_A Diagrammi di visibilità - Tavola 7 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0043_A Diagrammi di visibilità - Tavola 8 di 13 1:2000/1000
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3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0044_A Diagrammi di visibilità - Tavola 9 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0045_A Diagrammi di visibilità - Tavola 10 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0046_A Diagrammi di visibilità - Tavola 11 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0047_A Diagrammi di visibilità - Tavola 12 di 13 1:2000/1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0048_A Diagrammi di visibilità - Tavola 13 di 13 1:2000/1000

Planimetrie Stato Attuale
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0049_A Planimetria dello stato attuale 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0050_A Documentazione fotografica dello stato attuale 

Planimetrie Di Progetto
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0051_A Planimetria di progetto - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0052_A Planimetria di progetto - Tavola 2 di 2 1:1000

Profili Longitudinali
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0053_A Profilo longitudinale - Tavola 1 di 7 1:1000/100
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0054_A Profilo longitudinale - Tavola 2 di 7 1:1000/100
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0055_A Profilo longitudinale - Tavola 3 di 7 1:1000/100
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0056_A Profilo longitudinale - Tavola 4 di 7 1:1000/100
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0057_A Profilo longitudinale - Tavola 5 di 7 1:1000/100
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0058_A Profilo longitudinale - Tavola 6 di 7 1:1000/100
3069_D_0_XX_AAAA_0_STD_0059_A Profilo longitudinale - Tavola 7 di 7 1:1000/100

Sezioni Tipo
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0060_A Sezioni tipo - Carreggiate autostradali (Tangenziale) 
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0061_A Sezioni tipo - Rampe di svincolo 
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0062_A Sezioni tipo su opere d’arte maggiori 
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0063_A Sezioni tipo su viabilità interferite 
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0064_A Sezioni tipo in corrispondenza delle barriere acustiche BA01e BA02 
3069_D_0_XX_XXXX_0_STD_0065_A Sezioni tipo - Corsie di immissione e diversione 

OPERE COMPLEMENTARI: BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA
BARRIERE DI SICUREZZA
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0066_A Analisi della distribuzione probabilistica degli eventi incidentali - Relazione tecnica -
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0067_A Barriere di sicurezza - Relazione tecnica -

Planimetrie stato attuale e rimozioni - Planimetrie di progetto
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0068_A Planimetria stato attuale e demolizioni - Planimetria di progetto - Tavola 1 di 4 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0069_A Planimetria stato attuale e demolizioni - Planimetria di progetto - Tavola 2 di 4 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0070_A Planimetria stato attuale e demolizioni - Planimetria di progetto - Tavola 3 di 4 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0071_A Planimetria stato attuale e demolizioni - Planimetria di progetto - Tavola 4 di 4 1:1000

Particolari Tipologici
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0072_A Modalità di installazione barriere di sicurezza 
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0073_A Particolari segnaletica verticale 
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0075_A Transizioni, protezione ostacoli,risoluzione di interferenze puntuali durante le operazioni di infissio-
ne dei montanti - Tavola 1 
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0076_A Transizioni, protezione ostacoli,risoluzione di interferenze puntuali durante le operazioni di infissio-
ne dei montanti - Tavola 2 
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0077_A Attenuatori d’urto frontali - Sezioni tipo e particolari 

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Planimetrie stato attuale e rimozioni
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0078_A Planimetria stato attuale e demolizioni - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0079_A Planimetria stato attuale e demolizioni - Tavola 2 di 2 1:1000

Planimetrie di progetto
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0080_A Planimetria di progetto - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0081_A Planimetria di progetto - Tavola 2 di 2 1:1000

Particolari tipologici
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0082_A Carpenteria Metallica portale a bandiera con sbraccio 
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3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0083_A Carpenteria Metallica Monopali Tipo “A” -”B” -”C” 
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0084_A Fondazioni portali a bandiera 
3069_D_0_XX_XXXX_0_BAS_0085_A Carpenteria e armatura fondazione monopali tipo “A” - “B” - “C” 

PARTE STRUTTURALE
OPERE D’ARTE MAGGIORI
Opera VI01 Viadotto via Padova
3069_D_0_XX_VI01_0_STR_0086_A Relazione di calcolo -
3069_D_0_XX_VI01_0_STR_0087_A Vista d’insieme: Planimetria e prospetto 1:100
3069_D_0_XX_VI01_0_STR_0088_A Sezioni longitudinale e trasversale - Appoggi - Giunti 
3069_D_0_XX_VI01_0_STR_0089_A Piante 1:50

Opera VI02 Viadotto via Palmanova
3069_D_0_XX_VI02_0_STR_0090_A Relazione di calcolo -
3069_D_0_XX_VI02_0_STR_0091_A Vista d’insieme: Planimetria e prospetto 1:100
3069_D_0_XX_VI02_0_STR_0092_A Sezioni longitudinale e trasversale - Appoggi - Giunti 
3069_D_0_XX_VI02_0_STR_0093_A Piante 1:100

Opera SO02 Adeguamento sottopasso esistente
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0094_A Relazione di calcolo -
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0095_A Planimetria tavola 1 di 2 1:100
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0096_A Planimetria tavola 2 di 2 1:100
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0097_A Profilo longitudinale 1:100
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0098_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 1di 5 
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0099_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 2di 5 
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0100_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 3di 5 
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0101_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 4di 5 
3069_D_0_XX_SO02_0_STR_0102_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 5di 5 

Opera SO03 Nuovo sottopasso viabilità comunale
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0103_A Relazione di calcolo -
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0104_A Planimetria tavola 1 di 2 1:100
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0105_A Planimetria tavola 2 di 2 1:100
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0106_A Profilo longitudinale 1:100
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0107_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 1di 4 
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0108_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 2 di 4 
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0109_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 3 di 4 
3069_D_0_XX_SO03_0_STR_0110_A Sezioni tipo e dettagli Tavola 4 di 4 

Opera SO04 Allargamento sottopasso esistente via Bormio in Carreggiata Nord
3069_D_0_XX_SO04_0_STR_0111_A Relazione di calcolo -
3069_D_0_XX_SO04_0_STR_0112_A Vista d’insieme: Planimetria e Sezioni 
3069_D_0_XX_SO04_0_STR_0113_A Pali di fondazione 
3069_D_0_XX_SO04_0_STR_0114_A Muro di sostegno: Pianta, Prospetto e Sezioni 

OPERE D’ARTE MINORI
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0115_A Relazione tecnica e di calcolo preliminare -
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0116_A Prolungamento tombino 3,00X2,00 assi F e U - Carpenteria e particolari 
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0117_A Prolungamento tombino 3,00X2,00 assi F e U - Pianta scavi e fasi 
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0118_A Opera S001 Adeguamento sottopasso pedonale AdS - Carpenterie e particolari 
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0120_A Opera OPC02: Asse B Cordolo su pali in sinistra da progr. 0+595.66 a progr. 0+692.90 
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0121_A Opera OPC03: Asse B Muro di sostegno in destra da progr. 0+641.18 a progr. 0+726.41 
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0122_A Opera OPC04 e OPC05 Muri di sostegno in sinistra da progr. 0+595.68 a progr. 0+724.44 (OPC04) 
e da progr. 0+769.92 a 
3069_D_0_XX_XXXX_0_STR_0123_A Opera OPC06: Asse B Muro di sottoscarpa in destra da progr. 0+773.00 a progr. 0+858.84

INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0126_A Planimetria stato di fatto - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0127_A Planimetria stato di fatto - Tavola 2 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0128_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Elettrodotti A2A 
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0129_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Metanodotto SNAM 
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0130_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Elettrodotto ENEL 
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3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0194_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Elettrodotto Metropolitana Milanese 
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0195_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Viadotto Padova 
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0196_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Viadotto Palmanova 
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0197_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Fibra ottica e 7BCP 
3069_D_0_XX_XXXX_0_INT_0198_A Planimetria interferenze con i sottoservizi - Elettrodotti TERNA 

FASI ESECUTIVE E CANTIERIZZAZIONE
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0131_A Relazione descrittiva -
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0132_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 1 di 7 
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0133_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 2 di 7 
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0134_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 3 di 7 
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0192_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 4 di 7 
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0193_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 5 di 7 
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0203_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 6 di 7 
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0204_A Planimetria di cantierizzazione e delle fasi realizzative -Tavola 7 di 7 
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0135_A Corografia cave e discariche 1:25000
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0136_A Cantieri e piste di cantiere - Prescrizioni -
3069_D_0_XX_XXXX_0_KCL_0137_A Relazione sulla gestione delle materie: terre e rocce da scavo 

IMPIANTI TECNOLOGICI
3069_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0138_A Relazione tecnica e di calcolo -
3069_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0139_A Planimetria di progetto - Lay-out apparecchiature illuminazione - Tavola 1 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0140_A Planimetria di progetto - Lay-out apparecchiature illuminazione - Tavola 2 di 2 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0141_A Sottopasso SO03 - Lay-out apparecchiature illuminazione 
3069_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0191_A Sottopasso SO01 – Sottopasso pedonale 

ESPROPRI
3069_D_0_XX_XXXX_0_ESP_0144_A Piano particellare comune di Milano 1:1000
3069_D_0_XX_XXXX_0_ESP_0206_A Elenco ditte Comune di Milano
3069_D_0_XX_XXXX_0_ESP_0207_A Elenco ditte Comune di Cologno Monzese
3069_D_0_XX_XXXX_0_ESP_0208_A Elenco ditte Comune di Segrate

MITIGAZIONE AMBIENTALE
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0145_A Relazione descrittiva del progetto di inserimento paesaggistico

OPERE DI MITIGAZIONE  PAESAGGISTICA AMBIENTALE
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0199_A Cartografia dei beni tutelati, dei conflitti e delle misure adottate 1:5000
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0146_A Planimetria degli interventi e sezione - Tavola 1 di 3 
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0147_A Planimetria degli interventi e sezione - Tavola 2 di 3 
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0200_A Planimetria degli interventi e sezione - Tavola 3 di 3 
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0148_A Tipologici di intervento e sesti di impianto 1:250
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0149_A Opere di compensazione - Piste ciclabili – Proposte di progetto – Planimetria e sezioni tipo 
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0150_A Opere di compensazione - Interventi di ingegneria naturalistica sul Fiume Lambro – Planimetria e 
tipologico di intervento
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0151_A Fotoinserimento - Area di svincolo
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0201_A Fotoinserimento - Muro di sottoscarpa OPC06 tra i viadotti su via Padova e via Palmanova
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0202_A Fotoinserimento - Barriere acustiche BA05 e BA03
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0205_A Fotoinserimento - Barriera acustica BA04

OPERE DI MITIGAZIONE ACUSTICA
3069_D_0_XX_XXXX_0_ACU_0152_A Relazione acustica -
3069_D_0_XX_XXXX_0_ACU_0153_A Carta dei ricettori e delle postazioni di misura - Tav 1/2 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_ACU_0154_A Carta dei ricettori e delle postazioni di misura - Tav 2/2 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_ACU_0155_A Planimetria generale delle opere di mitigazione acustica di progetto 1:2000

Barriera acustica BA01
D_0_XX_BA01_0_ACU_0156_A Planimetria dello stato attuale e documentazione fotografica 1:1000
3069_D_0_XX_BA01_0_ACU_0157_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale generale VARIE
3069_D_0_XX_BA01_0_ACU_0158_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale - tratto 1 1:200
3069_D_0_XX_BA01_0_ACU_0159_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale - tratto 2 1:200
3069_D_0_XX_BA01_0_ACU_0160_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale - tratto 3 1:200
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3069_D_0_XX_BA01_0_ACU_0161_A Sezioni tipologiche dello stato attuale e di progetto 1:100
3069_D_0_XX_BA01_0_ACU_0162_A Barriera acustica - Sezioni tipologiche e particolari costruttivi 

Barriera acustica BA02
3069_D_0_XX_BA02_0_ACU_0164_A Planimetria dello stato attuale e documentazione fotografica 1:1000
3069_D_0_XX_BA02_0_ACU_0165_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale 
3069_D_0_XX_BA02_0_ACU_0166_A Sezioni tipologiche dello stato attuale e di progetto 1:100
3069_D_0_XX_BA02_0_ACU_0167_A Barriera acustica - Sezioni tipologiche e particolari costruttivi 

Barriera acustica BA03
3069_D_0_XX_BA03_0_ACU_0169_A Planimetria dello stato attuale e documentazione fotografica 1:1000
3069_D_0_XX_BA03_0_ACU_0170_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale (scale deformate) VARIE
3069_D_0_XX_BA03_0_ACU_0171_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale - tipo 1 1:200
3069_D_0_XX_BA03_0_ACU_0172_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale - tipo 2 1:200
3069_D_0_XX_BA03_0_ACU_0173_A Sezioni tipologiche dello stato attuale e di progetto 1:100
3069_D_0_XX_BA03_0_ACU_0174_A Barriera acustica - Sezioni tipologiche e particolari costruttivi

Barriera acustica BA04
3069_D_0_XX_BA04_0_ACU_0176_A Planimetria dello stato attuale e documentazione fotografica 1:1000
3069_D_0_XX_BA04_0_ACU_0177_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale (scale deformate) VARIE
3069_D_0_XX_BA04_0_ACU_0178_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale 1:200
3069_D_0_XX_BA04_0_ACU_0179_A Sezioni tipologiche dello stato attuale e di progetto 1:100
3069_D_0_XX_BA04_0_ACU_0180_A Barriera acustica - Sezioni tipologiche e particolari costruttivi 

Barriera acustica BA05
3069_D_0_XX_BA05_0_ACU_0182_A Planimetria dello stato attuale e documentazione fotografica 1:1000
3069_D_0_XX_BA05_0_ACU_0183_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale (scale deformate) VARIE
3069_D_0_XX_BA05_0_ACU_0184_A Planimetria di progetto e prospetto longitudinale 1:200
3069_D_0_XX_BA05_0_ACU_0185_A Sezioni tipologiche dello stato attuale e di progetto 1:100
3069_D_0_XX_BA05_0_ACU_0186_A Barriera acustica - Sezioni tipologiche e particolari costruttivi

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0188_A Relazione descrittiva -
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0189_A Localizzazione delle postazioni ambientali - Tavola 1 di 2 1:2000
3069_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0190_A Localizzazione delle postazioni ambientali - Tavola 2 di 2 1:2000


