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Nel territorio della provincia di Lecco, il collegamento tra i due Ca-
poluoghi di Provincia si sviluppa attualmente lungo due direttrici

storiche:
� una in sinistra orografica del fiume Adda lungo il tracciato della S.P.

639, attraverso i comuni di Lecco, Vercurago, Calolziocorte e Mon-
te Marenzo. Detto tracciato sviluppandosi per la quasi totalità del
suo percorso in ambito urbano, presenta tutte le negatività dovu-
te alla commistione tra un traffico locale e un traffico notevole in

attraversamento. Questo tracciato è il più prossimo al percorso
ortodromico che collega Lecco con Bergamo volgendo subito ad
Est oltre l’abitato di Lecco;

� l’altra in destra orografica del fiume Adda lungo il tracciato della
S.P. 72 attraverso i comuni di Lecco, Pescate, Garlate e Olginate.
Si raccorda poi con la strada esistente S.P. 639 Lecco-Bergamo
utilizzando i ponti a scavalco dell’Adda noti come ponte di Olgi-
nate (ponte di seconda categoria), il nuovo ponte Cesare Cantu
aperto al traffico il 13 Febbraio 2009 (ponte di prima categoria) e
il ponte di Brivio (ponte di prima categoria).

Il tracciato in progetto
Il tracciato stradale in progetto ha un’estesa complessiva di circa 4,6
km (si veda “S&A” n° 55). Come da Delibera n° 277 del 29.10.2009, la
Provincia di Lecco ha preso atto della possibilità di suddividere l’inter-
vento in due distinti lotti funzionali:
� lotto San Gerolamo (2,7 km), da Chiuso di Lecco a Via dei Sassi in

Calolziocorte. Il tracciato include la galleria San Gerolamo (2,4 km
circa) e, per la porzione all’aperto e in prossimità degli imbocchi del-
la galleria, si sviluppa in ambiente urbano e in prossimità del lago di
Garlate: il costo stimato è di 93.670.000 Euro, finanziato per
22.000.000 Euro dalla Provincia di Lecco e per la parte restante dal-
la quota di risorse del Fondo infrastrutture, ex art. 6-quinquies della
Legge n° 133/2008, destinata al Centro-Nord;

� lotto Lavello (1,9 km), da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località
Sala di Calolziocorte: costo stimato 36.830.000 Euro, la cui coper-
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I legami tra Lecco e Bergamo, da sempre dovuti alla vocazio-
ne commerciale e industriale delle due città, necessitano di
una strada di scorrimento superiore a quelle esistenti.
Per rispondere a questa esigenza, si stanno attuando inter-
venti di riqualificazione e ammodernamento della viabilità esi-
stente e costruendo tracciati in variante o nuovi che vadano a
rinforzare l’attuale maglia stradale. L’opera in progetto, va-
riante alla esistente S.P. 639, interesserà i comuni di Lecco,
Vercurago, Calolziocorte per una consistente parte in galleria
evitando la congestione dei centri urbani.

Assegnato l’appalto per il primo lotto della nuova arteria stradale
tra le province di Lecco e Bergamo

IL LOTTO SAN GEROLAMO
DELLA VARIANTE ALLA S.P. 639
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Figura 1 - L’inquadramento dell’opera
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tura è ipotizzata a carico delle disponibilità derivanti dal rifinanzia-
mento della c.d. Legge Obiettivo, nel quadro della prossima pro-
grammazione finanziaria.

Il tracciato progettato ha le seguenti caratteristiche geometriche:
� piattaforma stradale conforme alla categoria C sottocategoria

C1 delle Norme di cui al D.M. 5 Novembre 2001, aven-
te larghezza complessiva di 10,50 m; precisamente
strada ad unica carreggiata di due corsie, ampie ognu-
na 3,75 m affiancate da banchine larghe 1,50 m per
parte;

� velocità di progetto compresa tra 60 e 100 km/h;
� livellette, la cui pendenza massima è del 7% (nelle ram-

pe d’imbocco delle gallerie), connesse da raccordi pa-
rabolici;

� curve planimetriche costituite da curve circolari con rag-
gio minimo di 223 m e da clotoidi di flesso e di conti-
nuità per il raccordo di elementi a raggio costante;

� pendenza media −0,30%;
� pendenza massima 7,00% in corrispondenza delle rampe

di raccordo con la viabilità esistente.

Il tratto a cielo aperto
Il progetto prevede la realizzazione di un tratto a cielo aper-
to, realizzato in trincea, che rappresenta la rampa di ac-
cesso/sbocco della galleria “San Gerolamo” in Lecco e Ca-
lolziocorte; a sostegno delle strutture esistenti, saranno rea-
lizzati dei nuovi muri controterra.

Il tratto in galleria
Il progetto definitivo del lotto San Gerolamo è stato modifi-
cato per la parte interrata, a seguito dell’indicazione da par-
te del CIPE nell’Ottobre 2009 di realizzare una galleria a sin-
golo fornice e a doppio senso di marcia in alternativa alla
doppia canna monodirezionale, allo scopo di consentire, nel
caso di un futuro raddoppio della strada, l’adeguamento par-
ziale degli impianti senza intervenire sulla struttura.

Il progetto prevede la realizzazione di una galleria lunga 2.392 m, co-
stituente la variante di Vercurago (denominata San Gerolamo) e co-
struita secondo le seguenti macrofasi:
� pre-consolidamento (eventuale) o precontenimento del materiale

che costituirà la volta;

Figura 2 -
La planimetria
generale

Figure 3A e 3B -
La sezione (3A) e il
profilo (3B) della
galleria naturale
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� scavo suddiviso in abbattimento, rimozione dei detriti (avanzamento
del fronte), e sostegno del vuoto. Lo scavo avverrà inizialmente (per
la parte in località Chiuso) con mezzi meccanici e poi continuerà
mediante esplosivo. Le metodologie di avanzamento varieranno in
scavo a cielo aperto (parzialmente utilizzata nella galleria Lavello)
e scavo a cielo coperto, secondo i metodi tradizionali;

� consolidamenti longitudinali e radiali a contenimento del cavo;
� rivestimento di prima fase;
� impermeabilizzazione;
� rivestimenti di seconda fase.
Nella galleria San Gerolamo sono state previste:
� piazzole di sosta da posizionarsi su entrambe le corsie ma sfalsate;
� uscite di emergenza;
� vie di fuga indicate con segnali luminosi almeno ogni 100 m e con

segnali stradali ogni 25 m;
� posizionamento estintori a intervalli di almeno 150 m e agli imbocchi;
� bocchette antincendio per i pompieri ogni 150 m;
� impianto di radiodiffusione con frequenze speciali utilizzabili dai

servizi di emergenza;
� impianto di videosorveglianza completo di semafori e pannelli frec-

cia croce agli imbocchi per garantire la chiusura del fornice e da-
re opportune segnalazioni al traffico;

� eventuale sala di controllo da localizzarsi, previa convenzione per
la gestione con il Compartimento ANAS di Milano, presso il COS di
Bellano (LC) dove già una sala opportunamente attrezzata svolge
funzioni di controllo dell’attraversamento di Lecco e della S.S. 36.

Le opere complementari
Il progetto prevede anche la realizzazione di idonei impianti di venti-
lazione e di illuminazione della galleria, incluse le necessarie opere
connesse, oltre a una breve galleria di sicurezza che connette l’asta
principale alla viabilità esistente in comune di Vercurago.
Tali impianti non sono stati progettati vista la velocità di evoluzione di
tali attrezzature, pertanto la progettazione avrà luogo in fase di ese-
cuzione dei lavori edili stradali.

Le connessioni con la viabilità locale
La connessione con la viabilità locale avviene attraverso due rotatorie
con 39 m di diametro:
� la prima, denominata rotonda Chiuso, in corrispondenza del via-

dotto che collega l’esistente S.P. 639 in località Chiuso di Lecco con
Via alla Spiaggia sempre a Lecco;

� la seconda, denominata della Stazione, in corrispondenza di Via dei
Sassi a Calolziocorte;

L’evoluzione della progettazione
La progettazione definitiva ha richiesto di implementare la progetta-
zione preliminare per adeguarsi alle prescrizioni risultanti in sede di
Valutazione di Impatto Ambientale e a quanto richiesto dal Ministero
delle Infrastrutture in fase di approvazione del progetto, recependo
quindi le seguenti prescrizioni:
� la galleria San Gerolamo dovrà essere realizzata a fornice unico bi-

direzionale anziché a doppio fornice a corsia singola;
� sarà previsto un adeguato numero di sottopassaggi e/o sovrapas-

saggi, idonei a garantire agli operatori agricoli e ai loro mezzi l’ac-
cesso ai fondi rurali interclusi dal tracciato stradale;

� sarà realizzato il tratto in superficie parallelo a Viale De Gasperi ad
una quota inferiore a quella del viale per ridurre l’impatto visivo ed
acustico, con particolare riferimento all’utenza che fruisce del lun-
go fiume;

� saranno recepiti il nuovo tratto di strada di P.R.G. di collegamento Via
Centro Sportivo-Viale De Gasperi e la nuova rotatoria all’incrocio di
Via Lavello-Via Centro Sportivo, in fase di progettazione da parte del
comune di Calolziocorte; in particolare si chiede di anticipare l’inter-
ramento del tratto in trincea in corrispondenza del nuovo centro.

In località Chiuso di Lecco, la presenza di impianti tecnologici interra-
ti oltre che la necessità di ridurre l’interferenza con la chiesa del Bea-
to Serafino ha richiesto una variazione delle tecniche realizzative con
conseguenti incrementi di costo.
Le indagini geologiche e geognostiche hanno determinato:
� la rivisitazione delle sezioni di scavo e delle metodologie di avan-

zamento delle gallerie sia da realizzarsi a cielo coperto che sco-
perto con conseguenti variazioni in incremento dei costi stimati in
fase di progetto preliminare;

� la presenza di falda acquifera superficiale con conseguente ne-
cessità di attuare una progettazione rispondente alle peculiarità di
tale presenza con ricadute sulle modalità realizzative che sulle ca-
ratteristiche strutturali e tipologiche dei manufatti.

Nei primi giorni dell’Agosto scorso, l’ATI Ing. Claudio Salini SpA di Ro-
ma (Capogruppo)/Accisa SpA di Delebio (Mandante)/Geom. Locatelli
Lavori SpA di Grumello del Monte (Mandante cooptata) si è aggiudi-
cata la progettazione esecutiva e la realizzazione del lotto San Gero-
lamo, lungo 2,7 km di cui circa 2,4 km in galleria, della variante alla
S.P. 639 nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte (LC). La So-
cietà di progettazione è la G.P. Ingegneria Srl di Roma. Il valore del con-
tratto è di circa 57,1 milioni di Euro (IVA esclusa).Figure 4A e 4B - Le sezioni tipo della galleria artificiale
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L’ATI ha proposto delle varianti migliorative al progetto definitivo (of-
ferta tecnica per appalto integrato) e ha evidenziato come maggiori
criticità per la galleria San Gerolamo la sicurezza dell’opera in fase di
esercizio, soprattutto in caso di emergenza, l’interazione con la falda
e le strutture interferenti soprattutto nelle zone di imbocco.
Alla luce di questi aspetti critici, gli interventi più significativi della va-
riante proposta riguardano il cunicolo di sicurezza e l’impermeabiliz-
zazione della galleria.

Gli aspetti tecnici di maggiore criticità e soluzioni
individuate
L’imbocco della galleria rappresenta l’argomento di maggior delica-
tezza e complessità nell’ambito del lotto San Gerolamo. L’imbocco è
previsto infatti in zone in cui la superficie piezometrica è prossima al
piano campagna, le coperture sono esigue e sono presenti numerosi
manufatti in prossimità delle aree di scavo. Al fine di minimizzare i ri-
schi di interazione con le strutture esistenti e quelli relativi alla sicu-
rezza delle maestranze impiegate è indispensabile l’utilizzo di lavora-
zioni e sistemi costruttivi che inducano limitate deformazioni nelle aree
circostanti, e tali da impermeabilizzare l’opera dalle prime fasi di sca-
vo fino alla fase di esercizio per evitare fenomeni di subsidenza.
Nella soluzione proposta le esigenze di consolidamento e impermea-
bilizzazione dei terreni vengono contestualmente soddisfatte attraver-
so l’esecuzione diffusa di colonne di jet grouting compenetranti; que-
sto modo di procedere assicurerà un intervento efficace, tempi di rea-
lizzazione rapidi e, conformemente alle prescrizioni emesse dal CIPE,
altererà solo in minima parte la distribuzione delle pressioni intersti-
ziali nell’intorno dello scavo.
Vista la permeabilità dei terreni trattati, potranno essere realizzate co-
lonne di diametro 800 mm; 177 di queste formeranno una corona pro-
tettiva sul contorno dell’intero cavo (dati relativi alla sezione corrente) per
una lunghezza pari alla lunghezza del campo di scavo (12 m) più 3 m di
sovrapposizione con il campo successivo (totale 15 m). Questo interven-
to assicura la protezione dalle venute d’acqua dal fondo, dalla calotta e
dalle pareti dello scavo. Per l’impermeabilizzazione del fronte in corri-
spondenza della fine del campo di scavo verranno realizzate 305 colon-
ne, sempre del diametro di 800 mm, aventi lunghezza di 4 m.
Gli interventi sono volti, nel loro complesso, a realizzare cilindri imper-
meabili di diametro tale da inscrivere al proprio interno l’intera sezione
di scavo e di lunghezza complessiva 12 m.
La realizzazione dello scavo all’interno di uno schermo impermeabiliz-
zato e consolidato assicura:
� minima interferenza con lo stato tensionale del terreno circostan-

te e potenzialmente interferente con manufatti preesistenti;
� minima interferenza con la distribuzione delle pressioni interstiziali del

terreno circostante sia nella fase di scavo che nella fase di esercizio;
� maggior sicurezza per il personale impiegato nel cantiere della gal-

leria naturale.
Per limitare l’interazione con le strutture esistenti negli abitati di Lecco e
Calolziocorte, è stata anche revisionata la posizione delle zone di allargo
dello scavo per l’alloggiamento delle piazzole di sosta facendo sì che que-
ste ricadessero in zone con copertura sufficiente e/o caratteristiche mi-
gliori dei terreni. Per limitare l’interazione con lo scavo dei tratti in galle-
ria artificiale, sono stati eliminati gli interventi di sbancamento all’inter-
no di paratie berlinesi e previsto il contenimento dello scavo attraverso
la realizzazione di diaframmi in c.a. multitirantati. I tratti in galleria artifi-
ciale invece saranno realizzati sempre con il metodo “Top Down”: in que-
sto modo le solette rappresentano dei vincoli per la deformazione dei pan-
nelli verticali e, oltre a garantire una copertura stabile nella fase di sca-

vo (importante fattore di sicurezza per le maestranze), garantiscono una
contenuta alterazione dello stato tensionale del terreno all’esterno dello
scavo limitandone le deformazioni potenzialmente dannose per gli edifi-
ci circostanti. Allo scopo di aumentare la rigidezza della struttura - fatto-
re che contribuisce a limitare l’alterazione tensionale all’esterno dello sca-
vo -, i diaframmi in c.a. dello spessore di 0,8 m previsti nel progetto de-
finitivo sono stati sostituiti da pannelli di maggior spessore (1,2 m).

Le varianti funzionali dell’infrastruttura apportate
al progetto
La principale variante funzionale al progetto definitivo a base di gara
è quella che prevede l’eliminazione del cunicolo di fuga pedonale po-
sto al di sopra del piano stradale in favore di un cunicolo di fuga indi-
pendente che corre lateralmente al tracciato della galleria per la mag-
gior parte del suo sviluppo e al di sotto del piano stradale in prossi-
mità degli imbocchi. Lo scavo del cunicolo sarà realizzato, a partire
dall’imbocco di Via Roma, con tecniche di scavo meccanizzato che
permetteranno di ottimizzarne i tempi di produzione.
In corrispondenza del passaggio dal substrato roccioso del Flysch di Pon-
tida al deposito di ciottoli e ghiaia, previsto nei pressi della progressiva
1+278, lo scavo meccanizzato sarà interrotto e il cunicolo di emergenza
si ricongiungerà con la sezione della galleria principale. Da questo pun-
to fino all’uscita di sicurezza della stazione ferroviaria di Calolziocorte, il
cunicolo sarà realizzato al di sotto del piano stradale.
In prossimità degli imbocchi, per un breve tratto, il cunicolo di emergen-
za torna all’interno della galleria principale al di sotto del piano stradale.
In caso di emergenza il cunicolo può essere raggiunto da appositi cam-
minamenti di collegamento con zone rifugio realizzati in corrispon-
denza delle piazzole di arresto ubicate ogni 260 m circa e accessibili
anche a portatori di handicap.

La valorizzazione ambientale del progetto
La valenza ambientale, che il progetto conferisce al tunnel, consta nel co-
stituire un valido sistema di attenuazione sonora e atmosferica delle emis-
sioni nocive generate dal traffico stradale in transito, attraverso le tecno-
logie adottate per la realizzazione dell’involucro e della struttura del tun-
nel. Il tunnel è costituito infatti da una struttura estremamente modulare
e lineare in acciaio zincato e verniciato con colori RAL 9006, completa-
mente rivestita in PMMA trasparente, estremamente resistente all’abra-
sione e stabile se esposto ai raggi UV, idoneo a conferire leggerezza e lu-

Figura 5 - Le sezioni tipo del cunicolo di emergenza
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minosità alla struttura nel suo complesso, con la possibilità di enfatizza-
re tali caratteristiche architettoniche in fase notturna, attraverso un uso
architettonico della luce.

Il coordinamento con altri progetti in itinere
Nel sistema a rete della viabilità che interconnette il Capoluogo di Pro-
vincia con la direttrice Bergamo-Venezia è di fondamentale importan-
za, nel breve periodo, la realizzazione del manufatto necessario a sca-
valcare la linea ferroviaria Lecco-Bergamo-Brescia in comune di Ca-
lolziocorte (località Sala), al momento tale intervento è in fase di ese-
cuzione da parte dell’ANAS, e la riqualificazione della tratta della S.P.
639 compresa tra la pk 31+550 e la pk 34+100, entrambi in corso di
progettazione da parte della Provincia di Lecco. �

* Dirigente del Settore Viabilità della Protezione
Civile e Trasporti della Provincia di Lecco
** Presidente della Ing. Claudio Salini SpA
*** Presidente della GP Ingegneria Srl

Figura 6 - Lo schema funzionale della sezione tipo della galleria naturale
con piazzola di sosta e collegamento al cunicolo di emergenza lato piazzola

Figura 7 - La valorizzazione ambientale della struttura Imbocco Sud

Figura 8 - La valorizzazione ambientale della struttura Imbocco Nord


