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PREMESSA

Si faccia riferimento alla seguente Figura 1.
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Figura 1: Planimetria viabilità
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Nell’ambito del Progetto Preliminare del Piano Attuativo denominato “Intervento di trasformazione
dell’ex Caserma Mameli” in Comune di Milano, la presente relazione descrive le opere di viabilità
primaria previste, rappresentate da una dorsale viaria principale che attraversa il sito in direzione nord –
sud, caratterizzata da una successione di 4 tratti rettilinei raccordati da curve planimetriche con raggio
in asse pari a 19 m. L’allacciamento a nord avviene in corrispondenza di Via Arganini, l’allacciamento
sud in via Gregorovius.
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VIABILITA’ INTERNA AL COMPARTO

Lungo tale dorsale, nel tratto terminale nord, verranno realizzate due zone di carreggiata rialzata, a
livello dei marciapiedi adiacenti, denominate “castellane”, in modo da consentire un rallentamento del
traffico veicolare e agevolare il transito pedonale in direzione nord – sud.
La lunghezza complessiva della viabilità principale è di 545 m; i raccordi planimetrici minimi sui cigli
hanno raggio di 5 m. Su ciascun lato della carreggiata è previsto un marciapiede di larghezza variabile,
delimitato lato viabilità da un cordolo in granito a sezione trapezoidale di dimensioni 30cm x 25cm.
Lungo lo sviluppo, sono previsti:
- 8 attraversamenti pedonali;
- una serie di parcheggi in linea lungo la viabilità, presenti nel tratto sud solo lato parco e nel tratto
intermedio e nord su entrambi i cigli;
- alberature lungo tutto il percorso, presenti nel tratto sud solo lato ovest e nel tratto nord su entrambi i
cigli.

-

Pavimentazione in asfalto colato rosso sp cm 3;

-

Strato di collegamento binder cm 5;

-

Strato di base tout-venant cm 15;

-

Fondazione in mista di sabbia e ghiaia spessore 20-50 cm in relazione alla qualità del
sottofondo.
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Il pacchetto di pavimentazione stradale di progetto è così costituito:
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Come anticipato in premessa, la viabilità principale di urbanizzazione primaria attraversa il sito e
fornisce l’accessibilità ai singoli edifici, mediante un doppio senso di marcia di larghezza complessiva
7.00 m, di cui 3.00 m di carreggiata e 0.50 m di banchina transitabile per ciascun senso di marcia.
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La pavimentazione del marciapiede è così costituita:
-

Pavimentazione in asfalto colato rosso sp cm 2;

-

Massetto in cls sp 12 cm;

-

Riporto in misto di sabbia e ghiaia sp med. 20 cm.
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Figura 2: Particolare pavimentazioni pacchetto stradale e marciapiede
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VIABILITA’ FUORI COMPARTO

marciapiede esistente lato Caserma e di porzioni di marciapiede esistente lato opposto, oltre al
rifacimento del pacchetto stradale di porzioni della viabilità stradale, alla luce delle parziali demolizioni
del muro esistente, il restringimento di larghezza della viabilità per l’inserimento dei parcheggi e la posa
della nuova fognatura sotto sede stradale.
Nei tratti fuori comparto nord lungo viale Suzzani, il progetto prevede il rifacimento del marciapiede
esistente lato Caserma, in ragione delle demolizioni del muro esistente e il restringimento di larghezza
della viabilità esistente per l’inserimento dei parcheggi in linea.
Lungo via Arganini, a nord, all’incrocio con la nuova viabilità di progetto, sarà ripristinato il parcheggio
esistente lato ovest con il rifacimento dell’asfaltatura e della segnaletica orizzontale e la realizzazione di
aree a verde.
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Nei tratti fuori comparto sud lungo via Gregorovius, il progetto prevede il rifacimento di tutto il
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