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Strada 1 
Denominazione Ceregallo bassa 
Tratto AB BC CD DE 
Comune Sirtori Sirtori Perego Perego 
Transitabilità III III III IV 
          
Lunghezza 141 166 476 234 
pendenza massima 10 5 10 20 
pendenza prevalente 10 5 5 10 
larghezza minima 2 2 2 1,8 
larghezza prevalente 2 2 2 2 
geometria piano stradale mista mista mista mista 
Fondo naturale naturale naturale naturale 
erosione fondo bassa bassa bassa media 
smaltimento acque sufficiente sufficiente sufficiente insufficiente 
Scarpate naturale miste miste naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 
strada 1 
denominazione Ceregallo bassa 
tratto AB BC CD DE 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)         
pulizia delle canalette e fossi laterali         
livellamento del piano viario o del piazzale   si si si 
ricarico con inerti   si si si 
risagomatura delle fossette laterali         
ripristino delle opere trasversali di regimazione          
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti         
rimozione di materiale franato dalle scarpate          
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate         
realizzazione di canalette trasversali e laterali        si 
risagomatura andante delle scarpate         
     
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)         
realizzazione di tombini e attraversamenti         
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco   si si   
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza          

 
 
 



strada 2 
denominazione Ceregallo media 
tratto AB BC CD 
comune Sirtori Sirtori Sirtori 
transitabilità Pista Pista IV 
        
lunghezza 165 240 278 
pendenza massima 10 20 20 
pendenza prevalente 10 10 10 
larghezza minima 2 2 2 
larghezza prevalente 2,5 2,5 2,5 
geometria piano stradale mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale 
erosione fondo bassa media media 
smaltimento acque insufficiente insufficiente insufficiente 
scarpate naturale naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 2 
denominazione Ceregallo media 
tratto AB BC CD 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)       
pulizia delle canalette e fossi laterali       
livellamento del piano viario o del piazzale  si si si 
ricarico con inerti  si si si 
risagomatura delle fossette laterali       
ripristino delle opere trasversali di regimazione        
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti       
rimozione di materiale franato dalle scarpate   si si si 
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate       
realizzazione di canalette trasversali e laterali        
risagomatura andante delle scarpate       
        
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)       
realizzazione di tombini e attraversamenti si si si 
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco       
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza        

 



strada 3 
denominazione Ceregallo alta 
tratto AB BC 
comune Sirtori Sirtori 
transitabilità IV IV 
      
lunghezza 262 185 
pendenza massima 20 20 
pendenza prevalente 15 10 
larghezza minima 2 2 
larghezza prevalente 2 2,5 
geometria piano stradale mista mista 
fondo naturale naturale 
erosione fondo bassa media 
smaltimento acque insufficiente insufficiente 
scarpate artificiale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 3 
denominazione Ceregallo alta 
tratto AB BC 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)     
pulizia delle canalette e fossi laterali     
livellamento del piano viario o del piazzale si si 
ricarico con inerti     
risagomatura delle fossette laterali     
ripristino delle opere trasversali di regimazione      
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti     
rimozione di materiale franato dalle scarpate      
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate     
realizzazione di canalette trasversali e laterali      
risagomatura andante delle scarpate     
      
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)     
realizzazione di tombini e attraversamenti si si 
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco     
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza      

 



strada 4 
denominazione Boschetti - Crippa 
    
tratto EE EF EG 
comune Viganò Viganò Viganò 
transitabilità Pista Pista Pista 
        
lunghezza 107 114 359 
pendenza massima 25 15 25 
pendenza prevalente 20 10 20 
larghezza minima 1,5 1,8 1,5 
larghezza prevalente 1,8 1,8 1,8 
geometria piano 
stradale mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale 
erosione fondo alta media alta 
smaltimento acque insufficiente insufficiente insufficiente 
scarpate naturale naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

tratto 6 
strada Crippa - Boschetti 
denominazione    
 EE EF EG 

Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)      

pulizia delle canalette e fossi laterali      

livellamento del piano viario o del piazzale si   si 

ricarico con inerti si si si 

risagomatura delle fossette laterali       

ripristino delle opere trasversali di regimazione  si si si 

ripristino di tombini e attraversamenti esistenti       

rimozione di materiale franato dalle scarpate    si   

rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate 

      

realizzazione di canalette trasversali e laterali        

risagomatura andante delle scarpate       

  Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 
3)        

realizzazione di tombini e attraversamenti  si   

realizzazione di brevi tratti di muretti a secco       

scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza  si si si 

 



strada 5 
denominazione Guasti Alta 
tratto AB BC 
comune Sirtori Sirtori 
transitabilità IV III 
      
lunghezza 131 208 
pendenza massima 25 5 
pendenza prevalente 20 0 
larghezza minima 2,5 2 
larghezza prevalente 2,5 2 
geometria piano stradale mista mista 
fondo cemento naturale 
erosione fondo bassa bassa 
smaltimento acque sufficiente insufficiente 
scarpate naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 5 
denominazione Guasti Alta 
tratto AB BC 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)     
pulizia delle canalette e fossi laterali   si 
livellamento del piano viario o del piazzale     
ricarico con inerti   si 
risagomatura delle fossette laterali     
ripristino delle opere trasversali di regimazione      
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti     
rimozione di materiale franato dalle scarpate      
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate     
realizzazione di canalette trasversali e laterali      
risagomatura andante delle scarpate     
      
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)     
realizzazione di tombini e attraversamenti   si 
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco     
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza      

 



strada 6  
denominazione  Crippa - Boschetti 
tratto AB BC CD DE 
comune Sirtori Sirtori Viganò Viganò 
transitabilità II IV IV III 
       
lunghezza 379 49 63 511 
pendenza massima 10 10 10 10 
pendenza prevalente 5 10 5 5 
larghezza minima 1,8 1,8 1,8 1,8 
larghezza prevalente 1,8 2 2 2 
geometria piano stradale outslope mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale naturale 
erosione fondo bassa bassa bassa bassa 
smaltimento acque insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente 
scarpate naturale naturale naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 6 
denominazione Crippa - Boschetti 
tratto AB BC CD DE 

Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)  

pulizia delle canalette e fossi laterali         

livellamento del piano viario o del 
piazzale 

  si si   

ricarico con inerti si si si si 

risagomatura delle fossette laterali         

ripristino delle opere trasversali di 
regimazione  

  si si si 

ripristino di tombini e attraversamenti 
esistenti         

rimozione di materiale franato dalle 
scarpate  

si si si si 

rinsaldamento delle scarpate con 
graticciate o viminate 

        

realizzazione di canalette trasversali 
e laterali  

si       

risagomatura andante delle scarpate        

     

Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3) 

realizzazione di tombini e 
attraversamenti 

  si si si 

realizzazione di brevi tratti di muretti 
a secco 

        

scavi di dimensioni non superiori a 1 
m di larghezza  si si si   

 



strada 7 
denominazione Costone 
tratto AB BC CD DE EF 
comune Sirtori Sirtori Sirtori Missaglia Sirtori 
transitabilità III III III II III 
            
lunghezza 74 210 148 17 167 
pendenza massima 20 5 5 5 20 
pendenza prevalente 10 5 5 5 10 
larghezza minima 2 2 2 2 1,8 
larghezza prevalente 2 2 2 2 2 
geometria piano stradale mista mista mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale naturale naturale 
erosione fondo bassa bassa bassa bassa media 
smaltimento acque sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente 
scarpate naturale artificiale artificiale artificiale miste 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 7 
denominazione Costone 
tratto AB BC CD DE EF 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)           
pulizia delle canalette e fossi laterali si si si si si 
livellamento del piano viario o del piazzale           
ricarico con inerti           
risagomatura delle fossette laterali si         
ripristino delle opere trasversali di regimazione            
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti           
rimozione di materiale franato dalle scarpate            
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate           
realizzazione di canalette trasversali e laterali            
risagomatura andante delle scarpate           
            
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)           
realizzazione di tombini e attraversamenti           
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco   si       
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza            

 



strada 8 
denominazione Guasti 
tratto AB BC CD DE EF FG GH 
comune Sirtori Sirtori Sirtori Perego Perego Perego Missaglia 
transitabilità II II II II II II II 
                
lunghezza 486 271 203 98 177 48 110 
pendenza massima 20 20 5 10 10 20 10 
pendenza prevalente 5 5 5 5 5 10 5 
larghezza minima 2 1,8 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 
larghezza prevalente 2,5 2 1,8 2 2 2 2 
geometria piano stradale mista mista mista mista mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale naturale naturale naturale naturale 
erosione fondo bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa 
smaltimento acque sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente 
scarpate naturale naturale artificiale naturale naturale naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 8 
denominazione Guasti 
tratto AB BC CD DE EF FG GH 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2) 
pulizia delle canalette e fossi laterali si si si   si si si 
livellamento del piano viario o del 
piazzale               
ricarico con inerti               
risagomatura delle fossette laterali               
ripristino delle opere trasversali di 
regimazione                
ripristino di tombini e attraversamenti 
esistenti               
rimozione di materiale franato dalle 
scarpate                
rinsaldamento delle scarpate con 
graticciate o viminate               
realizzazione di canalette trasversali 
e laterali                
risagomatura andante delle scarpate       si       
                
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3) 
realizzazione di tombini e 
attraversamenti               
realizzazione di brevi tratti di muretti 
a secco               
scavi di dimensioni non superiori a 1 
m di larghezza        si       

 



strada 11 
denominazione Bandeggera -Boschetti 
tratto AB BC CD DE 
comune Viganò Viganò Viganò Viganò 
transitabilità III IV IV III 
          
lunghezza 49 102 130 141 
pendenza massima 10 10 10 20 
pendenza prevalente 5 5 5 20 
larghezza minima 2 2 1,5 1,8 
larghezza prevalente 2,5 2,5 1,5 2 
geometria piano stradale mista mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale naturale 
erosione fondo bassa bassa bassa bassa 
smaltimento acque insufficiente insufficiente sufficiente insufficiente 
scarpate naturale naturale naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 11 
denominazione Bandeggera -Boschetti 
tratto AB BC CD DE 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)         
pulizia delle canalette e fossi laterali si si     
livellamento del piano viario o del piazzale     si si 
ricarico con inerti si si si si 
risagomatura delle fossette laterali         
ripristino delle opere trasversali di regimazione  si       
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti         
rimozione di materiale franato dalle scarpate      si   
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate         
realizzazione di canalette trasversali e laterali      si si 
risagomatura andante delle scarpate         
          
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)         
realizzazione di tombini e attraversamenti         
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco         
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza      si   

 



strada 12 
denominazione Novellè 
tratto BC CD DE EF FG 
comune Missaglia Missaglia Missaglia Sirtori Sirtori 
transitabilità IV IV IV III III 
            
lunghezza 66 106 87 245 201 
pendenza massima 10 20 20 15 10 
pendenza prevalente 10 15 15 10 5 
larghezza minima 1,8 1,5 1,5 1,5 1,8 
larghezza prevalente 2 1,8 1,8 1,8 2 
geometria piano stradale mista inslope inslope mista mista 
fondo naturale naturale naturale naturale naturale 
erosione fondo bassa bassa bassa bassa bassa 
smaltimento acque sufficiente insufficiente insufficiente insufficiente sufficiente 
scarpate naturale naturale naturale naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 12 
denominazione Novellè 
tratto BC CD DE EF FG 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 
comma 2)           
pulizia delle canalette e fossi laterali           
livellamento del piano viario o del piazzale   si si     
ricarico con inerti   si si si   
risagomatura delle fossette laterali           
ripristino delle opere trasversali di 
regimazione            
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti           
rimozione di materiale franato dalle scarpate      si si si 
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate           
realizzazione di canalette trasversali e laterali            
risagomatura andante delle scarpate           
            
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 
comma 3)           
realizzazione di tombini e attraversamenti           
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco           
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di 
larghezza    si si     
 



strada 13 
denominazione ValleSanta Croce alta 
tratto BC 
comune Missaglia 
transitabilità Pista forestale 
    
lunghezza 285 
pendenza massima 15 
pendenza prevalente 10 
larghezza minima 1,8 
larghezza prevalente 2 
geometria piano stradale mista 
fondo naturale 
erosione fondo bassa 
smaltimento acque insufficiente 
scarpate naturale 
stabilità scarpate stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 13 
denominazione Valle Santa Croce alta 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)   
pulizia delle canalette e fossi laterali   
livellamento del piano viario o del piazzale si 
ricarico con inerti si 
risagomatura delle fossette laterali   
ripristino delle opere trasversali di regimazione    
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti   
rimozione di materiale franato dalle scarpate  si 
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate si 
realizzazione di canalette trasversali e laterali    
risagomatura andante delle scarpate   
    
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)   
realizzazione di tombini e attraversamenti   
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco  si 
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza   si 

 



strada 14 
denominazione Strada del Sindaco 
tratto AB BC CD DE EF 
comune Missaglia Missaglia Missaglia Missaglia Missaglia 
transitabilità I II II II II 
            
lunghezza 210 363 176 184 272 
pendenza massima 10 20 20 10 25 
pendenza prevalente 5 10 10 10 20 
larghezza minima 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
larghezza prevalente 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
geometria piano stradale baulata outslope outslope outslope outslope 
fondo inghiaiato inghiaiato inghiaiato inghiaiato inghiaiato 
erosione fondo bassa bassa bassa bassa bassa 
smaltimento acque sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente 
scarpate naturale naturale naturale naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 14 
denominazione Strada del Sindaco 
tratto AB BC CD DE EF 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)           
pulizia delle canalette e fossi laterali si   si si si 
livellamento del piano viario o del piazzale   si       
ricarico con inerti   si si si si 
risagomatura delle fossette laterali     si si si 
ripristino delle opere trasversali di regimazione            
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti si         
rimozione di materiale franato dalle scarpate            
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate           
realizzazione di canalette trasversali e laterali    si  si  si  si 
risagomatura andante delle scarpate           
            
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)           
realizzazione di tombini e attraversamenti           
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco           
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza            

 



strada 15 
denominazione Panoramica 
tratto AB BC CI IH HF FF FD DE 
comune Perego Perego Perego Perego Perego Missaglia Montevecchia Montevecchia 
transitabilità I I I I I I I I 
                  
lunghezza 213 238 180 30 200 287 221 425 
pendenza massima 10 0 20 0 15 5 15 10 
pendenza 
prevalente 5 0 15 0 10 0 10 5 
larghezza minima 4 4 4 4 4 3,5 4 4 
larghezza 
prevalente 4 4 4 4 4 4 4 4 
geometria piano 
stradale mista mista mista mista mista mista mista mista 
fondo inghiaiato inghiaiato inghiaiato inghiaiato inghiaiato inghiaiato inghiaiato inghiaiato 
erosione fondo bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa bassa 
smaltimento acque sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente 
scarpate naturale naturale naturale naturale naturale naturale naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile stabile stabile stabile stabile 

 
Corografia scala 1:10.000 circa su base CTR con indicati i singoli tratti 

 

 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 15 
denominazione Panoramica 
tratto AB BC CI IH HF FF FD DE 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)                 
pulizia delle canalette e fossi laterali si si si si si si si si 
livellamento del piano viario o del piazzale                 
ricarico con inerti             si si 
risagomatura delle fossette laterali si si si si si si si si 
ripristino delle opere trasversali di regimazione                  
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti                 
rimozione di materiale franato dalle scarpate                  
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate                 
realizzazione di canalette trasversali e laterali                  
risagomatura andante delle scarpate                 
                  
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)                 
realizzazione di tombini e attraversamenti                 
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco                 
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza                  
 



strada 17 
denominazione Bernaga – Deserto 
tratto AB BC CD DE EF FG GH HI 
comune Perego Perego Perego Perego Perego Perego Perego Perego 
transitabilità II II II II III III III III 
         
lunghezza 161 89 95 82 347 48 96 115 
pendenza massima 0 10 0 15 0 20 20 20 
pendenza prevalente 0 10 0 15 0 15 10 15 
larghezza minima 2 2 2 2 2,5 2 2 2 
larghezza prevalente 2 2 2 2 2 2 2 2 
geometria piano stradale mista mista mista mista mista mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale naturale inghiaiato naturale inghiaiato naturale 
erosione fondo nulla bassa bassa bassa nulla bassa bassa bassa 
smaltimento acque sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente 
scarpate naturale naturale naturale naturale naturale naturale naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile stabile stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 17 
denominazione Bernaga - Deserto 
tratto AB BC CD DE EF FG GH HI 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)                 
pulizia delle canalette e fossi laterali si si si si si si si si 
livellamento del piano viario o del piazzale               si 
ricarico con inerti                 
risagomatura delle fossette laterali                 
ripristino delle opere trasversali di regimazione          si si     
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti                 
rimozione di materiale franato dalle scarpate  si               
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate                 
realizzazione di canalette trasversali e laterali                  
risagomatura andante delle scarpate                 
                  
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)                 
realizzazione di tombini e attraversamenti                 
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco                 
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza                  
 



strada 18 
denominazione Busarengo 
tratto AB BC 
comune Perego Perego 
transitabilità III III 
      
lunghezza 173 203 
pendenza massima 0 10 
pendenza prevalente 0 10 
larghezza minima 2 2 
larghezza prevalente 2,5 2 
geometria piano stradale mista mista 
fondo naturale naturale 
erosione fondo nulla bassa 
smaltimento acque insufficiente insufficiente 
scarpate naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 18 
denominazione Busarengo 
tratto AB BC 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)     
pulizia delle canalette e fossi laterali     
livellamento del piano viario o del piazzale si si 
ricarico con inerti si si 
risagomatura delle fossette laterali     
ripristino delle opere trasversali di regimazione      
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti     
rimozione di materiale franato dalle scarpate    si 
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate     
realizzazione di canalette trasversali e laterali  si si 
risagomatura andante delle scarpate     
      
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)     
realizzazione di tombini e attraversamenti     
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco     
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza      

 



strada 19 
denominazione Scarpada 
tratto AB BC 
comune Perego Perego 
transitabilità Pista Pista 
      
lunghezza 292 303 
pendenza massima 20 25 
pendenza prevalente 15 15 
larghezza minima 1,8 1,8 
larghezza prevalente 2 2 
geometria piano stradale mista mista 
fondo naturale naturale 
erosione fondo media elevata 
smaltimento acque insufficiente insufficiente 
scarpate naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 19 
denominazione Scarpada 
tratto AB BC 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)     
pulizia delle canalette e fossi laterali     
livellamento del piano viario o del piazzale si si 
ricarico con inerti si si 
risagomatura delle fossette laterali     
ripristino delle opere trasversali di regimazione      
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti     
rimozione di materiale franato dalle scarpate    si 
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate     
realizzazione di canalette trasversali e laterali  si si 
risagomatura andante delle scarpate     
      
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)     
realizzazione di tombini e attraversamenti     
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco     
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza    si 

 



strada 20 
denominazione Valle del Curone -Traversata alta 
tratto AB BC CD DE EF 
comune Montevecchia Montevecchia Montevecchia Montevecchia Perego 
transitabilità III IV IV IV III 
            
lunghezza 374 588 128 995 113 
pendenza massima 20 5 15 10 20 
pendenza prevalente 5 5 15 5 15 
larghezza minima 2 2 2 2 2 
larghezza prevalente 2 2 2 2 2 
geometria piano stradale mista mista mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale naturale naturale 
erosione fondo media bassa bassa bassa media 
smaltimento acque insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente 
scarpate naturale naturale naturale naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile instabile 

 
 

Corografia scala 1:15.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 20 
denominazione Valle del Curone -Traversata alta 
tratto AB BC CD DE EF 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)           
pulizia delle canalette e fossi laterali           
livellamento del piano viario o del piazzale si si si si si 
ricarico con inerti si si si si si 
risagomatura delle fossette laterali           
ripristino delle opere trasversali di regimazione            
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti           
rimozione di materiale franato dalle scarpate    si si si   
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate           
realizzazione di canalette trasversali e laterali  si si si si si 
risagomatura andante delle scarpate           
            
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)           
realizzazione di tombini e attraversamenti           
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco           
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza    si si si   
 



strada 21 
denominazione Fondovalle Valle del Curone 
tratto AB BC CD DE 
comune Rovagnate Perego Perego Perego 
transitabilità II III III III 
          
lunghezza 147 53 427 96 
pendenza massima 0 20 5 0 
pendenza prevalente 0 10 0 0 
larghezza minima 1,8 2 2 2 
larghezza prevalente 2 2,5 2,5 2,5 
geometria piano stradale mista mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale naturale 
erosione fondo bassa bassa bassa bassa 
smaltimento acque insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente 
scarpate naturale naturale naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile 

 
Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 

 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 21 
denominazione Fondovalle Valle del Curone 
tratto AB BC CD DE 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)         
pulizia delle canalette e fossi laterali         
livellamento del piano viario o del piazzale si si     
ricarico con inerti si si si si 
risagomatura delle fossette laterali         
ripristino delle opere trasversali di regimazione          
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti         
rimozione di materiale franato dalle scarpate          
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate         
realizzazione di canalette trasversali e laterali  si si si si 
risagomatura andante delle scarpate         
          
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)         
realizzazione di tombini e attraversamenti     si si 
realizzazione di fossette laterali          
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco         
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza  si       
 



strada 22 
denominazione Ospedaletto 
tratto AB BC CD DE EA 
comune Rovagnate Rovagnate Rovagnate Rovagnate Rovagnate 
transitabilità I I II II II 
            
lunghezza 105 215 37 62 41 
pendenza massima 0 0 0 5 15 
pendenza prevalente 0 0 0 0 15 
larghezza minima 2 2 1,8 1,8 1,8 
larghezza prevalente 2,5 2,5 2 1,8 1,8 
geometria piano stradale mista mista mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale naturale naturale 
erosione fondo bassa bassa bassa bassa media 
smaltimento acque insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente 
scarpate naturale naturale naturale naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 22 
denominazione Ospedaletto 
tratto AB BC CD DE EA 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)           
pulizia delle canalette e fossi laterali           
livellamento del piano viario o del piazzale si si     si 
ricarico con inerti si si si si si 
risagomatura delle fossette laterali   si si      
ripristino delle opere trasversali di regimazione    si  si      
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti           
rimozione di materiale franato dalle scarpate            
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate           
realizzazione di canalette trasversali e laterali            
risagomatura andante delle scarpate           
            
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 
comma 3)           
realizzazione di tombini e attraversamenti           
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco           
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di 
larghezza    si  si      

 



strada 23 
denominazione Galbusere -Scarpada 
tratto AB BC 
comune Rovagnate Rovagnate 
transitabilità III III 
      
lunghezza 311 412 
pendenza massima 5 15 
pendenza prevalente 0 20 
larghezza minima 2 2 
larghezza prevalente 2 2 
geometria piano stradale mista mista 
fondo naturale naturale 
erosione fondo bassa bassa 
smaltimento acque insufficiente insufficiente 
scarpate naturale naturale 
stabilità scarpate stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 23 
denominazione Galbusere -Scarpada 
tratto AB BC 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)     
pulizia delle canalette e fossi laterali si   
livellamento del piano viario o del piazzale   si 
ricarico con inerti   si 
risagomatura delle fossette laterali     
ripristino delle opere trasversali di regimazione    si 
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti     
rimozione di materiale franato dalle scarpate      
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate     
realizzazione di canalette trasversali e laterali      
risagomatura andante delle scarpate     
      
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)     
realizzazione di tombini e attraversamenti     
realizzazione di fossette laterali      
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco     
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza      

 



strada 24 
denominazione Galbusere - Pianello 
tratto AB BC CD DE 
comune Perego Perego Perego Rovagnate 
transitabilità IV IV III III 
          
lunghezza 163 200 822 204 
pendenza massima 25 20 5 5 
pendenza prevalente 20 20 0 0 
larghezza minima 1,8 1,8 1,8 2 
larghezza prevalente 1,8 1,8 2 2 
geometria piano stradale mista mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale naturale 
erosione fondo bassa bassa nulla nulla 
smaltimento acque sufficiente insufficiente sufficiente sufficiente 
scarpate miste miste miste miste 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 24 
denominazione Galbusere - Pianello 
tratto AB BC CD DE 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)         
pulizia delle canalette e fossi laterali         
livellamento del piano viario o del piazzale         
ricarico con inerti     si si 
risagomatura delle fossette laterali         
ripristino delle opere trasversali di regimazione          
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti         
rimozione di materiale franato dalle scarpate      si   
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate         
realizzazione di canalette trasversali e laterali          
risagomatura andante delle scarpate         
          
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)         
realizzazione di tombini e attraversamenti         
realizzazione di fossette laterali          
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco         
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza          

 



strada 27 
denominazione Riunione 
tratto AB BC CD 
comune Montevecchia Montevecchia Montevecchia 
transitabilità II II II 
        
lunghezza 373 456 114 
pendenza massima 20 20 10 
pendenza prevalente 10 5 0 
larghezza minima 2,5 2,5 2 
larghezza prevalente 3 2,5 2,5 
geometria piano stradale outslope mista mista 
fondo cemento naturale naturale 
erosione fondo bassa media nulla 
smaltimento acque sufficiente insufficiente insufficiente 
scarpate naturali naturali naturali 
stabilità scarpate stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 27 
denominazione Riunione 
tratto AB BC CD 
comune Montevecchia Montevecchia Montevecchia 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)       
pulizia delle canalette e fossi laterali       
livellamento del piano viario o del piazzale  si si  si  
ricarico con inerti   si   
risagomatura delle fossette laterali       
ripristino delle opere trasversali di regimazione  si si si 
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti       
rimozione di materiale franato dalle scarpate        
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate       
realizzazione di canalette trasversali e laterali  si   si  si 
risagomatura andante delle scarpate si      
        
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)       
realizzazione di tombini e attraversamenti       
realizzazione di fossette laterali    si   
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco       
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza  si     si 

 



strada 28 
denominazione Brughiera - Barbabella 
tratto AB BC CD DE EF FG 

comune 
Olgiate 
Molgora Rovagnate 

Olgiate 
Molgora 

Olgiate 
Molgora 

Olgiate 
Molgora 

Olgiate 
Molgora 

transitabilità II II II II III IV 
              
lunghezza 155 171 159 130 95 143 
pendenza massima 0 0 10 0 10 20 
pendenza prevalente 0 0 0 0 5 15 
larghezza minima 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
larghezza prevalente 2,5 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 
geometria piano 
stradale mista mista mista mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale naturale naturale naturale 
erosione fondo bassa bassa bassa bassa media elevata 
smaltimento acque sufficiente insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente insufficiente 
scarpate naturali naturali naturali naturali naturali naturali 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 28 
denominazione Brughiera - Barbabella 
tratto AB BC CD DE EF FG 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)             
pulizia delle canalette e fossi laterali            
livellamento del piano viario o del piazzale   si si si si si 
ricarico con inerti       si   si 
risagomatura delle fossette laterali            
ripristino delle opere trasversali di regimazione        si     
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti             
rimozione di materiale franato dalle scarpate            si 
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate             
realizzazione di canalette trasversali e laterali  si si si si si si 
risagomatura andante delle scarpate             
              
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)             
realizzazione di tombini e attraversamenti             
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco             
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza        si     
 
* Tratto DE messo a coltura negli ultimi anni, da ripristinare in toto. 



strada 30 
denominazione Pianezzo 
tratto AB BD 
comune Olgiate Molgora Olgiate Molgora 
transitabilità II II 
      
lunghezza 207 261 
pendenza massima 0 15 
pendenza prevalente 0 10 
larghezza minima 2,5 1,8 
larghezza prevalente 2,5 2 
geometria piano stradale mista mista 
fondo naturale naturale 
erosione fondo bassa elevata 
smaltimento acque sufficiente insufficiente 
scarpate miste naturali 
stabilità scarpate stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 
 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 30 
denominazione Pianezzo 
tratto AB BD 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)     
pulizia delle canalette e fossi laterali     
livellamento del piano viario o del piazzale     
ricarico con inerti   si 
risagomatura delle fossette laterali si si 
ripristino delle opere trasversali di regimazione      
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti     
rimozione di materiale franato dalle scarpate    si 
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate     
realizzazione di canalette trasversali e laterali    si 
risagomatura andante delle scarpate     
      
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)     
realizzazione di tombini e attraversamenti     
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco     
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza    si 

 



strada 31 
denominazione Fondovalle Curone sud 
tratto AB BC CD DE 

comune 
Cernusco 

Lomb. Merate 
Olgiate 
Molgora 

Olgiate 
Molgora 

transitabilità III IV IV IV 
          
lunghezza 119 86 277 165 
pendenza massima 20 0 0 0 
pendenza prevalente 15 0 0 0 
larghezza minima 1,8 1,8 1,8 1,8 
larghezza prevalente 2 1,8 1,8 1,8 
geometria piano stradale mista mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale naturale 
erosione fondo media bassa nulla nulla 
smaltimento acque insufficiente sufficiente sufficiente sufficiente 
scarpate naturali naturali naturali naturali 
stabilità scarpate stabile stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 31 
denominazione Fondovalle Curone sud 
tratto AB BC CD DE 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)         
pulizia delle canalette e fossi laterali         
livellamento del piano viario o del piazzale si       
ricarico con inerti si       
risagomatura delle fossette laterali         
ripristino delle opere trasversali di regimazione          
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti         
rimozione di materiale franato dalle scarpate          
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate         
realizzazione di canalette trasversali e laterali  si       
risagomatura andante delle scarpate         
          
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)         
realizzazione di tombini e attraversamenti         
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco         
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza  si       

 



strada 33 
denominazione Cirenaica 
tratto AB BC CD 
comune Missaglia Missaglia Montevecchia 
transitabilità III III IV 
        
lunghezza 104 466 236 
pendenza massima 15 0 20 
pendenza prevalente 10 0 5 
larghezza minima 2,5 2,5 2,0 
larghezza prevalente 2,5 2,5 2,5 
geometria piano stradale mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale 
erosione fondo bassa media media 
smaltimento acque sufficiente insufficiente insufficiente 
scarpate naturali naturali naturali 
stabilità scarpate stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 33 
denominazione Cirenaica 
tratto AB BC CD 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)       
pulizia delle canalette e fossi laterali       
livellamento del piano viario o del piazzale   si si 
ricarico con inerti   si si 
risagomatura delle fossette laterali       
ripristino delle opere trasversali di regimazione        
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti       
rimozione di materiale franato dalle scarpate        
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate       
realizzazione di canalette trasversali e laterali    si si 
risagomatura andante delle scarpate       
        
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)       
realizzazione di tombini e attraversamenti       
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco       
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza        

 



strada 34 
denominazione Valle Santa Croce bassa 
tratto AB BC CD 
comune Missaglia Missaglia Missaglia 
transitabilità II II I 
        
lunghezza 320 438 317 
pendenza massima 0 0 0 
pendenza prevalente 0 0 0 
larghezza minima 2,5 2,5 2,5 
larghezza prevalente 2,5 3 3 
geometria piano stradale mista mista mista 
fondo naturale naturale naturale 
erosione fondo media media media 
smaltimento acque sufficiente insufficiente insufficiente 
scarpate naturali naturali naturali 
stabilità scarpate stabile stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 34 
denominazione Valle Santa Croce bassa 
tratto AB BC CD 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)       
pulizia delle canalette e fossi laterali       
livellamento del piano viario o del piazzale   si si 
ricarico con inerti si si si 
risagomatura delle fossette laterali       
ripristino delle opere trasversali di regimazione        
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti       
rimozione di materiale franato dalle scarpate        
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate       
realizzazione di canalette trasversali e laterali  si si si 
risagomatura andante delle scarpate       
        
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)       
realizzazione di tombini e attraversamenti       
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco       
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza       si 

 



strada 37 
denominazione Trecate - Maressoletto 
tratto AB BC 
comune Missaglia Missaglia 
transitabilità IV IV 
      
lunghezza 301 137 
pendenza massima 0 15 
pendenza prevalente 0 15 
larghezza minima 2,5 2,0 
larghezza prevalente 2,5 2,5 
geometria piano stradale mista mista 
fondo naturale naturale 
erosione fondo nulla media 
smaltimento acque insufficiente insufficiente 
scarpate naturali naturali 
stabilità scarpate stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 37 
denominazione Trecate - Maressoletto 
tratto AB BC 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)     
pulizia delle canalette e fossi laterali     
livellamento del piano viario o del piazzale     
ricarico con inerti si si 
risagomatura delle fossette laterali     
ripristino delle opere trasversali di regimazione      
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti     
rimozione di materiale franato dalle scarpate      
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate     
realizzazione di canalette trasversali e laterali  si si 
risagomatura andante delle scarpate     
      
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)     
realizzazione di tombini e attraversamenti     
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco     
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza      

 



strada 38 
denominazione Bestec 
tratto AB BC 
comune Osnago Osnago 
transitabilità III III 
      
lunghezza 161 197 
pendenza massima 0 0 
pendenza prevalente 0 0 
larghezza minima 2,5 2,0 
larghezza prevalente 2,5 2,5 
geometria piano stradale mista mista 
fondo naturale naturale 
erosione fondo nulla nulla 
smaltimento acque insufficiente insufficiente 
scarpate naturali naturali 
stabilità scarpate stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 38 
denominazione Bestec 
tratto AB BC 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)     
pulizia delle canalette e fossi laterali     
livellamento del piano viario o del piazzale     
ricarico con inerti si si 
risagomatura delle fossette laterali     
ripristino delle opere trasversali di regimazione      
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti     
rimozione di materiale franato dalle scarpate      
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate     
realizzazione di canalette trasversali e laterali  si si 
risagomatura andante delle scarpate     
      
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)     
realizzazione di tombini e attraversamenti     
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco     
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza      

 



strada 39 
denominazione C.na Stretta 
tratto AB 
comune Lomagna 
transitabilità IV 
    
lunghezza 221 
pendenza massima 10 
pendenza prevalente 0 
larghezza minima 2,0 
larghezza prevalente 2,5 
geometria piano stradale outslope 
fondo naturale 
erosione fondo bassa 
smaltimento acque sufficiente 
scarpate naturali 
stabilità scarpate stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 39 
denominazione C.na Stretta 
tratto AB 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)   
pulizia delle canalette e fossi laterali   
livellamento del piano viario o del piazzale si 
ricarico con inerti si 
risagomatura delle fossette laterali   
ripristino delle opere trasversali di regimazione    
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti   
rimozione di materiale franato dalle scarpate    
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate   
realizzazione di canalette trasversali e laterali    
risagomatura andante delle scarpate   
    
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)   
realizzazione di tombini e attraversamenti   
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco   
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza    

 
 
Il ponte sul torrente limita la transitabilità dei mezzi, con particolare riferimento ai pesi e agli ingombri 
Le spalline del ponte necessitano di interventi manutentivi urgenti 



strada 40 
denominazione Landriano 
tratto AB BC 
comune Lomagna Casatenovo 
transitabilità II III 
      
lunghezza 613 243 
pendenza massima 15 10 
pendenza prevalente 0 5 
larghezza minima 2,0 2,0 
larghezza prevalente 3,0 2,5 
geometria piano stradale mista mista 
fondo naturale naturale 
erosione fondo media nulla 
smaltimento acque insufficiente insufficiente 
scarpate naturali naturali 
stabilità scarpate stabile stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 40 
denominazione Landriano 
tratto AB BC 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)     
pulizia delle canalette e fossi laterali     
livellamento del piano viario o del piazzale   si 
ricarico con inerti si si 
risagomatura delle fossette laterali     
ripristino delle opere trasversali di regimazione      
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti     
rimozione di materiale franato dalle scarpate      
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate     
realizzazione di canalette trasversali e laterali  si si 
risagomatura andante delle scarpate     
      
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)     
realizzazione di tombini e attraversamenti     
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco     
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza      

 



strada 41 
denominazione Ceresè 
tratto AB 
comune Montevecchia 
transitabilità I 
    
lunghezza 135 
pendenza massima 0 
pendenza prevalente 0 
larghezza minima 2,0 
larghezza prevalente 2,5 
geometria piano stradale outslope 
fondo naturale 
erosione fondo bassa 
smaltimento acque sufficiente 
scarpate naturali 
stabilità scarpate stabile 

 
 

Corografia scala 1:10.000 su base CTR con indicati i singoli tratti 
 

 



Interventi manutentivi previsti 
 

strada 41 
denominazione Ceresè 
tratto AB 
Manutenzioni ordinarie (NFR art. 71 comma 2)   
pulizia delle canalette e fossi laterali   
livellamento del piano viario o del piazzale   
ricarico con inerti si  
risagomatura delle fossette laterali   
ripristino delle opere trasversali di regimazione    
ripristino di tombini e attraversamenti esistenti   
rimozione di materiale franato dalle scarpate    
rinsaldamento delle scarpate con graticciate o 
viminate   
realizzazione di canalette trasversali e laterali    
risagomatura andante delle scarpate   
    
Manutenzioni straordinarie (NFR art. 71 comma 3)    
realizzazione di tombini e attraversamenti   
realizzazione di fossette laterali    
realizzazione di brevi tratti di muretti a secco   
scavi di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza   si 

 


