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PREMESSA 
 
Il presente progetto esecutivo ha per oggetto la riqualificazione urbana della Via Libertà da Via dell’Oratorio a Via 

Matteotti con creazione di isola ambientale a servizio dei poli scolastici e da Via Labriola alla Tangenziale Ovest 
con realizzazione di rotatoria sull’attuale intersezione tra la Tangenziale, Via Montanara e Via Libertà e prevede due 
stralci funzionali di attuazione. 

 
Il progetto esecutivo deriva dal definitivo, approvato con Determina Dirigenziale n. 397 del 04/12/2014 Registro 

Generale, che scaturiva dal preliminare approvato in data 28/11/2011 con Delibera di G.C. n. 167/2011, che riguardava gli 
interventi di “Riqualificazione urbana di via della Libertà a Vignola”, progetto che ha avuto accesso ai finanziamenti di cui al 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – Quarto e Quinto Programma Annuale di Attuazione (“Piano Pilota per la 
valorizzazione e riqualificazione dell’area urbana di via Libertà tramite interventi infrastrutturali volti alla sostenibilità e alla 
sicurezza della mobilità di zona). 

 
Il progetto preliminare originario prevedeva due stralci di attuazione di cui il primo, “Riqualificazione urbana di via della 

Libertà a Vignola – Primo lotto funzionale da via F.lli Rosselli a via dell'Oratorio”, è già stato realizzato. 
L’Amministrazione, infatti, nel corso del 2013 ha realizzato il 1° stralcio dei lavori di riqualificazione di Via Libertà, tra la 

Via dell’Oratorio e la Via Labriola, con l’obiettivo la messa in sicurezza e riqualificazione dell’asse stradale con la creazione 
di percorsi pedonali ampi e a raso con la sede stradale in progetto, sia sul lato nord che su quello sud, con sede stradale 
mantenuta a doppio senso di marcia. 

 
Il progetto definitivo aveva recepito le nuove esigenze dell’Amministrazione Comunale autorizzate dalla Regione 

Emilia con lettera P.G. Regione n. 425790 del 12/11/2014, assunta agli atti del protocollo Comunale n. 34572 del 
12/11/2014. 

 

 
Foto 1: inquadramento aereo generale 
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Foto 2: vista aerea di dettaglio 

 
L'attuale sezione stradale della Via Libertà è caratterizzata dalla presenza di stretti marciapiedi ai due lati e dalla 

sede stradale a doppio senso di marcia (larghezza circa 11,50/12,00 ml.), occupata su entrambi i lati da auto in sosta 
senza regolamentazione a mezzo di segnaletica orizzontale; la segnaletica orizzontale e verticale è poco presente ed 
inefficace in corrispondenza dei numerosi nodi e degli attraversamenti pedonali. 

I marciapiedi sono occupati, senza aiuole, da alberature che con il loro sviluppo ormai quarantennale dell’apparato 
radicale e dei tronchi hanno prodotto il totale dissesto della pavimentazione in asfalto degli stessi marciapiedi, ormai 
completamente inutilizzabili, di parte della strada, della rete di raccolta delle acque piovane, nonché delle recinzioni dei 
giardini di pertinenza agli edifici privati. 

La sede stradale invece, purché il passaggio veicolare sia abbastanza intenso per una strada urbana di quartiere, 
mostra segni localizzati di degrado e un diffuso stato di invecchiamento generale, ma nel complesso non presenta 
gravi fessurazioni, avvallamenti o deformazioni. 

 
L’area dell’intersezione tra la Via Montanara, la Via Libertà e la Tangenziale Ovest è attualmente regolamentata 

mediante innesti a raso delle strade afferenti alla Tangenziale, con isole spartitraffico/canalizzazione e aiuole di contorno 
a verde, senza impianto semaforico. 

Le problematiche sono connesse sia alla difficoltà delle manovre di emissione e, soprattutto, di immissione dalle 
Vie Libertà e Montanara in Tangenziale, ad elevato flusso veicolare, con tale regolamentazione, sia ai punti conflittuali 
delle manovre tra la via Montanara tratto sud-est e la via Libertà ed alla scarsa visibilità della manovra di 
immissione da Via del Convento/Montanara in Tangenziale a causa della deflessione dell’asse della Tangenziale 
stessa. 

 
Le strade interessate dalla creazione dell’isola ambientale di progetto a servizio dei poli scolastici (scuola primaria 

e secondaria) sono la Via Agnini, nel tratto tra la Via Libertà e la Via Resistenza, la Via Di Vittorio, parallela alla Via Libertà 



Relazione illustrativa 
 

Dott. Ing. Fabio Ferrini                                     pag.  4 di 34 

e di accesso diretto ai poli, e, procedendo da est ad ovest, la via Raimondi, la via Garavini, la via Volpi e la Via Nasi, tutte 
ortogonali alla Via Libertà. 

 
Attualmente le strade di cui sopra si presentano a doppio senso di marcia con sez. variabile da 8,80 ml. circa a 

10/11 ml. circa ed uso promiscuo e non regolamentato della piattaforma stradale (sosta non regolamentata con 
apposita segnaletica stradale, assenza di percorsi pedonali e ciclabili). 

 
Il progetto si propone di riqualificare la via Libertà, mediante la realizzazione di un nuovo percorso pedonale sul 

lato sud e di una ciclabile sul lato nord, grazie alla modifica dell’attuale viabilità con senso unico di marcia per buona 
parte dell’asse, di migliorare la sicurezza del nodo viario tra la Via Montanara, la Via Libertà e la Tangenziale Ovest, 
mediante la costruzione di una rotatoria compatta e di creare un’isola ambientale, ricompresa tra la Via Libertà e la 
Via Resistenza (questa a senso unico di marcia direzione Tangenziale Ovest) con razionalizzazione del traffico 
veicolare e ciclo-pedonale a favore degli utenti deboli della strada e della sicurezza, quindi, degli spostamenti casa-scuola 
e casa-lavoro, a vantaggio della promozione ed incentivazione dell’uso della bicicletta rispetto all’autoveicolo. 

 
Gli interventi progettuali sono suddivisi in due stralci funzionali e, precisamente: 
 

1° stralcio dei lavori: opere di riqualificazione di Via Libertà nel tratto ricompreso tra Via Labriola e la Tangenziale 
Ovest con costruzione di rotatoria; 

2° stralcio dei lavori: opere di riqualificazione di Via Libertà nel tratto ricompreso tra Via Matteotti e Via Labriola e 
creazione dell’isola ambientale. 

 
 

 
Foto 3: vista aerea di dettaglio con suddivisione 1° (in rosso) e 2° stralcio (in giallo) 

 



Relazione illustrativa 
 

Dott. Ing. Fabio Ferrini                                     pag.  5 di 34 

 
Le normative di riferimento per la redazione del progetto sono (elenco non esaustivo): 
 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001 “Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle strade”; 

• “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali” del Ministero dei Trasporti; 
• “Linee guida per le analisi di sicurezza stradale” del Ministero dei Trasporti; 
• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche 

per la costruzione delle intersezioni stradali; 
• PRG e PUT del Comune di Vignola; 
• N.C.d.S (D.P.R. n°495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.); 
• Le normative che si applicano per la costruzione delle opere riguardano l’uso e l’impiego di materiali per lavori 

stradali e sono riferibili a quelle EN (Norme Europee) – EN-UNI (Norme europee armonizzate) – C.N.R. B.U. 
(Norme Consiglio Nazionale delle Ricerche – Bollettino Ufficiale); 

• D.M. 30/11/1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle 
piste ciclabil” (GU n.225 del 26-9-2000); 

• Delibera di Giunta Regione E-R n. 1643/2013 “Approvazione Linee Guida per la progettazione dei piani di 
segnaletica verticale”. 

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 NOVEMBRE 2013, N. 1688 - Nuova direttiva per 
l’applicazione dell’art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di 
riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”. 
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CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
1° STRALCIO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTÀ NEL TRATTO RICOMPRESO TRA VIA 

LABRIOLA E LA TANGENZIALE OVEST CON COSTRUZIONE DI ROTATORIA 
 
I lavori sono suddivisi in due sottointerventi: 

 
a) Tratto via Labriola/entrata Casa Protetta; 
b) Tratto Casa Protetta/intersezione con la Tangenziale Ovest. 

 
Entrambi questi tratti saranno mantenuti a doppio senso di marcia per permettere l’accesso al parcheggio 

dell’ASL ed alla Stazione dei Carabinieri. 
 

a) Tratto via Labriola/entrata Casa Protetta 
Questo primo tratto si ritiene di completamento di quanto già realizzato nel 1° stralcio dei lavori, di cui in premessa, per 

tipologia dei materiali impiegati, ma con le modifiche apportate nel presente progetto e rientrerà nella Zona 30. 
 
Sarà realizzata la ciclabile sul lato nord a raso come previsto per il 2° stralcio, pavimentata con cemento Idrorain e 

posizionamento di dissuasori; sul lato sud sarà proseguito il pedonale delle stesse tipologie costruttive e geometriche del 
precedente tratto (a raso). 

 
La ciclabile avrà dimensione minima 250 cm., ad accezione dei punti singolari antistanti le aiuole delle alberature 

ove sarà garantita una larghezza pari a 220 cm., nel tratto tra l’entrata della Casa protetta e l’ìuscita dal parcheggio ASL 
(circa 28 ml.). 

 
La sede stradale per questo sottotratto sarà rialzata come già realizzato (+10 cm.), eseguita con gli stessi materiali, 

ovvero strato di collegamento (binder) e tappeto di usura tipo Asphalt Rubber Gap Graded. 
 

Tipologia costruttiva 
 

La struttura costruttiva tipo della ciclabile prevede: 
• Compattazione del piano di posa; 
• Misto stabilizzato anidro pezz. 0/40 mm.  sp. 30 cm. - rullato; 
• Telo di geotessuto 300 gr/mq. con risvoltature; 
• Pavimentazione cementizia drenante tipo Idro Rain sp. 7 cm. con rete in polipropilene e giunti di 

frazionamento metallici; 
• Cordoli in granito chiaro sez. 15/25 cm. tagliati a lama e bocciardati. 

 
Isola di separazione 

• Compattazione del piano di posa; 
• Misto riciclato da scarti cementizi pezz. 2/50 mm. sp. 15 cm. – rullato; 
• Magrone di fondazione dos. 15 kg/mc. sp. 10 cm.; 
• Pavimentazione in masselli autobloccanti anticati mod. “Pianella” 20x20 cm. della Paver o similare sp. 6 

cm. colorazione grigio da campionare sulla pavimentazione cementizia Idro Rain già realizzata; 
• Cordoli in granito chiaro sez. 15/25 cm. tagliati a lama e bocciardati. 
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b) Tratto Casa Protetta/intersezione con la Tangenziale Ovest 
Questo secondo tratto prevede il proseguimento della ciclabile sul lato nord, larghezza 250 cm., che si andrà a 

raccordare con la ciclabile in essere che corre parallela alla Tangenziale Ovest, n sede propria (larghezza 220 cm. 
solamente per modesto tratto perimetrale alla corona giratoria). 

 
L’intersezione stradale attuale tra le vie Montanara/Libertà/Tangenziale Ovest verrà regolamentata mediante la 

costruzione di una rotatoria compatta diametro est. 34 ml. nel rispetto del D.M. 19/04/2006. 
La corona giratoria avrà dimensione pari a 7 ml. tra le strisce di margine e banchine di 1 ml.; l’isola centrale prevede 

un anello non sormontabile + 15 cm. largh. 1,50 ml. e parte centrale a verde con terreno vegetale inclinato 10% verso il 
centro e piantumazione di cespugli tipo “Bosso” e finitura con pietrischetto biancastro. 

I materiali utilizzati saranno cordoli in pietra naturale come in precedenza esposti e pavimentazione in cubetti di granito 
chiaro pezz. 8/10/10 cm., così come per le isole di canalizzazione. 

Sulle estremità delle isole saranno installati dei catadiottri tipo marker 290 della 3M per migliorarne la visibilità sotto 
qualsiasi condizioni meteorologica. 

Le manovre di immissione ed emissione sono state verificate con software specifico. 
Al fine di migliorare la sicurezza si interverrà proteggendo gli attraversamenti pedonali con isole rialzate di contorno 

alla rotatoria, in parte pavimentate con granito chiaro ed in parte a verde (seminagione di prato e rose di varia resa 
cromatica). 

Al fine di ridurre la conflittualità delle manovre, la via del Convento nel tratto posto a sud/ovest della rotatoria sarà 
resa a senso unico di marcia, direzione sud. 

Anche per la rotatoria sarà impiegato il tappeto di usura Asphalt Rubber Gap Graded al fine di ridurre 
l’inquinamento acustico (come da valutazione previsionale di impatto acustico allegata). 
 
 

LA ROTATORIA 
 
Caratteristiche geometriche 
L’intervento progettuale prevede la sistemazione del nodo viario mediante la costruzione di una rotatoria compatta, 

centrata, per quanto possibile, sull’intersezione degli assi viari esistenti, avente le seguenti caratteristiche geometriche: 
 

• Diametro esterno 34,00 ml.; 
• Diametro interno 16,00 ml. (isola centrale a verde diam. 13 ml. e corona pavimentata non sormontabile 

larghezza 1,50 ml.); 
• Corona giratoria larghezza complessiva 9,00 ml. (1,00 ml. banchina interna + 7,00 ml. corona + 1,00 ml. 

banchina esterna); 
• Corsie di immissione ed emissione dalla rotatoria aventi raggi di percorrenza e calibro secondo le indicazioni 

impartite dalle “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali” del Ministero 
dei Trasporti Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 aprile 2006 “Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali e tali quindi da garantire la percorrenza anche ai 
mezzi pesanti transitanti (entrata minima netta 3,50 ml. – uscita minima netta 4,50 ml.); esse saranno 
delimitate con isole di canalizzazione non sormontabili (ad eccezione di quella ubicata sulla Via Montanara 
lato ovest) che, per quanto possibile risponderanno al criterio L=5s, ove L è la lunghezza longitudinale e s la 
larghezza fronte corona giratoria. 
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Su indicazione dell’Amministrazione le manovre sono state verificate con tutti i mezzi, con esclusione delle manovre 
da tangenziale ovest verso via Montanara est/ovest per i mezzi pesanti oltre i 12 ml. a meno che non percorrino la rotatoria 
completamente. 

 
Geometricamente, l’intersezione facilita l’immissione lungo le direzioni che sono risultate essere le più sollecitate dal 

traffico veicolare, privilegiando i raggi di curvatura per i mezzi quali bus di linea, soddisfando, per quanto possibile, i criteri 
del succitato decreto in termini di valori dell’angolo di deviazione . 

 
Il progetto, comunque, è stato sviluppato in conformità alle linee guida della regione ed in riferimento alle più avanzate 

esperienze internazionali, e tende a diminuire la velocità massima dei veicoli all’interno dell’abitato e regola il regime degli 
incroci in modo da garantire una fluidità di marcia dei veicoli motorizzati ed una elevata sicurezza dei ciclisti nei luoghi di 
incrocio dei flussi di marcia dei diversi veicoli (motorizzati e non).  

 
Tipologia costruttiva 
 
L’intervento progettuale è stato suddiviso in due parti: 
 

1. Parti in ampliamento rispetto la sede stradale esistente; 
2. Sede stradale esistente. 

 
1. Parti in ampliamento rispetto la sede stradale esistente 
La struttura costruttiva tipo, prevede, previa fresatura del manto bituminoso, lo scavo a sezione obbligata e di 

sbancamento fino a circa 70/75 cm. dal piano viario attuale e la costruzione della fondazione in inerti stabilizzati con 
sovrastruttura in conglomerato bituminoso, così articolata: 

 
• Compattazione del piano di posa; 
• Misto riciclato da scarti cementizi pezz. 2/50 mm. sp. 20 cm. – rullato; 
• Misto stabilizzato anidro pezz. 0/40 mm. sp. 20 cm. – rullato e sagomato per raggiungere le quote di progetto; 
• Misto cementato dos. 1,50 q.li/mc sp. 20 cm.; 
• Conglomerato bituminoso di collegamento (binder) sp. 10 cm.; 
• Mano di attacco con emulsione bituminosa; 
• Manto bituminoso di usura superficiale (tappeto) 0/12 sp. 4 cm. minimo, percentuale bitume 8% minimo, del 

tipo Splitt Mastix Asphalt (SMA) Asphalt Rubber “Gap Graded”; 
 
per uno spessore totale pari a circa 74 cm. con riferimento alle quote di progetto. 

 
La realizzazione della fondazione stradale con inerti stabilizzati e cementati chiaramente garantisce una maggiore 

capacità portante della struttura ai carichi verticali. 
 
Per lo strato di sottofondazione, a diretto contatto con il terreno di sedime delle sovrastrutture stradali, è stato deciso di 

utilizzare materiali provenienti dal scarti dell’attività edilizia previo controllo dei componenti, cernita e pulizia per i 
seguenti vantaggi: 

 
• riutilizzo di materiali altrimenti conferiti in discarica e conseguente sostenibilità ambientale; 
• riduzione del consumo di materiale vergine con limitazione dello sfruttamento delle risorse naturali non 

rinnovabili. 
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L’impiego di materiali di recupero è fissato anche dal Decreto 8 maggio 2003, n. 203 - Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio – “ Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il 
fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 
30% del fabbisogno medesimo - G.U. 5 agosto 2003 n. 180. 

 
La tipologia di pacchetto stradale progettato incrementa la portanza e migliora la “vita utile“ della sovrastruttura e, di 

conseguenza, dilata nel tempo gli interventi ed i costi di manutenzione con evidenti benefici in termini economici 
(aumento dei cicli di usura); l’utilizzo del cementato permette una migliore ripartizione dei carichi e una maggiore 
rigidità, compensata dall’inserimento di uno spessore consistente di strato bituminoso di collegamento. 

 
L’impiego del misto cementato ha però anche una funzionalità operativa, sia per rientrare nei tempi previsti per la 

realizzazione delle opere sia per ridurre i cedimenti differenziali con le porzioni viarie già consolidate. 
In questo modo, inoltre, si dà anche transitabilità nel cantiere. 
Nel caso poi di avverse condizioni metereologiche, lo strato cementato protegge i materiali sottostanti con indubbi 

benefici. 
Se la stesa del binder non avverrà entro 24 ore dalla stesa del cementato, occorrerà provvedere alla stesa di mano di 

emulsione bituminosa di attacco. 
Tale eventuale mano di impermeabilizzazione con bitume garantisce una maggiore durata dell’infrastruttura ovvero 

della sovrastruttura in conglomerato bituminoso riducendo l’aggressione dell’acqua. 
 
La mano di attacco superiore garantisce un migliore ammorsamento tra lo strato di collegamento e il tappeto di 

usura, che verrà posato in tempi successivi, a completamento dell’intervento stradale. 
 

Il conglomerato bituminoso di usura adottato è commercializzato con la denominazione Asphalt Rubber “GAP 
GRADED” ed ha una miscela del tipo SMA (SplittMastixAsphalt), in quanto presenta una curva semi-chiusa 
discontinua, e confezionato con bitume modificato.  

In termini prestazionali, lo strato di usura deve assolvere agli aspetti funzionali della sovrastruttura legati all’interazione 
tra gli pneumatici ed il piano viabile, ovvero in termini di aderenza, regolarità, drenaggio e fonoassorbenza.  

I parametri di skid resistance, capacità drenante e fonoassorbimento sono nettamente migliori rispetto al tappeto di 
usura tradizionale. 

L’impiego di un conglomerato bituminoso di usura Asphalt Rubber di tipo SMA ha svariati vantaggi comprovati dalle 
numerose applicazioni in Italia ed all’estero ed è certamente il più performante tra i conglomerati bituminosi di usura 
multifunzionali e fonoassorbenti.  

 
Con tale proposta, quindi, si risponde al meglio al requisito di multifunzionalità e fonoassorbenza che il piano 

viabile deve avere e ciò in virtù del fatto che si avrà una: 
 

a) Maggior sicurezza per gli utenti: l’usura in conglomerato Asphalt Rubber tipo SMA offre una guida più sicura 
contribuendo alla diminuzione dell’incidentabilità, grazie alla sua superficie macrorugosa che garantisce una spiccata 
aderenza superficiale e l’assenza di fenomeni di aquaplaning, oltre ad una migliore visibilità con pioggia con 
sensibile abbattimento delle azioni di spray e splash; 

b) Riduzione della fessurazione di riflesso, termica e da fatica. Asphalt Rubber è in grado ben resistere alle fessurazioni 
e, conseguentemente, rallentare la propagazione di ogni tipo di fessurazione; 

c) Resistenza all'ormaiamento: la grande elasticità e capacità di resistenza ai carichi danno ai conglomerati Asphalt 
Rubber una maggiore resistenza all'ormaiamento rispetto a quelli ottenibili con i comuni bitumi modificati; 

http://archivio.ambiente.it/impresa/legislazione/leggi/2003/dm203-2003.htm
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d) Resistenza a compressione e trazione: prove di deformazione permanente hanno dimostrato come il conglomerato 
Asphalt Rubber resiste ad uno sforzo fino a 10 volte superiore rispetto ad un conglomerato prodotto con bitume 
modificato; 

e) Elasticità: i conglomerati Asphalt Rubber permettono di attenuare le vibrazioni prodotte dal passaggio del traffico; 
f) Minor rumorosità: la principale causa del rumore prodotto dal traffico è quello da rotolamento prodotto dal contatto 

dello pneumatico sull'asfalto; la regolarità superficiale e l'elasticità di Asphalt Rubber riducono direttamente all'origine 
questo problema; 

g) Maggiore durata e minore esigenze di manutenzione e minori consumi energetici ed ambientali. 
 
La composizione del conglomerato AR tipo SMA è riportata nelle Specifiche tecniche allegate e si possono riassumere 

come segue: 
• miscela “gap-graded” di tipo Splitt Mastix Asphalt dello spessore finito di cm 4; 
• aggregati lapidei di primo impiego (UNI EN 13043) e bitume di tipo modificato con polverino di gomma riciclata 

mediante metodologia wet; 
• composizione granulometrica contenuta nel fuso riportato nella tabella seguente: 

 

 
 

- requisiti fisico-meccanici secondo metodo Marshall: 
 

 
 
In termini di moduli elastici, la letteratura scientifica internazionale considera per i conglomerati bituminosi modificati 

per usura Asphalt Rubber di tipo SMA, valori anche superiori ai 4500 MPa.  
 

La risposta dello SMA ASPHALT RUBBER è nettamente superiore sia in termini dei carichi di traffico agenti sulla 
pavimentazione verticali trasmessi dalle ruote dei veicoli, che si ritengono uniformemente distribuiti su superfici circolari 
equivalenti, con pressione pari a quella di gonfiaggio degli pneumatici, sia in termini degli stati tenso-deformativi che si 
generano nella pavimentazione laddove le azioni dei veicoli in transito abbiano una spiccata componente tangenziale.  

Ciò avviene soprattutto in corrispondenza dei punti di frenata e lungo lo sviluppo delle traiettorie curve ove il regime di 
moto rotatorio implica il trasferimento congiunto di carichi verticali e tangenziali nel contatto ruota-piano viabile dei treni 
esterni degli assi veicolari.  
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L’utilizzo dell’asfalto basso-emissivo Asphalt Rubber Gap Grade si è resa necessaria anche al fine di rispettare i 

limiti acustici come meglio evidenziato nella relazione sulla valutazione previsionale di impatto acustico. 
Questa tipologia di pavimentazione, caratterizzata da una superficie porosa, assicura una buona attenuazione del 

rumore aerodinamico determinato dal pneumatico e l’efficacia è pertanto crescente all’aumentare della velocità.  
L’elevato contenuto di legante e la presenza di gomma conferiscono un ridotto modulo elastico ed una maggior duttilità 

dello strato di usura, e le ridotte dimensioni dell’aggregato inerte comportano una minor deformazione del pneumatico 
durante il rotolamento, soprattutto alle basse velocità di percorrenza tipiche dell’intersezioni a rotatoria. 

Il tutto contribuisce ad una riduzione del rumore direttamente all’origine anche a basse velocità. 
Campagne di misura effettuate su pavimentazioni realizzate in differenti parti del mondo hanno evidenziato che la 

sostituzione della classica pavimentazione con una realizzata con “Asphalt Rubber Gap Grade” ha garantito una riduzione 
di 3 dB(A) anche già a velocità di 40 km/h valore che si mantiene pressoché costante all’aumentare della stessa. 
 
 

2. Sede stradale esistente 
La struttura costruttiva tipo prevede la fresatura dello strato bituminoso di usura per circa 3 cm. dal piano viario 

attuale e la posa di nuovo tappetto di caratteristiche come riportate al punto precedente. 
In generale, per raggiungere le quote di progetto si potrà fare ricorso a ricariche di binder. 

 
 

A completamento dell’intervento è previsto l’impiego di cordolature di pietra naturale “granito chiaro” e cubetti del 
medesimo materiale, per la realizzazione delle isole spartitraffico, delle delimitazioni perimetrali dell’anello giratorio interno 
ed esterno e del marciapiede non sormontabile. 

 
Quindi, saranno utilizzati: 

• Cordoli di granito chiaro sez. 15/25 cm. tagliati a lama e bocciardati per delimitare le isole e la rotatoria; 
• cubetti di granito chiaro pezzatura 8/10/10 cm. disposti ad archi contrastati se possibile quale pavimentazione 

delle isole di canalizzazione e del sormontabile in corona giratoria. 
 

La struttura costruttiva tipo delle isole e del marciapiede non sormontabile prevede: 
• Compattazione del piano di posa; 
• Misto stabilizzato anidro pezz. 0/40 mm. sp. 20 cm. - rullato; 
• Misto cementato sp. 10 cm.; 
• Pavimentazione in cubetti di granito chiaro pezz. 18/10/10 cm. sigillati a boiacca di cemento ed allettati a 

sabbia e cemento. 
 
Nel caso dell’isola di canalizzazione sormontabile (a raso +2 cm. al bordo e +3 cm. al centro) prevista a ovest con la 

Via Montanara/Via del Convento, si prevede la seguente tipologia costruttiva tipo: 
• Compattazione del piano di posa; 
• Misto stabilizzato anidro pezz. 0/40 mm. sp. 20 cm. - rullato; 
• Massetto in cls sp. 20 cm. C15/20 armato con doppia rete elettrosaldata diam. 8 mm. maglia 20x20 cm.; 
• Pavimentazione in cubetti di granito chiaro pezz. 8/10/10 cm. sigillati a boiacca di cemento ed allettati a 

sabbia e cemento. 
 
 

LA CICLABILE 
 

Tipologia costruttiva 
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La struttura costruttiva tipo della ciclabile prevede: 

• Compattazione del piano di posa; 
• Misto stabilizzato anidro pezz. 0/40 mm. sp. 30 cm. - rullato; 
• Massetto in c.a. sp. 10 cm. con calcestruzzo C15/20 armato con rete elettrosaldata maglia 20x20 cm. diam. 

10 mm.; 
• Pavimentazione in conglomerato bituminoso di usura 0/12 sp. 3 cm. finito steso a mano; 
• Cordoli in granito chiaro sez. 15/25 cm. tagliati a lama e bocciardati. 

 
Isola di separazione 

• Compattazione del piano di posa; 
• Misto riciclato da scarti cementizi pezz. 2/50 mm. sp. 15 cm. – rullato; 
• Magrone di fondazione dos. 15 kg/mc. sp. 10 cm.; 
• Pavimentazione in masselli autobloccanti anticati mod. “Pianella” 20x20 cm. della Paver o similare sp. 6 

cm. colorazione grigio da campionare sulla pavimentazione cementizia Idro Rain già realizzata posata a 
correre; 

• Cordoli in granito chiaro sez. 15/25 cm. tagliati a lama e bocciardati. 
 
 
 
2° STRALCIO DEI LAVORI: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTÀ NEL TRATTO RICOMPRESO TRA 

VIA MATTEOTTI E VIA LABRIOLA E CREAZIONE DELL’ISOLA AMBIENTALE 
 
Per semplicità di inquadramento ed esposizione, gli interventi sono suddivisi in 4 tratti procedendo da est a ovest: 

• Tratto 1: tra via Matteotti e Via Plessi; 
• Tratto 2: tra via Plessi e via dell’Oratorio; 
• Tratto 3: tra via dell’Oratorio e Via Labriola (oggetto del 1° stralcio di lavori già eseguiti); 
• Tratto 4: Isola Ambientale. 

 
 

TRATTO 1: TRA VIA MATTEOTTI E VIA PLESSI 
 
In questo tratto, viste le necessitò dell’A.C. di mantenere l’accessibilità a zone destinate alla sosta limitrofe all’asse in 

oggetto, sarà mantenuto il doppio senso di marcia. 
 

Viste le dimensioni della piattaforma stradale esistente, è stata definita la seguente suddivisione: 
 
• Sede stradale: doppio senso di marcia con corsie da 275 cm./cad. e banchine laterali da 25 cm., 

pavimentazione rialzata + 10 cm. rispetto l’attuale piano viario in tappeto di usura Asphalt Rubber Gap Graded 
sp.4 cm; 

• Parcheggi: sul lato sud dim. 180x500 cm.; 
• Pedonali: realizzati sia sul lato nord che su quello sud, rialzati + 15 cm. Rispetto al piano viario finito, delimitati 

da cordoli in granito chiaro tagliati a lama e bocciardati sez. 15/25 cm. e pavimentazione in tappeto di usura sp. 
3 cm. normale. Le dimensioni delle sezioni dei pedonali sono variabili ma, comunque, sempre tali da garantire 
almeno 90 cm. di passaggio libero nei punti singolari antistanti le aiuole a contorno degli apparati radicali 
delle alberature esistenti. Le aiuole saranno delimitate da lamina di acciaio a raso sp. 3/10 h. 10 cm. e finite con 
terreno vegetale a necessità e pietrischetto bianco 4/5 mm..  
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L’area di intersezione tra la via Matteotti e la Via Libertà sarà rivista ai fini di sicurezza con realizzazione di isola a 

verde rialzata, a protezione degli attraversamenti pedonali di collegamento, anche a servizio della locale Scuola (ex Via 
Galilei). 

 
Per moderare il traffico e migliorare la sicurezza degli utenti deboli della strada sarà individuata la ZONA 30, che 

ricomprende la Via Libertà nel tratto tra Via Matteotti e Casa Protetta a Ovest e le strade limitrofe, mediante segnali 
orizzontali in materiale termoplastico in tutti i punti in cui vi si accede (vale per tutti i tratti sottoesposti). 

 
Tipologia costruttiva 
 
L’intervento progettuale è stato suddiviso in due parti: 
 

1. Pedonali; 
2. Sede stradale esistente. 

 
1. Pedonali 
La struttura costruttiva tipo prevede: 

• Compattazione del piano di posa; 
• Misto stabilizzato anidro pezz. 0/40 mm.  sp. 20 cm. - rullato; 
• Massetto in c.a. sp. 10 cm. con calcestruzzo C15/20 armato con rete elettrosaldata maglia 20x20 cm. diam. 8 

mm.; 
• Pavimentazione in conglomerato bituminoso di usura 0/12 sp. 3 cm. finito steso a mano; 
• Cordoli in granito chiaro sez. 15/25 cm. tagliati a lama e bocciardati. 

 
2. Sede stradale esistente 
La struttura costruttiva tipo prevede la stesa di: 

• Conglomerato bituminoso di collegamento “binder” sp. 6 cm., percentuale bitume 6% minimo; 
• Manto bituminoso di usura superficiale (tappeto) 0/12 sp. 4 cm. minimo, percentuale bitume 8% minimo, del 

tipo Splitt Mastix Asphalt (SMA) Asphalt Rubber “Gap Graded” (per i dettagli tecnici vedi tratto 4 – Rotatoria). 
 

 
TRATTO 2: TRA VIA PLESSI E VIA DELL’ORATORIO 
 
Da questo tratto, viste le necessità dell’Amministrazione di realizzare un collegamento ciclabile dedicato come in 

premessa richiamato, l’attuale doppio senso di marcia sarà modificato in senso unico direzione centro. 
 

Viste le dimensioni della piattaforma stradale esistente si propone la seguente suddivisione: 
 

• Sede stradale: senso unico di marcia con corsia da 325/350 cm. e banchine laterali da 25 cm. minimo, 
pavimentazione rialzata + 10 cm. rispetto l’attuale piano viario in tappeto di usura Asphalt Rubber Gap Graded 
sp.4 cm; 

• Parcheggi: sul lato sud dim. 190/200x500 cm.; 
• Pedonale: realizzato sul lato sud, rialzato + 15 cm. rispetto al piano viario finito, delimitato da cordoli in granito 

chiaro tagliati a lama e bocciardati sez. 15/25 cm. e pavimentazione in tappeto di usura sp. 3 cm. normale. Le 
dimensioni della sezione del pedonale sono variabili ma comunque sempre tali da garantire almeno 90 cm. di 
passaggio libero nei punti singolari antistanti le aiuole a contorno degli apparati radicali delle alberature 
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esistenti. Le aiuole saranno delimitate da lamina di acciaio a raso sp. 3/10 h. 10 cm. e finite con terreno 
vegetale a necessità e pietrischetto bianco 4/5 mm..  

• Ciclabile in sede propria (D.M. n. 557 30/11/1999): realizzata sul lato nord a raso rispetto il nuovo piano 
stradale, dimensioni minime 250 cm. (punto singolare antistante alberature/aiuole), separata fisicamente a 
favore di sicurezza dalla sede stradale per mezzo di isola largh. 50 cm. Rialzata + 15 cm. rispetto al piano 
viario, realizzata con doppio cordolo in granito chiaro tagliato a lama e bocciardato sez. 15/25 cm. e nello 
spazio tra i due cordoli finita con massello autobloccante di cls a correre 20x20 cm. tipo “Pianella” della Paver 
anticato, color grigio identico a quello che sarà utilizzato per pavimentare la ciclabile. Il colore di tale massello 
sarà realizzato ad hoc dal fornitore con campionamento e riferimento alla pavimentazione in cemento Idrorain 
utilizzato nel tratto già realizzato al fine di uniformare cromaticamente l’intervento; l’A.C. ha optato per tale 
tipologia di pavimentazione per una migliore durabilità dell’opera, più agevole manutenzione dei sottoservizi ed 
integrazione con la ciclabile già realizzata su Via Plessi, che ha incontrato il consenso della cittadinanza. Le 
aiuole saranno delimitate da lamina di acciaio a raso sp. 3/10 h. 10 cm. e finite con terreno vegetale a necessità 
e pietrischetto bianco 4/5 mm..  

 
Tipologia costruttiva 
 
L’intervento progettuale è stato suddiviso in tre parti: 
 

1. Pedonale; 
2. Sede stradale esistente; 
3. Ciclabile. 

 
1. Pedonali 

 
La struttura costruttiva tipo prevede: 

• Compattazione del piano di posa; 
• Misto stabilizzato anidro pezz. 0/40 mm.  sp. 20 cm. - rullato; 
• Massetto in c.a. sp. 10 cm. con calcestruzzo C15/20 armato con rete elettrosaldata maglia 20x20 cm. diam. 8 

mm.; 
• Pavimentazione in conglomerato bituminoso di usura 0/12 sp. 3 cm. finito steso a mano; 
• Cordoli in granito chiaro sez. 15/25 cm. tagliati a lama e bocciardati. 

 
2. Sede stradale esistente 

 
La struttura costruttiva tipo prevede la stesa di: 

• Conglomerato bituminoso di collegamento “binder” sp. 6 cm., percentuale bitume 6% minimo; 
• Manto bituminoso di usura superficiale (tappeto) 0/12 sp. 4 cm. minimo, percentuale bitume 8% minimo, del 

tipo Splitt Mastix Asphalt (SMA) Asphalt Rubber “Gap Graded” (per i dettagli tecnici vedi tratto 4 – Rotatoria). 
 
3. Ciclabile 

 
La struttura costruttiva tipo prevede: 

• Compattazione del piano di posa; 
• Misto riciclato da scarti cementizi pezz. 2/50 mm. sp. 20 cm. – rullato; 
• Misto stabilizzato anidro pezz. 0/40 mm.  sp. 15 cm. - rullato; 
• Telo di geotessuto 300 gr/mq. con risvoltature; 
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• Pavimentazione in masselli autobloccanti anticati mod. “Pianella” 20x20 cm. della Paver o similare sp. 6 cm. 
colorazione grigio da campionare sulla pavimentazione cementizia Idro Rain già realizzata; 

• Cordoli in granito chiaro sez. 15/25 cm. tagliati a lama e bocciardati. 
 

Isola di separazione 
• Compattazione del piano di posa; 
• Misto riciclato da scarti cementizi pezz. 2/50 mm. sp. 15 cm. – rullato; 
• Magrone di fondazione dos. 15 kg/mc. sp. 10 cm.; 
• Pavimentazione in masselli autobloccanti anticati mod. “Pianella” 20x20 cm. della Paver o similare sp. 6 

cm. colorazione grigio da campionare sulla pavimentazione cementizia Idro Rain già realizzata; 
• Cordoli in granito chiaro sez. 15/25 cm. tagliati a lama e bocciardati. 

 
 

TRATTO 3: TRA VIA DELL’ORATORIO E VIA LABRIOLA (OGGETTO DEL 1° STRALCIO DEI LAVORI GIA’ 
REALIZZATI) 
 
La proposta progettuale ha lo scopo di adeguare la sede stradale, attualmente a doppio senso, con senso unico di 

marcia e di proseguire la ciclabile sul lato nord prevista, riducendo al minimo gli interventi e l’impatto su quanto 
già realizzato (quindi, il lato sud  - pedonale - non sarà oggetto di intervento). 

Sarà creato, previa fresatura della segnaletica orizzontale, il senso unico con larghezza della corsia pari a 325 cm e 
banchine da 25 cm./cad circa e parcheggi 180/200x500 cm. sul lato sud (in numero maggiore rispetto agli attuali posizionati 
in golfi). 

Sul lato nord l’attuale pedonale sarà implementato a ciclabile inglobando i parcheggi esistenti ricavati in golfi nel 
pedonale. 

La ciclabile avrà larghezza minima pari a 280 cm. nei punti singolari antistanti le alberature; i golfi dei parcheggi e i 
piccoli adeguamenti in corrispondenza delle laterali saranno pavimentati con lo stesso materiale già utilizzato, ovvero il 
cemento denante Idrorain, con adeguamento se enecssario del sistema di raccolta delle acque superficiali. 

La ciclabile non sarà separata fisicamente dalla sede stradale, sempre per non alterare quanto realizzato, ma sarà, 
comunque, delimitata mediante il posizionamento di dissuasori in acciaio verniciato passo circa 5 ml., compresi di banda 
gialla rifrangente ad alta visibilità. 
 

Tipologia costruttiva 
 
La struttura costruttiva tipo prevede: 

• Compattazione del piano di posa; 
• Misto stabilizzato anidro pezz. 0/40 mm.  sp. 30 cm. - rullato; 
• Geotessuto 300 gr/mq. risvoltato; 
• Cordoli in granito chiaro sez. 15/25 cm. tagliati a lama e bocciardati; 
• Idrorain con rete in polipropilene sp. 7 cm. e giunti di dilatazione metallici. 

 
 

TRATTO 4: ISOLA AMBIENTALE 
 
Le strade oggetto di intervento sono, procedendo da est ad ovest, la via Raimondi, via Garavini, via Volpi, Via Nasi, 

Via Agnini e la Via di Vittorio ortogonale alle precedenti. 
 



Relazione illustrativa 
 

Dott. Ing. Fabio Ferrini                                     pag.  16 di 34 

Tutte, ad eccezione della Via Agnini, saranno riviste a senso unico di marcia, piano stradale a quota come l’attuale  
(-10 cm. rispetto la quota finita della nuova sede stradale di Via Libertà), con piattaforma stradale così suddivisa: 
 

• Sede stradale: Corsia largh. 325/(350) cm. (via di Vittorio) + banchine; 
• Parcheggi: in linea dim. 180/(220)x500 cm. (via di Vittorio) in numero e disposizione compatibile con gli accessi 

carrai; 
• Percorso ciclo-pedonale ad uso promiscuo: larghezza minima 250 cm. delimitato dalla sede stradale da linea di 

segnaletica gialla largh. 30 cm. e dissuasore in acciaio passo 5 ml.. 
 

La via Agnini sarà mantenuta a doppio senso di marcia, ma la piattaforma sarà rivisitata con la creazione di sosta 
regolamentata sul lato ovest (180/190x500 cm.) e di percorso pedonale sul lato est avente larghezza 220 cm., 
delimitato dalla sede stradale da linea di segnaletica gialla largh. 30 cm. e dissuasore in acciaio passo 5 ml., compresi di 
banda gialla rifrangente ad alta visibilità. 
 

L’area dell’intersezione con la Via di Vittorio sarà rialzata a favore della sicurezza degli attraversamenti e della 
moderazione del traffico veicolare. 
 

Previa fresatura del manto stradale ammalorato delle banchine per uno sp. di circa 3 cm. e larghezza circa 1,20 ml., si 
provvederà alla posa di nuovo tappeto di usura sp. 3 cm. 0/12 del tipo tradizionale. 
 
 

L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

Saranno, ovunque, realizzati degli attraversamenti pedonali a raso, con rampa di raccordo sul marciapiede rialzato 
(+15 cm. rispetto al piano viario finito) che prevede la zona antistante l’accesso piana e due rampe laterali ortogonali 
con pendenza < 8% (max dislivello in accesso 1,50 cm.). 

Tutti i percorsi in progetto, come sopra riportato, sono fruibili ai sensi della L. 13/89 e s.mm.ii. e realizzati secondo le 
prescrizione del C.R.I.B.A.. 

 
 
LA SEGNALETICA STRADALE 

 
Lo studio si prefigge l’impiego di segnaletica rispondente al Nuovo C.d.S. (D.P.R. n°495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.) 

ed alle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta Regione E-R n. 1643/2013 (“Approvazione Linee Guida per la 
progettazione dei piani di segnaletica verticale”). 

La visibilità e la leggibilità sarà congruente alle varie necessità (quantità di informazioni, chiarezza delle stesse, ecc..), 
evitando l’impiego di segnali in numero superiore a quello necessario, poiché l’utilizzo abbondante dei medesimi tende a 
sminuirne l’efficacia ed il valore cogente. 

La proposta progettuale, inoltre, riguarda i materiali impiegati, che assicurano: 
• una più elevata durabilità e, quindi, ridotta manutenzione; 
• una migliore visibilità notturna e su bagnato. 

 
SEGNALETICA ORIZZONTALE 
Sarà realizzata con materiali antisdrucciolevoli, visibili sia di giorno che di notte, con caratteristiche fotometriche, 

colorimetriche e di durata in ottemperanza ai disposti del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della 
Strada (D.P.R. n°495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.), con vernice del tipo acrilico rifrangente a perline di vetro 
premiscelate, colore bianco o giallo. 
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Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio saranno conformi alle prescrizioni generali 
previste dalla norma UNI EN 1436.  

La segnaletica orizzontale avrà caratteristiche di antiscivolosità simili a quelle rilevate nella pavimentazione stradale su 
cui essa è applicata.  

 
SEGNALETICA VERTICALE  
La segnaletica verticale sarà realizzata con pellicole in classe 2 con caratteristiche colorimetriche, fotometriche, 

tecnologiche e di durata previste dal Disciplinare Tecnico approvate da Min. LL.PP. con decreto del 31.03.1995 (come 
meglio specificato nell’elenco prezzi unitari – elaborato “F”). 

La pellicola gialla fluorifrangente sarà impiegata per le coloninne calandrate dei delineatori di ostacolo. 
 
SISTEMI DI SEGNALAZIONE OTTICA 
Al fine di migliorare la visibilità degli ostacoli fissi, quali l’estremità delle isole spartitraffico in rotatoria (1° stralcio), 

saranno installati dei marker retroriflettenti termoplastici Serie Marker 290 della 3M, che garantiscono ottima visibilità 
notturna da lunghe distanze ed in condizioni di pioggia e nebbia, con elevate caratteristiche di resistenza agli impatti, 
alle abrasioni ed alle diverse condizioni climatiche.  

 
 
L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
Attualmente l’illuminazione pubblica è presente lungo le strade oggetto di intervento. 
Sono presenti pali obsoleti in acciaio/cemento con ottiche/lampade a bassa resa ad eccezione dell’area di intersezione 

tra la Via Libertà/Montanara/Tangenziale Ovest di recente ristrutturazione. 
 
In progetto è previsto il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione a servizio della Via Libertà (ad 

eccezione del tratto già realizzato) compresa l’area dell’intersezione con rotatoria. 
 
E’ compresa la fornitura e posa in opera delle linee interrate a servizio della pubblica illuminazione, ovvero la 

canalizzazione in tubo in PEAD corrugato diam. 125 mm., i plinti di fondazione in cls dim. 80X80X100 (per pali h f.t. 5 ml) e 
dim. 100x100x100 cm. (per pali h f.t. 9 ml.), i pozzetti di derivazione 40x40 cm. e 60x60 cm. per uscita dal quadro e 
l’allacciamento alla rete esistente (con fondo aperto); sono ricompresi tutti i ripristini che si rendessero necessari 
(pavimentazione di qualsiasi natura e tipologia, fondazione stradale, cordolature, spazi a verde). 

 
Saranno posizionati, previa rimozione dei pali esistenti, nuovi pali in acciaio zincato rastremati, verniciati a polveri 

epossidiche doppia mano, con colore a scelta dell’Amministrazione/D.L. (grigio Vignola). 
I pali avranno altezza pari a 5,00 ml. f.t. lungo la via Libertà al fine di evitare zone d’ombra dovute alle chiome basse 

delle alberature e 9,00 ml. f.t. a servizio della nuova rotatoria, ove saranno disposti perimetralmente alla corona stessa e 
lungo i bracci di immissione ed emissione a completamento dell’impianto esistente, al fine di garantire la migliore uniformità 
illuminotecnica. 

 
Si è optato per una tipologia di armatura similare a quanto già installato nel 1° stralcio dei lavori già realizzati, ma più 

performante illuminotecnicamente, completa di corpo illuminante cablato in classe II d’isolamento, tipo “ARMODUE” della 
AEC Illuminazione s.r.l., schermo in vetro piano (cut-off) con ottica stradale, per una migliore uniformità illuminante sia 
sulla sede stradale che sugli altri spazi. 

 
Le lampade saranno del tipo SAP (sodio alta pressione - SHP) da 70 W lungo Via Libertà e 100 W in rotatoria. 
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In tutte le situazioni saranno evitate problematiche legate alla difficoltà di lettura del tracciato ed alla mancanza di 
visibilità dell’intersezione, principalmente dovute alla presenza delle alberature. 

Il livello di illuminazione sarà superiore al livello medio delle strade afferenti Via Libertà e della Tangenziale ovest al 
fine di migliorare la percezione ottica dei punti conflittuali. 

 
Per determinare le condizioni da adottare, si è proceduto alla classificazione delle strade e della rotatoria in riferimento 

alla UNI 11248 art. 8 prospetto 1 ed alle zone di conflitto ovvero alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 
NOVEMBRE 2013, N. 1688 - Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge regionale 29 settembre 2003, n. 
19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”. 

Per una più ampia illustrazione vedasi la relazione specialistica con allegati i calcoli illuminotecnici. 
 
 
LE FIBRE OTTICHE 

 
L’intervento di progetto consiste nella predisposizione edile per la futura installazione delle fibre ottiche, consistente 

nella posa di tubazioni e manufatti lungo tutta la Via Libertà, all’interno dei marciapiedi/ciclabili. 
Quindi, è prevista la posa, lungo il tronco stradale, di un tritubo De 50 mm PN 12,5, intervallato da pozzetti del tipo 

autoportante dim. 90x70 cm in cls completi di chiusino in ghisa sferoidale C250/D400, passo circa 50 m.. 
Per la posa delle condutture di progetto verrà utilizzato un unico scavo della profondità di 0,80/1,00 ml. dal piano 

stradale; le tubazioni verranno posate su strato di sabbia fine di fiume, ben compattata, e ricoperte con lo stesso materiale 
fino all’altezza indicata dall’Ente Gestore sopra la generatrice dei tubi; per il rinterro, in sede stradale, verrà utilizzato misto 
stabilizzato 0/20. 

Le specifiche tecniche e le modalità di posa dei manufatti sono riportate nel Disciplinare Tecnico allegato. 
L’A.C. non ha richiesto in questa fase derivazioni dalla dorsale principale. 

 
 
LA RACCOLTA DELLE ACQUE 

 
Attualmente lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali avviene mediante caditoie e bocche di lupo collocate in 

banchina stradale e nei marciapiedi. 
Gli interventi di progetto, ovvero la costruzione della rotatoria ed i lavori di riqualificazione di Via Libertà, non incidono 

significativamente sull’invarianza idraulica della rete. 
 
Sulla Via Libertà la ciclabile di nuova realizzazione presenta pavimentazione in masselli autobloccanti di cls che hanno 

capacità drenante e permeabilità maggiore dell’attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso. 
 
Analoghe considerazioni possono essere fatte per il modesto tratto di ciclabile/marciapiede con pavimentazione 

cementizia drenante tipo Idro Rain tra Via F.lli Rosselli/Labriola ed entrata Casa Protetta. 
 
La costruzione della rotatoria porta ad una riduzione della superficie impermeabile (tappeto di usura) che passa 

dagli attuali 2.900 mq. circa a 2.560 mq. circa. 
 
In progetto è prevista: 

• la rimozione di pozzetti completi di caditoia in ghisa; 
• la chiusura di caditoie esistenti con coperchio in ghisa/cls C250; 
• il posizionamento di nuove caditoie stradali con griglia in ghisa carrabile e pozzetto in cls e loro collegamento 

alle caditoie che verranno chiuse per mezzo di fognoli in PVC autoportante SN4/8 diam. 200 mm.; 
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• il collegamento alle bocche di lupo esistenti e/o loro estensione per mezzo di fognoli in PVC autoportante 
SN4 diam. 250 mm.; 

• di brevi tratti di rete di raccolta con tubazioni in PVC autoportante SN8 diam. 250/315 mm. con l’inserimento a 
necessità di pozzetti monolitici diam. 600/800 mm., da allacciarsi alle dorsali esistenti. 

 
I chiusini e le griglie sono previsti in ghisa sferoidale classe C250 e D400. 

 
Le griglie dovranno essere del tipo ad ampio deflusso e luce netta non inferiore a 400x400 mm., adagiate su 

pozzetti sifonati esternamente. 
 
La pendenza dei tratti non dovrà essere inferiore allo 0,03%. 

 
I pozzetti monolitici prefabbricati per fognatura, a perfetta tenuta idraulica, da utilizzarsi per l’innesto alla rete fognaria 

esistente, devono essere costituiti da un tubo verticale in fibrocemento CPC, diametro interno mm 800, rivestito 
internamente con resine epossidiche di colore rosso atossiche ed esenti da solventi ed ammine aromatiche, 
completo di sottofondo formato da una piastra di base in cemento, spessore 10/20cm., attacchi laterali idonei per essere 
collegati con tubazioni di fibrocemento, gres o p.v.c., scolatoio interno in cls, piano di posa formato da un letto di sabbia o 
ghiaino, spessore minimo cm 20, rinfianco con sabbia fine, piastra di copertura in cls, spessore mm 200 con passo d'uomo 
e con attacchi DN 200/250/315. 

Gli innesti dalla caditoia al pozzetto devono avvenire preferibilmente a 45°. 
 
Devono essere comunque rispettate le specifiche tecniche del Disciplinare Tecnico e quelle di HERA (elaborato H), 

oltre alle eventuali prescrizioni impartite dal medesimo Ente e dall’Amministrazione Comunale. 
 
Per una più ampia illustrazione vedasi la relazione specialistica – elaborato “C”. 

 
 
LE OPERE A VERDE 

 
In progetto, sono previste le opere a verde: 
 

• nell’aiuole perimetrali e nell’isola centrale della rotatoria Via Libertà/Tangenziale Ovest (1° stralcio); 
• nell’isola spartitraffico Via Matteotti/Via Libertà (2° stralcio). 

 
In particolare, la tipologia costruttiva tipo degli spazi destinati a verde prevede: 
 

• scavo per una profondià di circa 50/60 cm. dal piano di campagna attuale; 
• stesa di terreno da coltivo sp. 50/60 cm.; 
• modellazione del terreno; 
• semina di prato a macchina; 
• concimazione chimica; 
• pacciamatura. 

 
Per quanto riguarda l’intervento nell’isola spartitraffico Via Matteotti/Via Libertà (2° stralcio), oltre alla bordura a 

prato, è prevista la seguente essenza a cespuglio rifiorente (fioritura maggio/novembre): 
• rosa paessaggistica “Knout out pink” (fiore di colore rosa/rosso) – impianto: n. 1/mq.. 
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Relativamente alla nuova rotatoria (1° stralcio), è prevista la realizzazione di aiuole a verde, ovvero quella centrale 
della corona giratoria (diam. 13 ml.) e quelle perimetrali lato sud/est, sud e nord/ovest. 

Il terreno, nell’isola centrale, è modellato con formazione di leggero promontorio nella parte centrale (+97 cm. circa  
rispetto al piano della sede stradale finita). 

La baulettatura centrale, pari a circa il 10% di pendenza, consente l’omissione di guard-rail sulla corona 
giratoria lato interno. 

 
E’ prevista la piantumazione di cespugli sempreverdi di “Bosso” diam. alt. 100/120 cm. disposti a cerchio nell’isola 

centrale, finita con ghiaietto biancastro pezz. 4/5 su telo di geotessuto 300 gr/mq.. 
 
Nelle aiuole perimetrali, oltre alla seminagione a prato, saranno piantumate le seguenti essenze a cespuglio 

rifiorente (fioritura maggio/novembre): 
• rosa antica “Nevada” (fiore di colore bianco crema – n. 4 fioriture maggio/novembre) – impianto: n. 1/5 ml., 

altezza circa 120 cm.; 
• rosa paessaggistica “Knout out pink” (fiore di colore rosa/rosso) – impianto: n. 1/mq.; 
• rosa paessaggistica “White” (fiore di colore bianco) – impianto: n. 1/0,75 mq.. 

 
La fascia contigua al fosso (lato nord/ovest) è stata progettata al fine di riempire gli spazi e di aumentare la 

percezione delle colorazioni a tutti i livelli per coloro che percorrono l’asse viario, con effetto scalare in altezza man 
mano che ci si allontana dalla sede stradale, decontesualizzando la nuova intersezione dal fosso di scolo. 

 
Le fasce a prato permettono il mantenimento di una buona visibilità per le manovre di immissione in rotatoria e per la 

circolazione dall’anello giratorio. 
 

Gli elementi acquisiti durante la fase conoscitiva sono stati determinanti per la scelta dei parametri per le proposte 
migliorative al verde ed alla mitigazione ambientale, in particolare: 

- parametri economici: uso di specie tali da contenere al minimo le esigenze manutentive e i costi di gestione 
dell’opera; 

- parametri ecologici: utilizzo di specie adatte all’ambiente urbano della pianura padana, con preferenza per le 
essenze resistenti all’inquinamento; 

- parametri estetici compositivi: utilizzo di vegetali in grado di garantire una larga fioritura nel corso dell’anno, di 
colorazione cromatica gradevole, garantendo una valorizzazione della porta d’ingresso alla città costituita dalla 
rotatoria (sia dall’aiuola centrale che da quelle perimetrali). 

 
E’ previsto l’impianto di irrigazione, collegato alle prese d’acqua esistenti, del tipo ad ala gocciolante a servizio 

delle essenze, con tubazioni in PEBD PN 6/10, centralina con elettrovalvola temporizzata, raccordi, ecc., relativamente alle 
sole opere a verde in rotatoria. 

 
Gli interventi di semina che verranno svolti saranno preceduti, oltre che dalle normali lavorazioni del terreno e 

concimazioni, da un adeguato intervento di apporto di materiale organico ammendante (compost) che migliorerà la 
struttura del terreno, sia nell’ immediato che nel lungo periodo, e da un idoneo intervento di diserbo totale a basso 
impatto ambientale che contribuirà all’eliminazione delle malerbe. 

 
Il suolo intorno alle singole piante verrà adeguatamente pacciamato con materiale biodegradabile, al fine di favorire 

in modo indiretto l’attecchimento; la pacciamatura favorisce il costante mantenimento dell’umidità del suolo, impedisce la 
crescita delle malerbe che competono per le risorse con le piante piantumate, facilita lo sfalcio dell’erba attorno alle piante 
aiutando l’operatore a non danneggiare il fusto con gli attrezzi utilizzati. 
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I RISCHI TRASMESSI ALL’ AMBIENTE CIRCOSTANTE 

 
ROTATORIA – 1° stralcio 
Il cantiere seppur localizzato, in conseguenza della sua insistenza su una rete viaria ad elevato flusso di traffico e 

dell’inserimento nel contesto abitato, può creare situazioni di pericolo alla viabilità normale. 
I mezzi provenienti ed in arrivo al cantiere dovranno pertanto raggiungere il cantiere e reimmettersi nella rete stradale 

solamente nei punti indicati e segnalati dalla Direzione Lavori, con l’ausilio eventuale di movieri, e non dovranno per 
nessun motivo essere collocati in luoghi tali da creare pericolo alla normale circolazione. 

 
Si evidenziano le seguenti situazioni particolari, dovute principalmente al contesto in cui si opera ed a particolarità 

realizzative: 
• lavori da svolgersi all’aperto; 
• lavori da svolgersi in presenza di elevati flussi di traffico; 
• lavori da svolgersi in prossimità di aree abitate; 
• lavori da svolgersi in contiguità a Casa Protetta, stazione dei Carabinieri e ASL (rumore, polveri, accessibilità 

e viabilità assicurate); 
• lavori che non comportano l'uso di materiali ed attrezzature che possano presentare rilevanti rischi di 

incendio. 
 
VIA LIBERTA’ – 2° stralcio 
Il cantiere avrà uno sviluppo lineare per tratti omogenei; in conseguenza della sua insistenza su una rete viaria 

ad discreto flusso di traffico e dell’inserimento nel contesto abitato, può creare situazioni di pericolo alla viabilità 
normale. 

I mezzi provenienti ed in arrivo al cantiere dovranno pertanto raggiungere il cantiere e reimmettersi nella rete stradale 
solamente nei punti indicati e segnalati dalla Direzione Lavori, con l’ausilio eventuale di movieri, e non dovranno per 
nessun motivo essere collocati in luoghi tali da creare pericolo alla normale circolazione (dalla Tangenziale Ovest). 

 
Si evidenziano le seguenti situazioni particolari, dovute principalmente al contesto in cui si opera ed a particolarità 

realizzative: 
• lavori da svolgersi all’aperto; 
• lavori da svolgersi in presenza di traffico anche ciclo-pedonale; 
• lavori da svolgersi in aree abitate (rumore, polveri, accessi, ecc..); 
• lavori da svolgersi in contiguità a Casa Protetta, stazione dei Carabinieri e ASL (rumore, polveri, accessibilità 

e viabilità assicurate); 
• lavori che prevedono difficoltà dei collegamenti pedonali; 
• lavori che prevedono interferenza con gli esercizi commerciali (rumore, polveri, visibilità, accessi, ecc..); 
• lavori che non comportano l'uso di materiali ed attrezzature che possano presentare rilevanti rischi di 

incendio. 
 
STRADE LIMITROFE – 2° stralcio 
Il cantiere avrà uno sviluppo lineare per tratti omogenei (singole strade); in conseguenza della sua insistenza su 

una rete viaria inserita nel contesto residenziale ed a servizio dei poli scolastici, può creare situazioni di pericolo alla 
viabilità normale. 

I mezzi provenienti ed in arrivo al cantiere dovranno pertanto raggiungere il cantiere e reimmettersi nella rete stradale 
solamente nei punti indicati e segnalati dalla Direzione Lavori, con l’ausilio eventuale di movieri, e non dovranno per 
nessun motivo essere collocati in luoghi tali da creare pericolo alla normale circolazione (dalla Via Libertà/Agnini). 



Relazione illustrativa 
 

Dott. Ing. Fabio Ferrini                                     pag.  22 di 34 

Si evidenziano le seguenti situazioni particolari, dovute principalmente al contesto in cui si opera ed a particolarità 
realizzative: 

• lavori da svolgersi all’aperto; 
• lavori da svolgersi in presenza di traffico anche ciclo-pedonale elevato in orari di entrata ed uscita dalle 

scuole; 
• lavori da svolgersi in aree abitate (rumore, polveri, accessi, ecc..); 
• lavori che prevedono difficoltà dei collegamenti pedonali; 
• lavori che prevedono interferenza con gli esercizi commerciali (rumore, polveri, visibilità, accessi, ecc.. in 

particolare su Via Agnini); 
• lavori che non comportano l'uso di materiali ed attrezzature che possano presentare rilevanti rischi di 

incendio. 
 
Gli approvvigionamenti dei materiali necessari alla realizzazione delle opere dovranno essere effettuati al di fuori 

delle fasce orarie di maggior traffico (entrata ed uscita degli operai nelle fabbriche e dalle scuole, cerimonie funebri, 
ecc..) e dovranno essere trasportati in quantità tali da non creare danni alla rete viabile utilizzata. 

L’entrata e l’uscita degli automezzi potrà avvenire solamente attraverso passaggi esplicitamente approvati dalla 
Direzione Lavori. 

L’impresa nel rispetto delle successive indicazioni potrà proporre differenti soluzioni garantendo un livello di sicurezza 
non inferiore a quello previsto, previa approvazione di R.U.P., D.L. e C.S.E.. 

E’ comunque assolutamente indispensabile che l’Impresa Appaltatrice si attenga a quanto disposto nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento ed alle prescrizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla 
Direzione dei Lavori. 

Vedi i relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento. 
 
 
LA DISPONIBILITA’ DELLE AREE 
 
Le aree oggetto di intervento sono rappresentate dal sedime delle strade e dei marciapiedi attuali, quindi, non sono 

previste occupazioni di aree non di proprietà dell’Amministrazione Appaltante, sia temporaneamente per area di cantiere sia 
come esproprio definitivo, salvo verifica con tracciamento dei confini in sito ed approfondimenti nella successiva fase 
progettuale. 

Vedi Piano Particellare. 
 
 
SOTTOSERVIZI 
 
Dalle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, vista la tipologia delle lavorazioni e la profondità media degli scavi, 

non risultano interferenze tra le lavorazioni in progetto e le reti come riportato negli allegati grafici. 
Maggiori informazioni dovranno essere raccolte da parte dell’Impresa Aggiudicatrice dei Lavori prima dell’inizio delle 

lavorazioni, in particolare prima degli scavi. 
Le reti tecnologiche sono state verificate con i tecnici del gestore HERA (gas/acqua/elettrico), VIGNOLA ENERGIA 

s.r.l. (teleriscaldamento) e dell'Amministrazione Comunale di Vignola (fognature/i.p.) (Telecom alla data di presentazione del 
presente progetto non ha ancora dato risposta) e si è fatto riferimento alla cartografia trasmessa da HERA a mezzo mail ed 
all’as-built della rete TLR, secondo cui: 

• la rete di distribuzione dell'acqua, in gestione a Hera, attualmente presente con vetusta tubazione in cemento 
amianto, viene superata, senza essere rimossa, dalla posa di nuove condotte da svolgersi a cura dell?Ente 
Gestore prima dell’inzio delle lavorazioni di progetto; 



Relazione illustrativa 
 

Dott. Ing. Fabio Ferrini                                     pag.  23 di 34 

• la rete fognaria, in gestione al Comune di Vignola, risulta efficiente ed è pertanto necessario il solo 
adeguamento del livello dei pozzetti di ispezione al nuovo livello di pavimentazione della sede stradale, il 
raccordo delle nuove caditoie e pozzetti alla rete esistente e la chiusura di alcune bocche di lupo; 

• la rete di distribuzione del gas metano, in gestione a HERA, è efficiente e, anche in questo caso, è necessario 
il solo adeguamento del livello dei pozzetti di ispezione e manovra al nuovo livello della sede stradale e/o 
pedonale eventuali. É onere dell'impresa richiedere al gestore HERA il tracciamento della rete gas metano 
prima degli scavi, al fine di evitare il loro danneggiamento durante i lavori di scavo; 

• la rete di distribuzione dell'energia elettrica, in gestione a Hera, è attualmente aerea e non se ne prevede la 
modifica; 

• la rete di illuminazione pubblica, in gestione al Comune di Vignola, è attualmente aerea, con pali collocati sui 
marciapiedi o sui muretti privati di recinzione; 

• la rete telefonica, di proprietà Telecom, è tutta interrata e risale negli armadi di cablaggio in prossimità dei 
fabbricati o dei pali di distribuzione, comunque entro cavidotti separati da quelli di Hera o dalla IP; non sono 
previsti ampliamenti o modifiche della rete attualmente presente; non sono state fornite planimetrie da 
Telecom o dal Comune; 

• la rete TLR, realizzata negli anni 2011/2013 da Vignola Energia s.r.l. e di cui lo scrivente è stato Direttore dei 
Lavori, interessa alcuni tratti oggetto di intervento come da planimetria allegata; il posizionamento delle 
condotte e le profondità di posa sono tali da non interferire con i lavori in progetto; 

• i cassonetti rifiuti e le stazioni ecologiche di base sono presenti in questo tratto di strada e manterranno circa 
l’attuale collocazione. 

 
Gli allacci ai tratti esistenti delle reti dovranno essere condotti in modo tale da ripristinare lo stato dei manufatti e della 

sede stradale antecantiere, impiegando materiali e tipologie costruttive approvate dalla D.L., il tutto a carico dell’Impresa 
Appaltatrice. 

 
 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO DELL’AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento interessa il sedime stradale esistente ed in specifico: 

• Rotatoria (1° stralcio): in progetto è previsto solamente l’impiego dell’area dell’intersezione attuale senza 
interessamento di altri spazi, ad eccezione di piccole modifiche alle aiuole a verde perimetrali; 

• Via Libertà e Isola Ambientale (2° stralcio): l’intervento progettuale interessa solamente la piattaforma stradale 
esistente. 
  

La morfologia del territorio è pianeggiante con gradiente da Sud verso Nord e da Ovest verso Est. 
La via Libertà è un’asse stradale di primaria importanza per il collegamento est/ovest tra la Tangenziale ed il centro 

cittadino, a vocazione residenziale con presenza di esercizi commerciali, della sede della ASL, della Stazione dei 
Carabinieri e della Casa Protetta (ASP). 

Le strade limitrofe sono a vocazione esclusivamente residenziale di quartiere 
La Via di Vittorio, parallela alla Via Libertà, distribuisce i flussi degli utenti ai poli scolastici. 
La via Agnini è un’asse di collegamento nord/sud con vocazione residenziale e commerciale/produttivo. 
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COROGRAFIA, STRALCIO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, VERIFICA DELLA 
COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI URBANISTICI E DISPONIBILITÀ DELLE AREE 
 
La carta dei vincoli del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) non pone alcun tipo di vincolo sulle aree individuate.  
Relativamente alla Casa Protetta ubicata in prossimità dell’intersezione tra Via Libertà e la Tangenziale Ovest lato 

nord/est (1° stralcio) sono previsti vincoli di tipo acustico – vedi Elaborato “Valutazione previsionale di Impatto Acustico”. 
 
 

ANALISI DELL’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO CON RIFERIMENTO AL CONTESTO PRODUTTIVO E 
COMMERCIALE ESISTENTI 
 
Gli interventi di progetto, compresa la modifica con rotatoria dell’incrocio stradale esistente a tre innesti, non 

prevedono particolari impatti in termini socio economici e non interessa attività produttive o commerciali esistenti. 
Si può ritenere che solamente il bar presente sulla Via del Convento (1° stralcio) possa essere interessato dalla 

costruzione della rotatoria in quanto, al fine di evitare la conflittualità delle manovre, essa sarà resa a senso unico di marcia 
direzione sud; non si ritiene che si possa generare un disagio, in quanto il flusso principale degli utenti del bar proviene dalla 
Tangenziale e rimarrà tale; inoltre, saranno creati due nuovi parcheggi longitudinali all’asse stradale a vantaggio della 
capacità di sosta antistante l’esercizio. 

Le attività commerciali distribuite lungo la Via Libertà (2° stralcio) saranno beneficiate dalla regolamentazione della 
sosta con apposita segnaletica stradale, oggi assente, e con la creazione di un numero di parcheggi superiore, soprattutto 
nel tratto di via Libertà già realizzato nel primo stralcio, ove è maggiore la presenza di esercizi. 

 
 
ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI: INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DAL 

PUNTO DI VISTA DELLE SCELTE TECNOLOGICHE, ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE 
 
La soluzione individuata per regolamentare l’intersezione stradale tra la Via Montanara, la Via Libertà e la Tangenziale 

Ovest con rotatoria (1° stralcio) rappresenta una prassi ormai consolidata nella riorganizzazione delle aree di intersezione ai 
fini della sicurezza di tutti gli utenti della strada, nel rispetto della continuità dei flussi veicolari e dell’esigenze economiche e 
finanziarie. 

La riqualificazione della Via Libertà e di alcune strade limitrofe (2° stralcio) con adozione del senso unico di marcia e 
piattaforma stradale rialzata è a favore della moderazione del traffico veicolare e garantisce il soddisfacimento in sicurezza 
delle esigenze di spostamento pedonale e ciclabile. 

Una soluzione progettuale che preveda il mantenimento del doppio senso di marcia non consentirebbe 
l’implementazione di percorsi specifici ad uso ciclabile e ridurrebbe la disponibilità per la sosta degli autoveicoli. 

 
 
SOLUZIONE PRESCELTA IN RELAZIONE AI BISOGNI DA SODDISFARE 
 
La soluzione prescelta consente di soddisfare i bisogni di: 

• collegamenti ciclo-pedonali in sicurezza; 
• collegamenti  a servizio dei poli scolastici in sicurezza;  
• riduzione della velocità di percorrenza su Via Libertà a favore della sicurezza; 
• incremento e razionalizzazione della capacità di sosta; 
• moderazione della velocità di percorrenza sulla Tangenziale Ovest e riduzione di conflitti e, quindi, di 

incidentalità tipica delle intersezioni stradali classiche, garantendo e migliorando il deflusso veicolare e 
l’attraversamento degli utenti deboli della strada. 
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Grazie alla soluzione con rotatoria saranno realizzati punti di interconnessione (attraversamenti pedonali) sicuri, 
soprattutto della Tangenziale, grazie alla protezione delle isole spartitraffico di nuova realizzazione con riduzione del tratto 
da percorrere 

Le aree sono raggiungibili percorrendo comodamente percorsi pedonali che sono separati dalla carreggiata viabile, 
dalle aree di sosta e, quindi, protetti dai flussi di traffico veicolare. 

 
 
SINTESI DELLE FORME E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Fondi del Bilancio Comunale e Contributo Regionale nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – 

Quarto e Quinto Programma Annuale di Attuazione (“Piano Pilota per la valorizzazione e riqualificazione dell’area urbana di 
via Libertà tramite interventi infrastrutturali volti alla sostenibilità e alla sicurezza della mobilità di zona). 

 
 
FATTIBILITÀ AMBIENTALE 
 
STUDIO DELL’IMPATTO AMBIENTALE RIFERITO ALLA SOLUZIONE PROGETTUALE INDIVIDUATA  
 
L’intervento previsto non produce un particolare impatto nell’ambito territoriale interessato, in quanto si inserisce 

all’interno di un tessuto già interessato da opere analoghe. 
 
La sistemazione dell’intersezione attuale con rotatoria (1° stralcio) non comporta variazioni in aumento del 

traffico veicolare. 
Le caratteristiche di una intersezione a rotatoria rispetto a quelle tradizionali comporta che i veicoli non si fermino ma 

rallentino solamente in corrispondenza del nodo a tutto vantaggio della fluidità del traffico e, quindi, della riduzione 
dell’emissioni dei gas di scarico e del rumore generato. 

 
L’intervento progettuale prevede la rimozione di n. 2 essenze a basso fusto nell’aiuola sud attuale, tra la Tangenziale e 

la Via Montanara, compensate dalla piantumazione delle essenze di progetto (cespugli di Bosso e rose). 
 
La riqualificazione di Via Libertà e delle strade limitrofe rientranti nell’isola ambientale (2° stralcio), con eccezione di 

Via Agnini, con realizzazione di sensi unici di marcia abbatte sensibilmente la velocità di percorrenza da parte degli 
autoveicoli con riduzione dell’emissioni dei gas di scarico e del rumore generato (grazie alla percezione ottica degli 
ostacoli, sul lato sud i marciapiedi rialzati ed i parcheggi regolamentati e sul lato nord i marciapiedi e l’isola di separazione 
tra ciclabile e sede stradale rialzati rispetto alla quota del piano viario finito). 

 
Le opere in progetto, quindi, non prevedono carichi inquinanti in termini gassosi supplementari rispetto alla 

situazione in essere ed acustici leggermente ridotti, grazie sia alla costruzione della rotatoria che all’impiego di 
asfalto fonoassorbente. 

Non sono previste alterazioni significative al regime delle acque superficiali meteoriche rispetto allo stato di 
fatto se non in diminuzione. 

In progetto è presente il potenziamento e miglioramento degli attraversamenti pedonali a vantaggio della 
sicurezza e della riduzione del traffico veicolare. 

 
Per l’acustica si faccia riferimento all’elaborato tecnico sulla Valutazione previsionale di impatto acustico. 
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ANALISI SOMMARIA DEGLI ASPETTI GEOLOGICI, GEOTECNICI, IDRAULICI, IDROGEOLOGICI, DESUNTI 
DALLE CARTOGRAFIE DISPONIBILI O DA INTERVENTI GIÀ REALIZZATI RICADENTI NELLA ZONA 
 
Dall’analisi delle mappe scaturisce che l’intervento interessa zone che possono essere definite stabili dal punto di vista 

geotecnico e non assoggettate a rischi idraulici.  
 
 
VERIFICA DEI VINCOLI AMBIENTALI, STORICI, ARCHEOLOGICI, PAESAGGISTICI INTERFERENTI SULLE 
AREE O SUGLI IMMOBILI INTERESSATI DALL’INTERVENTO 
 
L’amministrazione non riporta vincoli ambientali, storici e paesaggistici sulle aree individuate. 
 
Ai fini del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Art. 95 “Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di 

progetto preliminare” - capo 1, l’elaborato di progetto del progetto preliminare “c-d) Studio di prefattibilità ambientale 
– studi per la conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera” contiene una relazione archeologica e geologica 
preliminare con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili.  

La documentazione non anticipa specifiche problematiche in merito alla conformazione del sottosuolo interessato 
alle opere da realizzarsi a quote di scavo già occupate dai manufatti preesistenti, ma qualora in corso d’opera dovessero 
essere realizzati eventuali scavi a quote diverse da quelle già impegnate, costituisce la documentazione da trasmettere alla 
competente Soprintendenza.   

 
 
STRALCI FUNZIONALI 
 
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno definire e suddividere le opere oggetto del presente progetto 

esecutivo in due stralci funzionali, e precisamente: 
 

1° stralcio dei lavori: opere di riqualificazione di Via Libertà nel tratto ricompreso tra Via Labriola e la Tangenziale 
Ovest con costruzione di rotatoria; 

 
2° stralcio dei lavori: opere di riqualificazione di Via Libertà nel tratto ricompreso tra Via Matteotti e Via Labriola e 

creazione dell’isola ambientale. 
 
 
L’INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI 

 
Si ritiene, ai sensi del DPR 207/2010, che i lavori rientrano nella categoria prevalente OG3 “Opere stradali e relative 

opere complementari”. 
 
Sono state individuate anche le seguenti categorie: 
 

• OG10 Illuminazione pubblica e rete elettrica 
• OS10 Segnaletica stradale non luminosa 
• OS24 Opere a verde ed arredo urbano 
• OG6 Acquedotti,rete fognaria, gasdotti, ecc (senza allacciam.) 

 
Vedi l’elaborato Quadro Economico dell’Opera ed il Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa. 
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TEMPI DI ESECUZIONE  
 
I lavori per la esecuzione delle opere stradali proposte, tenuto conto della necessità di limitare le interruzioni del traffico 

veicolare di collegamento, sono da eseguirsi, indicativamente, in: 
 

1° stralcio dei lavori: opere di riqualificazione di Via Libertà nel tratto ricompreso tra Via Labriola e la Tangenziale 
Ovest con costruzione di rotatoria – 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi; 

 
2° stralcio dei lavori: opere di riqualificazione di Via Libertà nel tratto ricompreso tra Via Matteotti e Via Labriola e 

creazione dell’isola ambientale – 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi. 
 
 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI  
 

Dall’intervento progettuale nel suo complesso è attesa una forte diminuzione del numero degli incidenti, una forte 
incentivazione della mobilità pedonale e ciclabile in sicurezza a scapito di quella veicolare, una riduzione delle 
emissioni gassose di scarico degli autoveicoli ed una riduzione dell’inquinamento acustico. 

 
 
REGIME DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
 
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'intervento in progetto è inquadrabile come intervento di 

ristrutturazione urbanistica su opere di urbanizzazione primaria, pertanto rientrante nella tipologia di cui alla lett. e dell'art. 
31 L. 457/78, con l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10%. 

 
 
QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
I costi del progetto sono stati valutati con riferimento ai Prezziari Ufficiali e laddove non possibile con indagini di 

mercato. 
 
Negli elaborati di progetto è segnalato il prezziario utilizzato ed è riportata l’analisi dei prezzi. 
 
Il Quadro Economico dell’Opera è riportato nell’elaborato tecnico specifico. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

1° stralcio 
 

  
FOTO 1 – VIA LABRIOLA 

Entrata Stazione Carabinieri 
FOTO 2 – ENTRATA PARCHEGGIO ASL 

Vista da entrata Stazione Carabinieri 
Sullo sfondo la Tangenziale Ovest – doppio senso di marcia 

 
 

  
FOTO 3 – ENTRATA CASA PROTETTA 

Doppio senso di marcia – fine Zona 30 – strada a quota attuale – 
proseguimento della ciclabile in sede propria con isola di separazione 

FOTO 4 – AREA INTERSEZIONE CON TANGENZIALE OVEST  
Costruzione di rotatoria – in destra proseguimento ciclabile  

in sede propria 
 

  
FOTO 5 – AREA INTERSEZIONE CON TANGENZIALE OVEST 

 
 

FOTO 6 – AREA INTERSEZIONE CON TANGENZIALE OVEST 
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FOTO 7 – AREA INTERSEZIONE CON TANGENZIALE OVEST 

Antistante palazzo: Via del Convento sarà resa a senso unico di marcia  
FOTO 8 – AREA INTERSEZIONE CON TANGENZIALE OVEST 

Antistante palazzo: Via montanara sarà a senso unico di marcia (bar) 
 
 

  
FOTO 9 – AREA INTERSEZIONE CON TANGENZIALE OVEST 

Connessione ciclabile esistente lungo la tangenziale con quella di progetto 
 

FOTO 10 – AREA INTERSEZIONE CON TANGENZIALE OVEST 
 

  
FOTO 11 – AREA INTERSEZIONE CON TANGENZIALE OVEST 

Via Montanara Ovest: isola canalizzazione sormontabile e a destra Via del 
Convento resa a senso unico di marcia  

FOTO 12 – AREA INTERSEZIONE CON TANGENZIALE OVEST 
Connessione ciclabile esistente lungo la tangenziale con quella di 

progetto 
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2° stralcio 
 

  
FOTO 1 – VIA MATTEOTTI 

 Dir. Centro 
FOTO 2 – VISTA INTERSEZIONE VIA MATTEOTTI/VIA LIBERTA’ 

oggetto di riqualificazione con isola a verde 
  

  
FOTO 3 – VISTA VIA LIBERTA’ 

Isola ecologica, sosta ambo i lati non regolamentata 
Realizzazione di marciapiedi rialzati su ambo i lati  

e regolamentazione della sosta sul lato sud 

FOTO 4 – VISTA INTERSEZIONE VIA LIBERTA’/PLESSI  
Inizio tratto a senso unico di marcia, creazione di isola spartitraffico,  

ciclabile in sede propria sul lato nord e pedonale rialzato su quello sud 

 

  
FOTO 5 – VIA PLESSI 

Particolare pavimentazione ciclabile ripresa per la nuova  
ma di colorazione diversa 

FOTO 6 – PARTICOLARE ALBERATURE 
Dissesto della pavimentazione bituminosa, non fruibilità del pedonale 
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FOTO 7 – INTERSEZIONE VIA LIBERTA’/VIA DELLA PACE FOTO 8 – INTERSEZIONE VIA LIBERTA’/VIA DELLA PACE 

 
 

  
FOTO 9 – RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

Particolare bocche di lupo 
FOTO 10 – TRATTO VIA DELLA PACE/DELL’ORATORIO 

Non fruibilità dei pedonali 
 
 

 

  
FOTO 11 – TRATTO VIA DELLA PACE/DELL’ORATORIO 

Assenza di continuità percorsi pedonali e sosta non regolamentata 
FOTO 12 –  AREA A VERDE UTILIZZATA IN PROGETTO PER LA 

CONTINUITA’ DEL PEDONALE 
 
 
 
 
 
 



Relazione illustrativa 
 

Dott. Ing. Fabio Ferrini                                     pag.  32 di 34 

  
FOTO 13 – VIA DELL’ORATORIO 

Innesto con tratto già realizzato convertito a senso unico di marcia 
FOTO 14 – TRATTO VIA DELL’ORATORIO/VIA LABRIOLA 

Già realizzato: in sinistra non modificato; in destra inglobamento dei 
parcheggi in golfo nel pedonale esistente per realizzazione di percorso 

ciclabile in continuità con il precedente di nuova costruzione  

  
FOTO 15 – COME FOTO 14 VERSO OVEST 

Senso unico di marcia: i parcheggi in sinistra saranno ricavati in numero 
maggiore sull’attuale sede stradale; in destra vedi foto 14 

FOTO 16 – TRATTO VIA DELL’ORATORIO/VIA LABRIOLA 
Verso tangenziale 

Proseguimento della ciclabile in sinistra con stessi materiali e modalità 
costruttive del tratto già realizzato – strada rialzata + 10 cm. 

 

 

FOTO 17 – TRATTO GIA’ REALIZZATO 
Particolare armatura stradale 

FOTO 18 – TRATTO GIA’ REALIZZATO 
Particolare pavimentazione Idro Rain 
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FOTO 19 – ISOLA AMBIENTALE – VIA AGNINI  

(vista da Via Resistenza) 
Doppio senso di marcia – pedonale sul lato sinistro – sosta sul destro 

FOTO 20 – ISOLA AMBIENTALE – VIA AGNINI  
(vista da Via di Vittorio) 

 
 

  
FOTO 21 – ISOLA AMBIENTALE – VIA DI VITTOSIO 

(vista da Via Agnini) 
senso unico di marcia – ciclo-pedonale sul lato sinistro – sosta sul destro 

polo scolastico sulla sinistra 
 

FOTO 22 – ISOLA AMBIENTALE – VIA VOLPI 
(vista da Via di Libertà) 

Senso unico di marcia con riorganizzazione piattaforma 

  
FOTO 23 – ISOLA AMBIENTALE – VIA DI RAIMONDI 

(vista da Via di Libertà) 
Senso unico di marcia con riorganizzazione piattaforma 

FOTO 24 – ISOLA AMBIENTALE – VIA GARAVINI 
(vista da Via di Libertà) 

Senso unico di marcia con riorganizzazione piattaforma 
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FOTO 25 – ISOLA AMBIENTALE – VIA DI NASI 

(vista da Via di Libertà) 
Senso unico di marcia con riorganizzazione piattaforma 

Si nota la strada occupata da ragazzi diretti al polo scolastico 
ubicato su Via di Vittorio 


