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Realizzazione di una rotatoria tra S.P. 91-S.P.100-S.P.76 Via Palazzi   
 

In	 quest’ambito	 si	 riscontrano	 evidenti	 problemi	 nell’intersezione	 della	 viabilità	 comunale,	 data	 la	
centralità	 dell’area	 e	 la	 presenza	 di	 strutture	 ed	 edifici	 pubblici	 lungo	 le	 direttrici	 interessate:		
l’intersezione	 si	 trova	 infatti	 a	 raccordare	 strade	 che	 collegano	 il	 centro	 cittadino	 con	 la	 Strada	
Regionale	Monselice	Mare	e	con	i	comuni	di	Carceri	ed	Ospedaletto.	
Il	 suddetto	 incrocio	 è	 caratterizzato	 da	 traffico	 veicolare	 molto	 sostenuto	 e	 soprattutto	 di	 veicoli	
pesanti,	il	numero	di	veicoli	e	le	incidentalità	e	le	code	che	si	verificano	negli	orari	di	punta,	sono	tali	che		
Il	 progetto	 di	 sistemazione	 dell’intersezione	 è	 stato	 redatto	 secondo	 quanto	 previsto	 dal	 Decreto	
Ministeriale	19/04/2006	“Norme	Funzionali	e	geometriche	per	la	costruzione	delle	intersezioni	stradali”,	
dal	D.Lgs.	163/2006	e	dal	regolamento	di	attuazione	del	D.P.R.	207/2010	per	la	redazione	dei	Progetti	
riguardanti	 le	 opere	 pubbliche,	 oltre	 che	 dalle	 “Linee	 guida	 per	 la	 progettazione	 e	 la	 verifica	 delle	
intersezioni	a	rotatoria”	elaborate	dalla	Provincia	di	Padova.	
L’intervento	 infatti	 si	 inserisce	 in	 una	 posizione	 molto	 particolare	 della	 viabilità	 urbana,	 sia	 per	
l’importanza	e	 la	complessità	dell’innesto	sia	per	 l’entità	traffico.	Attualmente	 l’incrocio	è	regolato	da	
segnaletica	orizzontale	e	verticale	assolutamente	inadeguate.	
Il	 progetto	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 una	 rotonda	 di	 raggio	 16	m,	 nuove	 corsie	 di	 canalizzazione	 e	
svolta,	 la	 costruzione	 di	 isole	 spartitraffico	 delimitate	 da	 cordonature	 e	 sistemate	 a	 verde,	 la	
realizzazione	 	del	nuovo	manto	 stradale	 con	 relativa	 segnaletica	orizzontale	ed	 integrazione	di	quella	
verticale,	nonché	l’allargamento	della	sede	stradale	con	marciapiede.		
Tutti	i	marciapiedi	saranno	pavimentati	con	betonelle	autobloccanti,	ed	i	raccordi	tra	i	marciapiedi	e	gli	
attraversamenti	 pedonali	 avverranno	 a	 mezzo	 di	 microrampe	 rispettose	 della	 normativa	 sui	
diversamente	abili	e	aventi	pendenza	inferiore	all’8%.	
La	nuova	viabilità	sarà	eseguita	con	sottofondi	in	sabbia	da	cm.	10,	tout-venant	da	cm.	40,	stabilizzato	
da	cm.	10,	soprastante	strato	di	collegamento	in	Bjnder	da	cm.	7	e	tappeto	d’usura	da	cm.	4,	mentre	i	
marciapiedi	avranno	sottofondo	 in	sabbia	da	cm.	10,	Tout	venant	da	cm.	20,	massetto	 in	cls	con	rete	
elettrosaldata	da	cm.	10	e	soprastante	pavimentazione	in	lastre	di	porfido.	
Infine	per	 la	messa	in	sicurezza	dell’incrocio	saranno	posti	 in	opera	nuovi	pali	di	 illuminazione	a	Led	e	
nuova	segnaletica	stradale.	
La	 presenza	 di	 una	 rotonda	 porterà	 dei	 vantaggi	 evidenti	 ed	 in	 particolare:	 provocherà	 un	 deciso	 e	
forzato	 rallentamento	dei	 veicoli	 provenienti	 dalla	 strada	 statale,	 in	 entrambe	 le	direzioni;	migliorerà	
decisamente	 le	 condizioni	 di	 sicurezza	 nell’interscambio	 dei	 veicoli,	 permetterà	 l’attraversamento	 da	
parte	dei	pedoni	in	condizione	di	sicurezza	maggiore.		
Le	 rotatorie	 devono	 garantire	 all’utente	 un	 certo	 standard	 di	 sicurezza,	 che	 si	 ottiene	 attraverso	 le	
caratteristiche	geometriche	ed	una	buona	visibilità.	Una	rotatoria	riduce	le	velocità	dei	veicoli	in	arrivo	
se	 l’asse	di	ciascuno	dei	bracci	 interseca	 il	circuito	della	rotatoria	 in	modo	tale	da	obbligare	 i	veicoli	a	
rallentare	anche	in	assenza	di	traffico	con	una	corretta	percezione	della	segnaletica	e	degli	altri	veicoli.	
Aspetto	fondamentale	che	caratterizza	la	rotatoria	rispetto	ad	altri	tipi	di	intersezione	è	che	questa:	è	in	
grado	 di	 controllare	 la	 velocità	 all’interno	 dell’incrocio,	 mediante	 l’introduzione	 nella	 geometria	 del	
raccordo	di	una	deflessione,	 che	 impedisce	 l’attraversamento	 con	una	 traiettoria	diretta.	 Si	 costringe	
così	l’utente	a	limitare	la	velocità	indipendentemente	dalla	segnaletica	stradale.		



Oltre	al	miglioramento	della	circolazione	dei	veicoli,	le	rotatorie	possono	portare	importanti	benefici	in	
termini	 di	 sicurezza	 e	 di	 impatto	 ambientale.	 Per	 quanto	 riguarda	 l’aspetto	 della	 sicurezza	 stradale,	
occorre	considerare	che	la	loro	presenza	impone	ai	veicoli	in	avvicinamento	una	notevole	decelerazione	
rispetto	alla	loro	velocità	di	marcia,	per	cui	eventuali	scontri	tra	veicoli	in	un	incrocio	con	rotatoria	sono	
molto	meno	 frequenti	 e	 violenti	 di	 scontri	 in	 incroci	 con	 semafori	 (dove	 le	 strade	 che	 si	 intersecano	
hanno	andamento	rettilineo).	Per	quanto	riguarda	l’aspetto	ambientale,	occorre	considerare	che	con	le	
rotatorie	 l’andamento	più	regolare	dei	 	veicoli	 (minori	 frenate,	minor	tempo	di	veicoli	 fermi	a	motore	
acceso,	ecc.)	consente	di	ridurre	le	emissioni	inquinanti	ed	il	rumore	prodotto.		
	
Con	 la	 realizzazione	 di	 questo	 progetto	 il	 Comune	 di	 Ponso	 porta	 a	 compimento	 una	 serie	 di	 azioni	
finalizzate	alla	messa	in	sicurezza	di	alcune	zone	cittadine	a	particolare	rischio	di	incidenti;	il	percorso	di	
revisione	viabilistica,	che	ha	visto	coinvolti	diversi	settori	dell’Amministrazione,	è	iniziato	con	un’analisi	
puntuale	di	 tutti	 gli	 incidenti	 stradali	 rilevati	 in	 ambito	urbano,	 l’individuazione	di	 punti	 a	 particolare	
rischio	e,	infine,	la	progettazione	di	sistemi	di	mitigazione	della	velocità.		
L’area	in	oggetto	si	trova	nel	centro	del	Comune,	in	Provincia	di	Padova.	
Gli	 obiettivi	 dell’intervento	 sono	 quelli	 di	 migliorare	 le	 condizioni	 qualitative	 della	 vita	 urbana,	 che	
coincidono	 con	 una	 migliore	 utilizzabilità	 degli	 spazi	 urbani,	 attraverso	 l’arredo,	 l’organizzazione	
funzionale	degli	spazi	d’uso.	
La	 realizzazione	 dei	 marciapiedi	 costituisce	 elemento	 fondamentale	 nella	 progettazione	 delle	 strade	
locali.	 Poiché	 la	 progettazione	 dell’isola	 ambientale	 deve	 essere	 sviluppata	 nell’ottica	 di	 superare	 la	
specializzazione	degli	 spazi	 in	nome	di	una	promiscuità	 in	 sicurezza	che	 ridia	 l’uso	dello	 spazio	 strada	
anche	 alle	 utenze	 deboli,	 risulta	 fondamentale	 superare	 il	 concetto	 di	 necessità	 dello	 spazio	
marciapiede.		
Tale	opera	a	tutti	gli	effetti	permette	di	migliorare	la	viabilità	stradale	e	lo	snellimento	del	traffico	locale	
e	 risolve	 i	 problemi	 relativi	 alla	 sicurezza	 stradale	 in	 corrispondenza	 dell’immissione	 nelle	 Strade	
Provinciali,	 snodo	particolarmente	delicato	così	 come	 testimoniato	dai	diversi	 incidenti	avvenuti	negli	
ultimi	anni.	
Alla	 luce	 di	 quanto	 sopra	 esposto,	 si	 evince	perciò	 la	 necessità	 di	 un	miglioramento	dell’intersezione	
attraverso	 la	 creazione	di	una	 rotatoria	a	 raso	e	 la	 realizzazione	di	 idonei	 attraversamenti	pedonali	 e	
interventi	collaterali	per	la	messa	in	sicurezza	anche	di	cicli	e	pedoni.	
Con	quanto	sopra	premesso	e	con	riferimento	agli	elaborati	di	progetto	allegati,	i	parametri	geometrici	
della	 rotatoria	 sono	 di	 seguito	 riassunti:	lo	 spazio	 attualmente	 a	 disposizione	 rende	 possibile	
l’inserimento	di	una	rotonda	di	circa	34	m	di	asse	maggiore	esterno,	valori	non	superabili	a	causa	della	
presenza	di	vincoli	fisici	 importanti	(fossi	e	confini	ed	edifici)	presenti	 in	prossimità	dell’intervento.	Gli	
ingressi	e	 le	uscite	dalla	rotonda	sono	previsti	ad	una	sola	corsia	su	tutti	 i	 rami,	vincolo	 imposto	dalle	
dimensioni	della	rotatoria.	La	geometria	proposta	rispetta	comunque	le	norme	tecniche	e	permette	di	
avere	 le	dimensioni	 sufficienti	 a	 garantire	 la	 praticabilità	 anche	ai	mezzi	 articolati	 con	 grandi	 raggi	 di	
curvatura.		
Lungo	 il	 tracciato	 esistente	 insistono	 varie	 linee	 aeree	 elettriche	 che	 interferiscono	 con	 la	 viabilità	 di	
progetto;	 in	particolar	modo	vi	 sono	pali	 di	 ENEL	e	 TELECOM	di	 cui	 si	 è	previsto	 lo	 spostamento	e/o	
l’interramento	 cosi	 come	 da	 tavole	 allegate.	 Tale	 soluzione	 è	 comunque	 soggetta	 all’approvazione	
dell’ente	gestore.	Nel	progetto	si	prevede	la	predisposizione	(plinti	e	corrugati)	per	un	futuro	impianto	
di	Pubblica	Illuminazione.	
L’intervento	si	compone	inoltre	del	miglioramento	dell’officiosità	idrauilica	del	limitrofo	fosso	mediante	
posa	in	opera	di	tubi	fibrorinfozati	in	C.A.	di	collegamento	con	i	fossi	esistenti	e	la	riprofilatura	del	fosso	
campestre	recettore.	L’intervento	prevede	la	tombinatura	con	tubazioni	così	da	dare	garanzia	idraulica	
e	una	 tenuta	 al	 traffico	 veicolare	della	 strada.	 Si	 prevede	di	 utilizzare	 inoltre	un	metodo	a	 tubazione	



“teleguidata”	cioè	una	 tecnologia	di	perforazione	con	cui	è	possibile	 seguire	un	 tracciato	prestabilito,	
contenente	 anche	 curve	 plano-altimetriche	 con	 raggi	 di	 curvatura	 ridotti.	 Consente	 l’installazione	 di	
nuove	 canalizzazioni	 per	 qualsiasi	 servizio	 (energia	 elettrica,	 fognature,	 comunica-	 zioni,	 gas,	 acqua,	
ecc.).	Vengono	utilizzate	tubazioni	in	polietilene	e	acciaio	con	diametro	fino	a	400	mm.	per	utilizzo	della	
quale	è	necessario	conoscere	la	localizzazione	dei	servizi	interrati	esistenti	e	le	possibili	interferenze	con	
le	canalizzazioni	su	cui	si	deve	intervenire.	È	necessario,	pertanto,	ricorrere	a	indagini	di	localizzazione	e	
mappatura	dei	servizi	esistenti	che	congiuntamente	a	indagini	geologiche	e	geotecniche	permettano	di	
effettuare	la	scelta	della	tecnologia	più	adatta	al	tipo	di	intervento;	Tale	intervento	è	previsto	in	fase	di	
cantiere	data	la	sua	complessità	e	sarà	valutato	dal	Centro	Veneto	Servizi-AcqueVenete	e	dal	Consorzio	
di	Bonifica.	
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Caratteristiche	geometriche		
Le	 rotatorie	 devono	 garantire	 all’utente	 un	 certo	 standard	 di	 sicurezza,	 che	 si	 ottiene	 attraverso	 le	
caratteristiche	geometriche	ed	una	buona	visibilità.	Una	rotatoria	riduce	le	velocità	dei	veicoli	in	arrivo	
se	 l’asse	di	ciascuno	dei	bracci	 interseca	 il	circuito	della	rotatoria	 in	modo	tale	da	obbligare	 i	veicoli	a	
rallentare	 anche	 in	 assenza	 di	 traffico.	 una	 corretta	 percezione	 della	 segnaletica	 e	 degli	 altri	 veicoli.	
Nella	 figura	 1.1	 sono	 riportate	 le	 denominazioni	 degli	 elementi	 geometrici	 che	 caratterizzano	 una	
rotatoria.	

Le caratteristiche della rotonda sono le seguenti: 

- Diametro esterno               m  16,50  
- Anello carreggiabile            m   7,00  
- banchina rotatoria              m   1,00 
- Diametro isola centrale       m   8,00  
 -Numero corsie dell’anello     n   1  
- Larghezza entrate               m  4,00  
 -Larghezza uscite                 m  4,50	

La	 rotatoria	 di	 progetto	 migliora	 l’attuale	 intersezione	 regolata	 dal	 segnale	 di	 “dare	 precedenza”	 in	
quanto:		
incrementa	 il	 livello	 di	 sicurezza	 per	 gli	 utenti	 che	 impegnano	 l’intersezione,	 diminuendo	 i	 punti	 di	
conflitto;			
diminuisce	i	tempi	di	attesa,	soprattutto	nelle	ore	di	punta;			
impone	una	moderazione	di	velocità	lungo	la	strada	provinciale.	
	Nel	tratto	in	esame,	la	strada	presenta	infatti	un	andamento	rettilineo	e	l’inserimento	di	una	soluzione	
a	rotatoria	consentirebbe	il	miglioramento	della	sicurezza	stradale	per	gli	utenti	transitanti		



lungo	la	viabilità;		
favorisce	la	riconversione	urbana:	la	costruzione	di	una	rotatoria	è	un’opera	che	non	produce	soltanto	
evidenti	vantaggi	 in	termini	di	fluidità	veicolare	e	sicurezza	stradale,	ma	funge,	 in	molti	casi,	anche	da	
elemento	 di	 arredo	 urbano	 favorendo	 l’abbellimento	 architettonico	 ed	 urbanistico	 del	 contesto	
territoriale	in	cui	viene	inserita.		
		Si	osserva	che	la	soluzione	progettuale	sviluppata,	rispetto	all’attuale,	rappresenta	una	soluzione	
migliorativa	sia	in	termini	di	funzionalità	che	di	sicurezza	stradale.	È	da	precisare	che	la	larghezza	della	
corsia	di	uscita	è	stata	volutamente	ridotta	a	4.00	m	(e	non	4.50	m	come	da	normativa)	per	imporre	una	
riduzione	di	velocità	in	uscita	dalla	rotatoria.		
Dal	punto	di	vista	altimetrico,	il	ciglio	esterno	della	rotatoria	si	trova	ad	una	quota	costante	m,	mentre	i	
rami	afferenti,	per	raggiungere	le	quote	esistenti,	presentano	livellette	con	pendenza	massima	inferiore	
al	2.00	%.  
L’andamento	altimetrico	delle	opere	di	progetto	è	vincolato	dalle	quote	stradali	preesistenti.	La	
pendenza	delle	corsie	sarà	del	2.50%	verso	il	ciglio	esterno	per	favorire	il	corretto	smaltimento	delle	
acque	meteoriche	e	facilitare	il	raccordo	con	la	viabilità	esistente.		
La	pendenza	trasversale	della	corona	giratoria	sarà	verso	l’esterno	e	pari	al	1.50%.		
	

Pavimentazione	della	carreggiata		
	
Nei	tratti	in	cui	sarà	eventualmente	necessaria	la	realizzazione	di	nuova	pavimentazione	si	prevede	
l’utilizzo	della	seguente	sovrastruttura:		

• strato	di	usura	tipo	“Splittmastix	Asphalt”	dello	spessore	compresso	di	cm	4;			
• strato	di	collegamento	(binder)	dello	spessore	compresso	di	cm	7;			
• strato	di	base	in	conglomerato	bituminoso	di	spessore	pari	a	cm		12;			
• vagliato	o	spezzato	di	cava	dello	spessore	compresso	di	10	cm;			
• fondazione	in	riciclato	dello	spessore	di	cm	40;			
• geotessuto	da	400	g/mq.	

		Per	meglio	“ammorsare”	la	nuova	pavimentazione	all’esistente,	ove	necessario,	è	prevista	una	scarifica	
della	pavimentazione	(profondità	10	cm)	lungo	il	margine	da	collegare	per	una	larghezza	di	circa	50	cm	
e	 sarà	 interposta	 una	 geogriglia	 di	 larghezza	 100	 cm	 sotto	 lo	 strato	 di	 binder.	 Questo	 per	 evitare	 la	
fessurazione	in	corrispondenza	del	collegamento	dei	due	pacchetti	stradali.	 	Verranno	messi	in	quota	i	
manufatti	in	ghisa	e	ghisa-cemento	presenti	sull’intera	area	oggetto	di	intervento.			
	
Segnaletica	verticale	ed	orizzontale			
	

. Il	progetto	sarà	completato	dalla	segnaletica	orizzontale	e	verticale	attraverso	le	quali	saranno	
chiaramente	individuati	gli	spazi,	gli	obblighi	ed	i	divieti	cui	devono	attenersi	gli	automobilisti	nel	
percorrere	l’intersezione.		In	merito	alla	segnaletica	verticale,	è	prevista	l’installazione	di	segnali	
previsti	dal	D.Lgs.	30/04/1992	n.	285	“Nuovo	Codice	della	Strada”	e	del	relativo	“Regolamento	di	
esecuzione	e	di	attuazione	del	Nuovo	Codice	della	Strada”.		I	segnali	dovranno	avere	le	seguenti	
caratteristiche	principali:			

. •	presentare	sul	retro	l’ente	proprietario	della	strada,	il	marchio	della	ditta	fabbricatrice,	l’anno	di	
fabbricazione	e	l’autorizzazione	concessa	dal	Ministero	dei	lavori	pubblici	alla	ditta	per	la	
	fabbricazione	dei	segnali	stradali;			



. essere	visibili,	percepibili	e	leggibili	sia	di	notte	che	di	giorno:	le	pellicole	rinfrangenti	dovranno	essere	
ad	elevata	efficienza	(classe	2);			

. avere	le	dimensioni	previste	per	i	segnali	di	“formato	normale”;			

. essere	rispettate	le	distanze	minime	dai	cigli	stradali	e	le	altezze		a	seconda	di	dove	verranno	
installati.	Si	rimanda	all’art.	39	del	Nuovo	Codice	della	Strada	e	agli	artt.	dal	77	al		136	del	
Regolamento	per	tutte	le	specifiche	tecniche	in	merito	alla	segnaletica	verticale.		La	segnaletica	
orizzontale	(art.	40	del	Nuovo	Codice	della	Strada	e	artt.	dal	137	al	155	del	Regolamento)	deve	
invece	presentare	le	seguenti	caratteristiche	principali:		

1. dovrà	essere	visibile	sia	di	giorno	che	di	notte,	anche	in	caso	di	pioggia;			

2. dovrà	essere	realizzata	con	materiali	antisdrucciolevoli;			

3. le	strisce	longitudinali	di	margine	dovranno	avere	una	larghezza	pari	a	15	cm,	mentre	quelle	di	
mezzeria	dovranno	avere	larghezza		pari	a	12	cm.			

	
Capacità	della	rotatoria		
	
Con	 la	 nuova	 regola	 dell’off-side	 il	 traffico	 entrante	 deve	 dare	 la	 precedenza	 al	 flusso	 circolante	 in	
rotatoria	e	il	singolo	utente	si	immette	in	rotatoria	solo	quando	il	gap	(distanziamento	temporale)	tra	i	
veicoli	del	flusso	circolante	viene	ritenuto	accettabile.	Si	definisce	capacità	del	braccio	di	una	rotatoria,	il	
più	piccolo	 valore	del	 flusso	 sul	braccio	 che	determina	 la	presenza	permanente	di	 veicoli	 in	 attesa	di	
immettersi.	 Questo	 valore	 dipende	 dal	 flusso	 che	 percorre	 l’anello,	 quindi	 non	 si	 può	 considerare	 la	
capacità	di	un	braccio,	 senza	 fissare	 la	matrice	origine-destinazione	M,	 il	 cui	 generico	elemento	 (i	 ,	 j)		
rappresenta	il	flusso	fra	il	nodo	i	ed	nodo	j.	Fondamentalmente	possono	essere	usate	due	metodologie	
per	 definire	 la	 relazione	 tra	 flusso	 entrante	 e	 flusso	 circolante	 sull’anello.	 La	 prima	 è	 un’analisi	 di	
regressione	mentre	la	seconda	è	la	teoria	del	gap	acceptance.	

La	bontà	del	dimensionamento	geometrico	della	rotatoria	che,	visto	il	contesto	trasportistico,	è	stato	
effettuato	in	prima	battuta	indipendentemente	dallo	studio	di	traffico,	è	stato	verificato	in	termini	di	
capacità	e	prestazioni	utilizzando	la	procedura	del	SETRA.	La	verifica	è	consistita	nell’analisi	della	
capacità	delle	entrate	e	degli	indici	prestazionali,	come	la	riserva	di	capacità	residua	nell’ora	di	punta,	
per	comprendere	se	la	rotatoria	fosse	risultata	idonea	a	smaltire	efficacemente	i	flussi	veicolari	stimati.		

A	partire	dalla	geometria	si	è	proceduto	quindi	alla	verifica	dei	rami	di	accesso	alla	rotatoria,	secondo	la	
procedura	del	SETRA,	che	consente	di	correlare	la	capacità	dell'accesso	ai	flussi	di	traffico	che	
interessano	l'immissione	attraverso	il	calcolo	di	un	flusso	di	"disturbo",	di	seguito	denominato	Qd,	che	
tiene	conto	sia	del	flusso	che	percorre	l’anello	in	corrispondenza	dell'immissione	(Qc)	che	del	flusso	in	
uscita	dalla	rotatoria	(Qu).	La	capacità	dell'accesso	(che	rappresenta	il	minimo	valore	del	flusso	entrante	
che	da	luogo	alla	presenza	permanente	di	veicoli	in	attesa	di	immettersi)	è	espressa	come	funzione	
lineare	del	flusso	di	"disturbo"	Qd.		

In	Figura	7	sono	riportate	le	caratteristiche	geometriche	della	rotatoria	ed	i	flussi	di	traffico	che	vengono	
utilizzati	per	il	calcolo	della	capacità	delle	immissioni	in	rotatoria.		



	

	
In	particolare	i	parametri	geometri	considerati	sono:		
	 	 ·		SEP	che	rappresenta	la	larghezza	dell’isola	spartitraffico	all’estremità	del	braccio;			
	 	 ·		ANN	che	rappresenta	la	larghezza	dell’anello;			
	 	 ·	 	ENT	 che	 rappresenta	 la	 larghezza	 della	 semicarreggiata	 del	 braccio	misurata	 dietro	 il	
primo	veicolo	fermo	all’altezza	della	linea	del	dare	precedenza.		Mentre	i	parametri	di	traffico	sono	:			

• Qc	che	rappresenta	il	flusso	che	percorre	l’anello	in	corrispondenza	dell’immissione;		
• Qe	che	rappresenta	il	flusso	entrante;			
• 	Qu	che	rappresenta	il	flusso	uscente.	Per	ogni	accesso	si	sono	valutati	i	seguenti	paramenti:			
• la	riserva	di	capacità	dell’accesso	(RC);		
• la	lunghezza	della	coda	(L)	espressa	in	numero	di	veicoli	con	una	probabilità	di	superamento	di	L	

dell’1%,	99°	percentile;			
• il	tempo	medio	di	attesa	E[W]	espresso	in	secondi;		

Tale	valutazione	è	stata	effettuata	per	ogni	accesso,	nelle	ore	di	punta	del	mattino	e	della	sera.	I	risultati	
sono	riportati	in	Tabella		seguente.	

	

Ora	di	punta	del	mattino	(7:30-11:00)		 Ora	di	punta	della	sera	(17:00-	
19:30)		

Veic.Eq.		 RC	%		 L	(veic.)		 E[w]	
(sec)		 Veic.Eq.		 RC	%		 L	(veic.)		 E[w]	

(sec)		



Braccio	1	 70		 94%		 0-1		 1		 35		 97%		 0-1		 2		

Braccio	2	 150	 82%		 1-2		 1		 205		 75%		 1-2		 2		

Braccio	3	 140		 90%		 1-2		 2		 180		 87%		 1-2		 2		

Braccio	4	 105		 93%		 0-1		 1		 53		 95%		 1		 2	

	
In	definitiva,	quindi,	si	può	affermare	che	anche	da	un	punto	di	vista	del	traffico	la	rotatoria	è	verificata	
con	 risultati	 della	 riserva	 di	 capacità	 che	 rendono	 lo	 stato	 di	 esercizio	 fluido	 (RC>30%)	 in	 qualsiasi	
condizione	 di	 esercizio	 ed	 in	 misura	 estremamente	 significativa.	 Questi	 valori	 indicano	 di	 fatto	 un	
sovradimensionamento	 della	 rotatoria	 ma,	 trovandosi	 in	 una	 situazione	 di	 rete	 parzialmente	 pre-
esistente	almeno	nei	due	bracci	principali,	tale	ridondanza	può	essere	accettata.		

Per	 quanto	 riguarda	 il	 tempo	medio	 di	 attesa	 e	 la	 lunghezza	media	 della	 coda,	 l’analisi	 degli	 abachi	
sperimentali	 collegati	 al	 metodo	 SETRA	 indica	 valori	 trascurabili	 che	 convergono	 tutti	 in	 un'unica	
direzione,	 ovvero	 che	 le	 condizioni	 di	 traffico	 non	 determineranno	 tempi	 di	 attesa	 (in	 qualsiasi	
condizione	non	superiori	a	1-2	secondi)	e	quindi	nemmeno	code	di	veicoli	(due	in	coda	nella	peggiore	
delle	ipotesi).	E’	evidente	che	tali	valori	indicano	un	trend	nelle	ore	di	punta	e	non	si	può	escludere	che	
in	picchi	di	cinque	minuti	vi	possa	essere	qualche	secondo	di	attesa	e	più	di	un	veicolo	 in	coda	senza	
aver	vanificato	la	bontà	della	progettazione	e	della	verifica.	 

	La	progettazione	della	rotatoria	visto	il	suo	contesto	di	inserimento,	territoriale	e	trasportistico,	ha	
portato	ad	una	serie	di	determinazioni	progettuali	ed	in	particolare:		

la	rotatoria	presenta	la	geometria	indicata	ed	illustrata;			

il	braccio	est	presenta	dimensioni	inferiori,	e	quindi	in	deroga,	a	quelle		raccomandate	dalla	norma	del	
DM	19	aprile	2006	(cfr.	par.	2.1);			

le	verifiche	di	deflessione	rispetto	alla	norma	del	cosiddetto	raggio	di	deflessione		sono	tutte	positive		

le	verifiche	dell’angolo	di	deviazione	sono	positive	

Le	 verifiche	 dei	 livelli	 di	 servizio	 ampiamente	 positive	 (vedi	 Tabella)	 e	 indicano	 un	
sovradimensionamento	da	un	punto	di	vista	trasportistico.	In	sede	di	integrazione	della	progettazione	si	
è	 quindi	 cercato	 di	mantenere	 il	 rapporto	 dimensionale	 fra	 il	 diametro	 della	 rotatoria	 e	 la	 larghezza	
dell’anello,	 così	 come	 indicato,	 e	 così	 come	 esplicitamente	 richiesto.	A	 valle	 delle	 verifiche,	 come	 si	
evince	 dai	 risultati,	 questo	 vincolo	 imposto	 appare	 solo	 un	 pedissequo	 rispetto	 di	 indicazioni	 di	
massima.	 In	 altri	 termini,	 si	 ribadisce	 che	 le	 norme	 funzionali,	 in	 alcuni	 casi,	 rappresentano	 delle	
raccomandazioni	la	cui	rigorosa	applicazione	non	deve	produrre	un	progetto	in	cui	i	livelli	di	funzionalità	
e	sicurezza	non	rappresentino	un	ottimo	relativo.		

In	sede	di	cantiere,	pertanto,	si	potrebbe	anche	ridurre	la	larghezza	dell’anello	od	ampliare	,	in	modo	da	
aumentare	 i	 raggi	 di	 deflessione	 e	 gli	 angoli	 di	 deviazione	 ed	 evitare,	 visto	 le	 condizioni	 di	 estrema	
fluidità	 del	 traffico	 stimato,	 velocità	 elevate	 in	 rotatoria.	 Non	 desti	 preoccupazione	 la	 verifica	
trasportistica	che,	visti	 i	 traffici	stimati,	è	assolutamente	garantita	anche	con	una	larghezza	dell’anello	
interno	 inferiore	 a	 quella	 progettata.	 In	 definitiva,	 la	 sezione	 stradale	 di	 Via	 Palazzi,	 unitamente	 al	



traffico	di	 tipo	 locale,	e	 l’ubiacazione	geometricamente	vincolata	dei	bracci	ovest	e	nord,	determina	 i	
suddetti	 risultati	 della	 progettazione	della	 rotatoria	 che	possono	essere	migliorati	 in	 sede	di	 cantiere	
solo	allargando	l’isola	centrale	e	diminuendo	la	larghezza	dell’anello.		

	

	
Sostenibilità	urbanistico	-		ambientali	 	
I	 lavori	 in	 questione	 prevedono	 l’esecuzione	 di	 una	 rotatoria	 su	 un	 crocevia	 stradale	 preesistente	 e	
pertanto	 senza	 evidenziare	 problematiche	 particolari.	 Viene	 previsto	 l’esproprio	 di	 alcune	 aree,	 così	
come	rilevato	nelle	tavole	di	progetto.	

Conformità	opera	allo	strumento	urbanistico	
La	 rotatoria	di	 cui	all’oggetto	 risulta	essere	già	 inserita	nella	cartografia	di	P.R.G.,	 così	 come	si	evince	
dalle	 tavole	 di	 progetto;	 la	 proposta	 progettuale	 risulta	 quindi	 in	 linea	 con	 la	 programmazione	
urbanistica	dell’Ente.	
L’opera	prevista	è	conforme	alle	previsioni	dello	strumento	urbanistico	vigente.	
	
Fattibilità	dell’intervento	
La	fattibilità	dell’intervento	è	conseguente	alle	considerazioni	di	seguito	esposte:	
Dall’esame	dei	dati	 ricavati	da	 indagini	geologiche,	geotecniche,	 idrogeologiche	ed	 idrauliche	eseguite	
nelle	aree	adiacenti	a	quella	in	oggetto,	deriva	una	situazione	di	assoluta	ordinarietà	dell’intervento;	
L’area	non	risulta	di	particolare	pregio	ambientale;	
Non	vi	è	nessuna	presenza	di	siti	archeologici	ed	è	quindi	esclusa	la	possibilità	di	ritrovamenti	di	sorta.	
L’intervento	 previsto	 non	 comporta	 alcuna	 difficoltà	 esecutiva,	 trattandosi	 di	 lavori	 che	 vengono	
normalmente	eseguiti,	secondo	tecniche	ormai	consolidate.		
Particolare	attenzione	sarà	posta	al	 tracciato	delle	 condotte	dell’acquedotto	e	ai	 lavori	previsti	per	 la	
sostituzione	di	questo	dall’Ente	gestore	AcqueVenete.	
	
Disponibilità	delle	aree	
Le	aree	in	oggetto	di	intervento	sono	di	proprietà	pubblica.	Le	zone,	interessate	dei	lavori	qui	previsti,	
non	sono	vincolate.	
Sono	 previsti	 gli	 espropri	 per	 pubblica	 utilità	 delle	 aree	 private	 come	 evidenziato	 nei	 documenti	 di	
esproprio.	
Durante	 i	 lavori	 si	prevede	di	 spostare	una	siepe	esistente,	pertanto	verranno	riproposte	 le	situazioni	
esistenti	allo	stato	di	fatto.	
Saranno	messe	a	dimore	le	essenze	arboree	di	proprietà	privata,	durante	i	 lavori,	e	sarà	ripristinata	la	
recinzione	con	gli	stessi	materiali,	e	la	siepe.	Se	durante	la	messa	a	dimora	della	siepe	dovessero	morire	
delle	piante	sarà	incarico	della	ditta	esecutrice	provvedere	ad	integrare	con	nuove.	
	
Cronoprogramma	delle	fasi	attuative	
Si	ritiene	che	l’opera	verrà	costruita	in	circa	8	mesi,	250	giorni	naturali	consecutivi.	Come	da	elaborato	
allegato	al	progetto		
Non	 sono	 previsti	 in	 questa	 fase	 di	 cronoprogramma	 eventuali	 ritardi	 amministrativi	 dettati	 da	
interventi	di	enti,	come:	AcqueVenete,	Telecom,	Enel,	Centro	Veneto	Servizi,	Centro	di	Bonifica..ecc..	E’	
previsto	inoltre	un	accordo	per	eventuali	lavorazioni	ed	espropri	nel	territorio	Comunale	di	Ospedaletto	
Euganeo.	
	



Scolo	Acque	meteoriche		
Anche	se	la	sezione	di	progetto	di	deflusso	impostata	risulta	esuberante	rispetto	quella	effettivamente	
necessaria	per	lo	smaltimento	delle	acque,	le	scelte	progettuali	derivano	dal	fatto	che	l’area	necessita	di	
interventi	di	ripristino	nel	minor	tempo	possibile,	data	dai	fenomeni	alluvionali	nel	periodo	dal	2010	al	
2016	e	pertanto	gli	 interventi	descritti	sono	necessari	per	una	migliore	messa	 in	sicurezza	del	sistema	
Comunale.		
Nelle	 aree	 interessate	 dall’intervento	 in	 progetto	 la	 captazione	 e	 lo	 scarico	 delle	 acque	 meteoriche	
ricadenti	nelle	superfici	coperte	o	pavimentate	avviene	attraverso	il	reticolo	idraulico	superficiale	con	lo	
scarico	delle	acque	nei	campi	adiacenti	all’incrocio	esistenti.	
Si	prevede	l’adeguamento	e	lo	spostamento	di	alcune	delle	caditoie	esistenti	e	la	posa	di	nuove	caditoie	
che	 verranno	 collegate	 alla	 rete	 di	 smaltimento	 già	 presente.	 Le	 acque	 piovane	 superficiali	 quindi	
verranno	 raccolte	 mediante	 un	 sistema	 di	 caditoie	 posizionate	 sui	 lati	 della	 carreggiata,	 che	
convoglieranno	mediante	 tubazioni	 in	 PVC,	 le	 acque	 nei	 canali	 di	 raccolta	 esistenti,	 inoltre	 verranno	
risezionati	 i	 fossi	 ad	 oggi	 totalmente	 assenti	 per	 evitare	 possibili	 allagamenti.	 Lo	 stato	 di	 scolo	 delle	
acque	rimane	pressoché	invariato.	
Si	 seguiranno	 nella	 realizzazione	 delle	 opere	 le	 prescrizioni	 rilasciate	 dal	 Consorzio	 di	 Bonifica	 Adige	
Euganeo	sul	progetto	definitivo	con	protocollo:	Cons.	Bonifica	Adige	Euganeo	04/08/2021	PARTENZA	Cl:	
31	N:0008427		
	
	
	
Problemi	legati	al	velo	idrico		
Riduzione	dell’aderenza	 (Aquaplaning)	2.Spray	3.Riflessione	della	 luce	In	un	 tracciato	 stradale	 le	 zone	
critiche	sono,	in	teoria,	quelle	di	transizione.		
GRANDEZZE	DI	INTERESSE	•	Natura,	pendenza	ed	estensione	della	superficie	•	Intensità	e	durata	della	
pioggia	•	Tempo	di	messa	a	regime	ed	esaurimento	•	Volumi	trattenuti	
FATTORI	DI	INCERTEZZA	•	Effetti	rilevanti	della	capillarità	e	della	tensione	superficiale	•	Per	h	e	V	basse	
il	numero	di	Reynolds	assume	bassi	valori,	come	se	il	moto	fosse	laminare	•	Al	contrario	dell’idraulica	
classica,	nel	 caso	 stradale	 l’ordine	di	 grandezza	della	 scabrezza	è	paragonabile,	 allo	 spessore	del	 velo	
idrico.		
	
Invarianza	idraulica		
	
Nelle	 aree	 interessate	 dall’intervento	 in	 progetto	 la	 captazione	 e	 lo	 scarico	 delle	 acque	 meteoriche	
ricadenti	 nelle	 superfici	 coperte	o	pavimentate	avviene	attraverso	 il	 reticolo	 idraulico	 superficiale.	Gli	
aspetti	 idraulici	più	 rilevanti	da	prendere	 in	 considerazione	nell’ambito	del	progetto,	 in	quanto	 l’area	
interessata	risulta	minore	di	0,1	ha	(1000	mq)	riguardano	la	invarianza	idraulica.	Visto	la	struttura	viaria	
già	esistente.	
Le	 modificazioni	 indotte	 all’ambiente	 esistente	 in	 termini	 di	 rischio	 idraulico	 sono	 quindi	 invarianti.		
Verrà	comunque	analizzato	in	fase	di	progetto	esecutivo	il	tombinamento	dello	scolo,	le	condotte	acque	
bianche	di	zona,	il	collettore	principale	e	il	suo	deflusso	sul	canale	consorziale	di	zona.	Sarà	verificato	in	
primo	luogo	le	sezioni	e	il	profilo	longitudinale	del	tratto	di	fosso	oggetto	di	tombinamento.		
Si	prevede	di	intervenire	per	la	raccolta	dell’acqua	piovana	con	bocche	di	lupo	e	tubazioni	che	variano	
da	200mm	a	400mm	 in	PVC	e	CEM	per	 l’itero	 tratto,	 si	prevede	 inoltre	di	 ripristinare	 la	 situazione	di	
fossi	attualmente	esistente.	
	
	



	
Studio	geotecnico_geologico:  

In	questa	fase	sono	state	eseguite	le	prove	geologiche	dallo	studio:	GEOLOGIA	TECNICA	s.a.s.	di	Vorlicek	
P.A.	&	C.		(vedi	relazione	geologica)	
Non	 si	 sono	 verificate	 situazioni	 anomale,	 ma	 in	 fase	 di	 progetto	 esecutivo	 verrà	 tenuta	 in	
considerazione	la	stratigrafia	del	sottosuolo	per	la	individuazione	dei	sottofondi.	
	
	
	

Fattibilità dell’intervento  

In	 funzione	 di	 qualsiasi	 vincolo	 interferente,	 la	 fattibilità	 dell'intervento	 è	 conseguente	 alle	
considerazioni	 di	 seguito	 esposte:	 Dall'esame	 dei	 dati	 ricavati	 da	 indagini	 geologiche,	 geotecniche,	
idrogeologiche	 ed	 idrauliche	 eseguite	 nelle	 aree	 adiacenti	 a	 quella	 in	 oggetto	 e	 a	 quelle	 realizzate	
nall’area	di	intervento,	deriva	una	situazione	di	assoluta	ordinarietà	dell'intervento.	L'area	non	risulta	di	
particolare	 pregio	 ambientale;	non	 vi	 è	 nessuna	 presenza	 di	 siti	 archeologici	 ed	 è	 quindi	 esclusa	 la	
possibilità	 di	 ritrovamenti	 di	 sorta.	L’intervento,	 per	 tipologia	 e	 caratteristiche	 intrinseche	 del	 sito	
(modificazione	dei	tracciati	stradali	esistenti	a	costituire	una	rotatoria)	e	dei	lavori	(non	si	effettueranno	
lavori	 di	 sbancamento	 tali	 da	 compromettere	 la	 stratigrafia	 geologica	 esistente),	 non	 mostra	
problematiche	inerenti	gli	aspetti	ambientali,	geologici,	geotecnici	o	idrogeologici	in	quanto	la	viabilità	è	
già	esistente.		
	
	
	
	
	
	
Copertura	della	spesa	
Le	opere	in	progetto	sono	inserite	nel	Piano	Triennale	delle	Opere	Pubbliche. La spesa complessiva per 
realizzare l’opera è stata preventivata in Euro 377.993,86€ = così ripartita : 258.000,00 € per lavori_ 
7.000,00 € oneri sulla sicurezza.	



	
	
	
	
	
Per	 la	 determinazione	 del	 costo	 dei	 lavori	 si	 è	 sviluppato	 il	 computo	metrico	 riferendosi	 al	 Tariffario	
delle	Opere	Pubbliche	della	Regione	Veneto	nell'edizione	vigente.	Per	i	prezzi	di	alcune	lavorazioni	non	
presenti	nel	tariffario,	sono	state	elaborate	delle	nuove	analisi,	secondo	i	vigenti	riferimenti	per	costi	di	
materiali	e	manodopera.		
Il	computo	dei	lavori	ha	fornito	anche	l'importo	degli	oneri	di	sicurezza	diretti	funzionali	all’esecuzione	
delle	categorie	di	lavori	cui	vanno	aggiunti	i	costi	speciali,	determinati	con	un	computo	metrico	analitico	
anch'esso	elaborato	riferendosi	in	parte	al	Tariffario	della	Regione	Veneto	ed	a	specifiche	analisi.		
La	 spesa	 complessiva	 per	 i	 lavori	 è	 riportata	 nel	 quadro	 economico	 che	 include	 tutte	 le	 somme	
necessarie	 alla	 realizzazione	 dei	 lavori	 ed	 in	 particolare:	 le	 somma	per	 i	 lavori;	 la	 somma	per	 servizi,	
forniture	e	lavori	in	economia;	le	spese	tecniche	per	la	progettazione,	direzione	dei	lavori	e	collaudo,	le	
spese	generali,	gli	imprevisti	e	tutte	le	relative	imposte.		

Interferenze con sottoservizi  

Nella	 zona	 oggetto	 dell’intervento	 di	 progetto	 saranno	 intercettati	 alcuni	 sopra	 e	 sotto	 servizi	 in	
conseguenza	dei	quali	l’ubicazione	delle	condotte	è	stata	prevista	a	lato	strada.	La	loro	individuazione	è	



desumibile	in	prima	approssimazione	sulla	base	delle	indicazioni	assunte	in	loco	e	presso	gli	enti	gestori	
dei	sottoservizi	medesimi.		
Prima	 dell’inizio	 dei	 lavori	 l’Impresa	 dovrà	 richiedere	 a	 tutti	 gli	 Enti	 gestori,	 anche	 se	 non	
precedentemente	individuati	l’aggiornamento	delle	rispettive	reti	e	provvedere	ad	effettuare	a	propria	
cura	 e	 spese	 la	 loro	 esatta	 individuazione.	Prima	 dell’inizio	 dei	 lavori	 inoltre,	 sarà	 convocata	 una	
riunione	 al	 fine	 di	 verificare,	 con	 tutti	 i	 soggetti	 interessati,	 lo	 stato	 di	 fatto	 delle	 reti	 e	 l'eventuale	
programmazione	di	dettaglio	degli	interventi	degli	enti	gestori	sui	servizi	interferenti.		
L'area	 è	 servita	 dai	 servizi	 pubblici	 essenziali	 di	 acquedotto,	 fognatura,	 gas,	 energia	 elettrica	 e	
telefonia/dati,	 quest'ultima	 recentemente	 ristrutturata	 nell'ambito	 di	 un	 progetto	 della	 Telecom	 di	
potenziamento	della	rete.		
In	modo	particolare	si	è	verificata	la	presenza	di	condotte	di	gestione	della	società	AcqueVenete	con	la	
quale	è	stato	realizzato	un	progetto	di	 intervento	di	sostituzione	dei	sottoservizi	e	si	sono	concordate	
delle	strategie	progettuali.(vedi	elaborato	grafico	allegato).	

Sono	presenti	come	specificato	da	protocollo:	21233DEF0014	del	21-08-2021	di	Italgas,	tubazioni:	

1. Condotta	di	Acciaio	Dn	80	in	classe	di	pressione	fino	a	0.5	Bar	(sesta	specie);			
2. condotta	di	Acciaio	Dn	150	in	classe	di	pressione	fino	a	0.5	Bar	(sesta	specie);			
3. un	allacciamento	gas	metano	in	acciaio,		

come	si	può	evincere	dalla	cartografia	allegata	alla	presente.			

 

Aree da acquisire e procedura espropriativa  

Le	aree	occupate	dalle	rotatorie	in	progetto	ricadono	all'interno	dell'attuale	sede	viaria	e	solo	in	piccola	
parte	in	ampliamento.	Con	l'aggiornamento	del	progetto	definitivo	è	stata	dettagliata	la	posizione	della	
rotatoria,	 sulla	 base	di	 un	 rilievo	plano-altimetrico	mediante	 il	 quale	 è	 stato	possibile	 determinare	 la		
superficie	da	acquisire	rispetto	allo	stato	di	fatto.		
La	 planimetria	 di	 progetto	 riportata	 su	 cartografia	 catastale	 evidenzia	 che	 queste	 ultime	 riportano	
errori,	sia	di	posizionamento	dei	fabbricati	limitrofi,	sia	dei	confini	e	pertanto	risulta	difficile	una	esatta	
sovrapposizione.		
Inoltre	è	stato	prodotto	 in	questa	fase	progettuale	 il	particellare	di	Esproprio	evidenziando	le	ditte	da	
espropriare.	

 
 

Problematiche tecniche  

Si	analizzano	quelli	 che	sono	 i	principali	problemi	derivanti	da	aspetti	prettamente	 tecnici	 riguardanti	
l’iter	per	l’esecuzione	dell’opera.	

 

Problematiche  progettuali  

Nella	progettazione	si	è	posta	attenzione	sulle	line	di	alta	tensione	Enel	e	sui	sottoservizi	in	particolare	
sulle	tubazioni	di	acquedotto	e	fognature	individuate	in	questa	fase	di	progetto	definitivo.	
Il	progetto	prevede	pertanto	una	stretta	correlazione	con	gli	interventi	di	sostituzione	del	tracciato	delle	
tubazioni	di	acquedotto	in	gestione	alla	società	AcqueVenete.	Pertanto	si	prevedono	degli	interventi	e	
una	progettazione	 in	correlazione	con	 l’Ente	vista	 la	complessità	dei	 lavori	di	modifica	delle	 tubazioni	
esistenti	data	la	loro	vetustà	delle	tubazione	dell’acquedotto.	
	



Problematiche esecutive  

Durante	la	fase	di	realizzazione	dei	lavori	si	dovrà	tenere	conto	del	traffico	veicolare,	adottando	tutti	gli	
accorgimenti	 necessari	 ad	 evitare	 intoppi	 e	 problematiche	 generali	 di	 percorrenza.	 I	 sottoservizi	
evidenziati	negli	 elaborate	grafici	 e	 le	 line	di	 alta	 tensione	Enel	presenti	 in	area	di	 cantiere	dovranno	
essere	adeguatamente	segnalate	all’impresa	esecutrice	e	verificare	antecedentemente	le	lavorazioni	dei	
sottofondi	lo	stato	delle	tubature	e	gli	sfiati	GAS,	avvertendo	sempre	gli	Enti	di	competenza.	

 

 
Compatibilità	ambientale		
L’inserimento	nel	contesto	territoriale	degli	interventi	per	i	marciapiedi	appare	corretto,	in	quanto,	tali	
interventi,	rispettano	le	tipologie	costruttive	presenti	in	loco	e	vengono	realizzati	mediante	l’impiego	di	
materiali	simili	a	quelli	esistenti.		
Il	presente	progetto	definitivo	viene	redatto,	pertanto,	in	conformità	alle	predisposizioni	richieste	dagli	
Enti.		
	
Categorie	di	lavorazioni	

Descrizione categoria  Categoria  DPR 207/2010 Euro  

OPERE STRADALI Prevalente  OG3  € 214.000,00 

ACQUEDOTTI E FOGNATURE  Scorporabile  OG6  € 19.000,00  

IMPIANTI ILLUMINAZIONE  Scorporabile  OG10  € 25.000,00 

TOTALE   € 258.000,00 

ONERI PER LA SICUREZZA   € 7.000,00 

TOTALE LAVORI   € 265.000,00 

 

Barriere	architettoniche	
Il	progetto	è	realizzato	in	funzione	a	quanto	richiesto	dalla	normativa	che	riguarda	l’abbattimento	delle	
barriere	 architettoniche,	 nel	 rispetto	 dei	 criteri	 di	 accessibilità,	 visitabilità	 e	 adattabilità	 degli	 spazi	
esterni;	questo	avviene	in	modo	particolare	nella	riqualificazione	del	marciapiede	prospiciente	le	scuole	
dove	ad	oggi	vi	è	una	totale	impossibilità	da	parte	dei	portatori	di	handicap	di	usufruire	delle	strutture	
esistenti.	 Per	 accessibilità	 si	 intende	 la	 possibilità	 anche	per	 persone	 con	 ridotta	 o	 impedita	 capacità	
motoria	o	sensoriale,	di	raggiungere	l’edificio	e	le	sue	singole	unità	immobiliari	e	ambientali,	di	entrarvi	
agevolmente	e	di	fruirne	spazi	e	attrezzature	in	condizioni	di	adeguata	sicurezza	e	autonomia.		
Per	 visitabilità	 si	 intende,	 anche	 da	 parte	 di	 persone	 con	 scarsa	 o	 impedita	 capacità	 motoria	 o	
sensoriale,	di	accedere	agli	spazi	di	relazione.	Per	adattabilità	si	 intende	la	possibilità	di	modificare	nel	
tempo	 lo	 spazio	 costruito,	 allo	 scopo	 di	 renderlo	 completamente	 ed	 agevolmente	 fruibile	 anche	 da	
parte	di	persone	con	scarsa	capacità	motoria	e	sensoriale.		

Accessibilità		



La	 norma	 di	 riferimento	 è	 il	 DPR	 24	 luglio	 1996	 n.503	 ”Norme	 per	 l'eliminazione	 delle	 barriere	
architettoniche	 negli	 edifici	 pubblici”	 che	 impone	 di	 applicare	 agli	 spazi	 pubblici	 esistenti	 tutti	 quegli	
accorgimenti	che	possono	migliorarne	la	fruibilità,	sulla	base	delle	norme	contenute	nel	decreto	stesso.		
In	 riferimento	 agli	 spazi	 pubblici,	 al	 Titolo	 II	 vengono	 specificate	 le	 disposizioni	 per	 spazi	 pedonali,	
marciapiedi,	attraversamenti	pedonali,	scale,	rampe,	elementi	di	arredo	e	parcheggi.		
La	norma	richiama	il	rispetto	delle	regole	tecniche	contenute	nel	decreto	del	Ministro	dei	lavori	pubblici	
14	 giugno	 1989,	 n.	 236	 Prescrizioni	 tecniche	 necessarie	 a	 garantire	 l'accessibilità,	 l'adattabilità	 e	 la	
visitabilità	 degli	 edifici	 privati	 e	 di	 edilizia	 residenziale	 pubblica	 sovvenzionata	 e	 agevolata,	 ai	 fini	 del	
superamento	e	dell'eliminazione	delle	barriere	architettoniche”.		
Spazi	pedonali	-	marciapiedi	e	attraversamenti	pedonali		
Occorre	prevedere	almeno	un	percorso,	preferibilmente	in	piano,	con	caratteristiche	tali	da	consentire	
la	mobilità	delle	persone	con	ridotte	o	 impedite	capacità	motorie	e	che	assicuri	 la	utilizzabilità	diretta	
delle	attrezzature	e	dei	parcheggi.		
Il	percorso	pedonale:		
-	 deve	 avere	 una	 larghezza	 minima	 di	 cm.100	 (meglio	 se	 cm.120)	 e	 allargamenti	 del	 percorso	 da	
realizzare	in	piano	ogni	m.10	di	sviluppo	lineare;		
-	I	cambi	di	direzione	rispetto	al	percorso	rettilineo	devono	avvenire	in	piano;		
-	la	zona	interessata	alla	svolta	ortogonale	al	verso	di	marcia	deve	risultare	in	piano	e	priva	di	qualsiasi	
interruzione	per	almeno	m.1,70	su	ciascun	lato	a	partire	dal	vertice	più	esterno;		
-	ove	sia	necessario	prevedere	un	ciglio,	questo	deve	essere	sopraelevato	di10	cm	dal	calpestio,	essere	
differenziato	 per	 materiale	 e	 colore	 dalla	 pavimentazione	 del	 percorso,	 non	 essere	 a	 spigoli	 vivi	 ed	
essere	 interrotto	 almeno	 ogni	 m.10	 da	 varchi	 che	 consentano	 l'accesso	 alle	 zone	 adiacenti	 non	
pavimentate;		
-	la	pendenza	longitudinale	non	deve	superare	di	norma	il	5%;	ove	ciò	non	sia	possibile	sono	ammesse	
pendenze	superiori,	purché	realizzate	in	conformità	a	quanto	previsto	per	le	rampe.	Per	pendenze	del	
5%	è	necessario	prevedere	un	 ripiano	orizzontale	di	 sosta,	di	profondità	almeno	m.1,50	ogni	m.15	di	
lunghezza	del	percorso;	per	pendenze	superiori	tale	lunghezza	deve	proporzionalmente	ridursi	fino	alla	
misura	di	m.10	per	una	pendenza	del	8%;		
-	la	pendenza	trasversale	massima	ammissibile	è	del	1%.	In	presenza	di	contropendenze	al	termine	di	un	
percorso	inclinato	o	di	un	raccordo	tra	percorso	e	livello	stradale,	la	somma	delle	due	pendenze	rispetto	
al	piano	orizzontale	deve	essere	inferiore	al	22%;		
-	 il	 dislivello	 ottimale	 tra	 il	 piano	 del	 percorso	 ed	 il	 piano	 del	 terreno	 o	 delle	 zone	 carrabili	 ad	 esso	
adiacenti	è	di	cm.2,5	(in	realtà	è	opportuno	che	tale	dislivello	non	superi	cm.1-1,5);		
-	ove	 il	percorso	si	 raccorda	con	 il	 livello	stradale	o	è	 interrotto	da	un	passo	carrabile,	sono	ammesse	
brevi	rampe	di	pendenza	non	superiore	al	15%	per	un	dislivello	massimo	di	cm.15;		
-	fino	ad	un'altezza	minima	di	2,10	m	dal	calpestio,	non	devono	esistere	ostacoli	di	nessun	genere,	quali	
tabelle	segnaletiche	o	elementi	sporgenti	dai	fabbricati,	che	possono	essere	causa	di	infortunio	ad	una	
persona	in	movimento;		
-	 la	pavimentazione	deve	essere	antisdrucciolevole	,	congiunture	inferiori	a	mm.5	stilate	con	materiali	
durevoli,	con	eventuali	risalti	di	spessore	non	superiore	a	mm.	2;		
-	 i	grigliati	 inseriti	nella	pavimentazione	devono	essere	 realizzati	 con	maglie	non	attraversabili	da	una	
sfera	di	2	cm	di	diametro.	I	grigliati	ad	elementi	paralleli	devono	comunque	essere	posti	con	gli	elementi	
ortogonali	al	verso	di	marcia;		
-	il	dislivello	tra	il	piano	del	marciapiede	e	le	zone	carrabili	adesso	adiacenti	non	deve	superare	i	15cm;		
-	 il	 fondo	 stradale	 in	 prossimità	 dell'attraversamento	 pedonale	 potrà	 essere	 differenziato	 mediante	
rugosità,	poste	su	manto	stradale,	al	fine	di	segnalare	la	necessità	di	moderare	la	velocità.		
	



Percorsi	pedonali		
Per	rispettare	 i	criteri	di	accessibilità	ed	abbattimento	delle	barriere	architettoniche	si	 sono	tracciati	 i	
percorsi	principali	di	collegamento	imponendo	che	almeno	uno	di	essi	avesse	larghezza	di	m.200.	Lungo	
tali	 percorsi	 sono	 stati	 inseriti	 gli	 attraversamenti	 pedonali	 e	 le	 relative	 rampe	 di	 raccordo	 per	 i	
diversamente	 abili,	 prevedendo	 la	 continuità	 dei	 marciapiedi	 attraverso	 strisce	 pedonali	 realizzate	
utilizzando	asfalto	stampato	tipo	sreetprint	per	evitare	il	fenomeno	del	rapido	consumo	che	subiscono	
le	strisce	verniciate.		
	
Impianto	di	illuminazione	pubblica	
Si	 prevede	 in	 fase	 di	 progetto	 esecutivo	 di	 valutare	 i	 costi	 di	 realizzazione	 di	 un	 sistema	 a	 sicurezza	
passiva	con	pali	in	alluminio	anodizzato.	Sistema	che	garantirebbe	una	sicurezza	per	i	veicoli,	data	dalla	
particolarità	della	rotatoria	e	dell’importanza	di	questa	nell’arredo	urbano	dello	stesso	comune.	
	
Urgenza	ed	indifferibilità	
Si fa presente che le opere qui previste sono urgenti ed indifferibili, considerata la insostenibile situazione di 
pericolo esistente. 

	
Spesa	di	manutenzione	
L’opera, una volta eseguita, non comporta alcuna maggiore spesa di manutenzione a quella attuale. 

	
Appalto	Lavori	
I lavori saranno affidati in appalto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, tenendo presente che la categoria 
delle opere prevalenti è rappresentata dai lavori stradali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Analisi	fotografica	
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