


  

  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA 

 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
 
 Nel recente passato, numerose segnalazioni dei cittadini hanno fatto emergere la 

sensazione di pericolosità che gli utenti deboli della strada, unitamente ai residenti lungo le 

arterie di accesso al centro abitato, percepiscono riguardo la condotta di guida degli 

automobilisti che, diretti verso le proprie occupazioni, percorrono le S.P.n°76 .  

 La Strada Provinciale n° 76 nella tratta “Bresega e Ponso” costituisce un importante asse 

viario nel territorio è interessata da un notevole flusso di traffico di attraversamento, 

soprattutto da quando la S.R.104 “ Monselice Mare” è stata portata fino alle porte del 

Comune.  La viabilità veicolare nella SP 76 risulta in promiscuità con quella ciclabile e 

pedonale, generando condizioni di pericolo; si rende pertanto necessario, urgente ed 

indifferibile, un intervento di separazione dei flussi veicolari e pedonali contingenti , mediante 

spostamento in sede propria della viabilità ciclopedonale, separata da una aiuola spartitraffico 

rialzata e/o da un cordolo adeguato. 

SI RENDE PERTANTO NECESSARIO, URGENTE ED INDIFFERIBILE, UN INTERVENTO DI 

SEPARAZIONE DEI FLUSSI VEICOLARI E PEDONALE CONTINGENTI, MEDIANTE SPOSTAMENTO IN 

SEDE PROPRIA DELLA VIABILITÀ PEDONALE, SEPARATA RIALZATA E/O DA UN CORDOLO 

ADEGUATO. 

 Gli interventi mirano quindi ad eliminare lo stato di pericolosità esistente nelle Strade 

Provinciali n° 76 e per mezzo: di una pista ciclabile, e  per mezzo di un passaggio pedonale 

protetto e con un ultimo intervento, sempre connesso con l’aumento veicolare nel Comune, 

cioè la sistemazione di un passaggio pedonale con l’inserimento di dissuasori di velocità.  

 

PREMESSA  
  
Gli interventi che saranno eseguiti dovranno essere conformi alla normativa di sicurezza, sia 

legislativa che tecnica attualmente in vigore, in materia edilizia e di  abbattimento delle 

barriere architettoniche.  

L’intervento previsto ha l’obiettivo di completare ed integrare funzionalmente le infrastrutture 



  

ciclabili esistenti, finalizzate al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.  

La realizzazione del percorso ciclabile rappresenta inoltre un’opportunità di valorizzazione 
ambientale e persegue i seguenti obiettivi fondamentali:  

. Valorizzazione dell’identità locale ed integrazione dell’infrastruttura nel territorio che 
attraversa;   

. Economicità: attivazione del maggior sviluppo chilometrico con impiego limitato di risorse 
finanziarie, in modo da sviluppare una rete ciclabile organica ed estesa e impiegare le 
risorse per la risoluzione di situazioni critiche (attraversamenti, “punti neri”, messa in 
sicurezza, collegamenti);   

. Scelte costruttive finalizzate alla massima fruizione ed accessibilità;   

. Sostenibilità in termini di durata, manutenibilità e ciclo di vita delle opere;   

. Semplicità costruttiva, qualità e riconoscibilità degli interventi.  Gli interventi sono 
caratterizzati da una bassa intensità, in modo da non sovraccaricare ulteriormente il 
palinsesto territoriale ma semplicemente attivare sinergie esistenti.   

 

 L’opera sia dal punto di vista di realizzazione, di gestione e soprattutto di 

manutenzione, pur trovandosi in Strade Provinciali, sarebbe a carico del 

medesimo Comune di Ponso 

1. L’intervento in oggetto riguarda  il tratto di strada che collega al centro di Ponso, il 

quale si sviluppa su una lunghezza di circa ml 200. La larghezza media attuale della 

carreggiata della Provinciale e di circa 6,00 metri; il fondo della stessa è di buona 

consistenza e si prevede pertanto un tappeto di usura, e per i collegamenti con pista 

ciclopedonale e per gli attraversamenti legati all’interramento della linea aerea 

telefonica. Le banchine laterali sono costituite da una scolina naturale su gran parte 

della tratta interessata o da bordi inerbiti o pavimentati nelle porzioni interessate dalle 

recinzioni di proprietà e per dei tratti da alberature e piccoli fossati per lo scolo delle 

acque meteoriche.  

2. La realizzazione di un passaggio pedonale protetto nella S.P. 76 risulta necessario 

data la pericolosità della stessa strada data dalla percorrenza di un gran numero di 

mezzi pesanti. La mancanza di sicurezza dell’attraversamento è accentuata da diversi 

fattori: la larghezza della carreggiata, che comporta tempi più lunghi e nello stesso 



  

tempo “invita” i conducenti a maggiori velocità, l’insufficiente illuminazione dei 

passaggi pedonali, la densità del traffico, che riduce gli intervalli tra i veicoli in transito 

nelle traverse. 

3. Attualmente, il Comune di Ponso non dispone delle apparecchiature di 

rallentamento del traffico; pertanto l’Amministrazione Comunale intende acquistare ed 

installare lungo le arterie di accesso al centro abitato, i dispositivi elettronici di rilievo 

della velocità, al fine di dissuadere gli utenti dal mantenere una velocità 

potenzialmente pericolosa per sé e per gli altri, comunicando in tempo reale al 

conducente quale sia la velocità da loro mantenuta e, al contempo, richiamare quale 

sia il limite massimo di velocità vigente lungo la strada percorsa, nel caso del presente 

tramite impianti di dissuasori di velocità. 

SOLUZIONI PRESCELTE 
La realizzazione delle opere consentirà di mettere in sicurezza un tratto della SP n. 76 che 

risulta d’importanza strategica per la viabilità del comune di Ponso. 

La scelta delle soluzioni tecniche è stata effettuata sulla base dello stato attuale della 

percorso viario, prevedendo le scelte progettuali connesse alla tipologia dell’intervento. 

L’intervento si dividerà in diverse fasi tali da permettere al Comune di realizzare un messa in 

sicurezza dell’intero asse viario, così da collegare le due parti del paese. 

La progettazione dell’adeguamento stradale è stata svolta rispettando le normative vigenti in 

materia, in modo da poter assicurare una circolazione sicura e fluida.  

La realizzazione delle opere non procurerà particolari problemi per l’utilizzo e la gestione dei 

servizi esistenti, essendo comunque garantita l’accessibilità e la possibilità di manutenzione 

delle opere ed impianti esistenti.  

Durante l’esecuzione dei lavori il traffico dovrà essere opportunamente regolamentato 

mediante senso unico alternato, con l’utilizzo di impianto semaforico mobile.  

I lavori dovranno essere eseguiti attenendosi alle disposizioni previste dal Regolamento di 

Esecuzione del Codice della Strada per i cantieri temporanei e mobili.  

 

INTERVENTO 

La scelta progettuale prevede la costruzione di una pista ciclopedonale di larghezza di 

200/250 cm ed inoltre si prevedrà ove la larghezza della pista ciclabile sarà inferiore ai 100 

cm, l’utilizzo tratti protetti con transenne. 



  

Strutturalmente la pista ciclabile sarà composta dai seguenti elementi:   

• la sede ciclopedonale realizzata con manto di conglomerato bituminoso su sottofondo 

di tout - venant rullato e pressato e stesa di uno strato di stabilizzato;  

• muretto di contenimento in calcestruzzo armato con sezione da 20cm in prospicienza 

del terreno agricolo o muro con sovrastante recinzione in paletti e rete oppure ringhiera 

in ferro zincato e verniciato;  

• doppia tubazione in PVC corrugato da 125mm per l’interramento della linea aerea 

Telecom con relativi pozzetti in cls e chiusini in ghisa;  

• pozzetti 40x40x60/80 in cls tipo Padova con caditoia in ghisa per smaltimento acque 

meteoriche; 

• tubazione in cemento centrifugato diam. interno 40 cm, opportunamente intercettata 

da fondi a perdere dim. Ø 100 x h 450, aventi la funzione di dispersori di troppo pieno 

per consentire il deflusso dell’acqua piovana proveniente dalla carreggiata e dalla pista 

stessa; 

• banchina di protezione realizzata con  cordonata in cls 15/17x30 nei tratti protetti con 

transenna dell’altezza di cm 100, costituite da pannelli in tubi di ferro con angoli 

arrotondati;   

• impianto di illuminazione pubblica, costituito da tubazione in PVC corrugato diam. 100 

mm, plinti e pozzetti prefabbricati o in opera, pali conici a sezione circolare in acciaio 

zincato a caldo, armatura stradale con lampada a Led; 

• Le pavimentazione sarà realizzata con materiale antisdrucciolevole, atto ad assicurare 

un efficiente deflusso dell’acqua, e tale comunque da non generare impedimento o 

fastidio al moto. 

• Posa di barriere di sicurezza stradale nei punti di pericolosità e promisquità. 

ATTRAVERSAMENTI 

Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche 
discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza 
minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso 
unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig. II.437). In caso di attraversamento 
ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la 
parte non adiacente l'attraversamento pedonale. (art.146 c.2 REG)  Analogamente a quanto 
previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la 
visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare 



  

la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei 
veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di 
lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta. (art.146 
c.3 REG)  sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale di pista ciclabile (fig. 
II.442/b) (rivolto verso la direzione di provenienza dei veicoli); in ogni caso essi devono 
essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la 
corretta percezione. (art.148 c.11 REG); Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione 
ad uso promiscuo con i veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata 
devono in genere affiancarsi al lato interno degli attraversamenti pedonali, in modo tale da 
istituire per i ciclisti la circolazione a rotatoria con senso unico antiorario sull'intersezione 
medesima. (art.9 c.2 REG)  

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN GENERE  

La larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; 
tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello 
stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. 
(art.7 c.1 REG)  
Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia 
ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga 
protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia 
opportunamente segnalata. (art.7 c.2 REG)  
La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede 
propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m. 
(art.7 c.4 REG)  
Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono 
separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm 
di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere 
posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b). (art.140 c.7 REG)  
 

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.  

Si prevede il risezionamento ed ampliamento degli stessi per permettere lo sviluppo 



  

dell’itinerario ciclabile in prossimità della sezione stradale e compensare l’aumento di 
superficie impermeabilizzata data dalla realizzazione della pista ciclabile.  

Nelle successive fasi progettuali verranno svolte le adeguate e puntuali verifiche di 
compatibilità idraulica degli interventi di progetto previsti al fine di giustificare compiutamente 
la loro tipologia e ubicazione. Particolare attenzione sarà posta al tratto di pista ciclabile che si 
sviluppa nelle aree identificate dal PAI a pericolosità idraulica moderata (P1).  

Le modificazioni indotte all’ambiente esistente in termini di rischio idraulico sono quindi 
invarianti. 

 

 

AREA DI INTEVENTO: strada provinciale n°76 

 
 



  

 

 
 

 

 

 



  

 
 

 
 



  

 

 

 

 
 

 
 

 
 



  

 

 

Tutti gli interventi si intendono comprensivi di nuova segnaletica orizzontale e 

verticale. 

 

 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

Gli interventi previsti non comportano alcuna difficoltà esecutiva, trattandosi di lavori 

(sottofondi, pavimentazione e manufatti e sedi stradali) che vengono normalmente eseguiti, 

secondo tecniche ormai consolidate: ne deriva una assoluta ordinarietà degli interventi; l’area 

non si può ritenere di particolare pregio ambientale; 

Il progetto tiene conto delle esigenze dell’Amministrazione Comunale di Ponso, per la 

realizzazione della pista ciclabile. Comunque prioritario è aumentare la massima sicurezza al 

traffico veicolare, ciclabile e pedonale della zona.  

Detta sicurezza si attua creando una pista ciclabile sul suo lato Est, con la conseguente 

realizzazione di una sede protetta per i ciclisti e pedoni.  

 

DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Le aree, dove devono essere eseguiti i lavori, sono in parte aree comunali  e in parte aree di 

proprietà privata. La S.P. 76 prevede che venga ottenuto parere e nulla osta da parte della 

Provincia di Padova. In fase di approvazione del progetto si prevede inoltre di richiede 



  

approvazione da parte del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo dati gli interventi su scoli 

Comunali ma l’intervento non modifica il volume di invaso.  

Le aree sulle quali si interviene ricadono in parte sul demanio pubblico e in parte su proprietà 

private soggette ad esproprio, come evidenziato nell’elaborato allegato al presente progetto. 

Per dette aree viene previsto l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 

07.08.1990 n.241. Per l’espropriazione delle aree private si rimanda alle specifiche 

disposizioni del DPR n.327 del 08/06/2001 e smi.  

CONFORMITA’ DELL’OPERA ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

L’opera prevista è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente. 

La progettazione dell’adeguamento stradale è stata svolta rispettando le normative vigenti in 

materia, in modo da poter assicurare una circolazione sicura e fluida.  

 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
Si ritiene che l'intervento verrà realizzato in circa 60 giorni.  

Il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni stradali. 

Quadro programmatico 
a) L’intervento, come sopra descritto, è finalizzato alla realizzazione di una pista 

ciclopedonale atta al miglioramento della viabilità all'interno dell'area. 

b) Il costo dell’intervento, nel suo complesso, tiene conto sia della componente 

economica che di quella sociale valutate non solamente la sicurezza necessaria 

nell’immediatezza della realizzazione ma anche rispetto alle risorse necessarie alla 

manutenzione ed alla fruibilità nel tempo. 

c) L’attuale destinazione dei sedimi stradali verrà modificata, allargando dove possibile 

la carreggiata. 

Quadro progettuale 
a) sono state valutate soluzioni alternative, quale la semplice ostruzione delle buche e 

la soluzione in progetto è risultata essere la più idonea. 

b) Le caratteristiche dell’opera, di utilizzazione del suolo e la posizione rispetto al 

contesto, si evincono dai disegni allegati. 

c) La realizzazione dell’opera avverrà prevalentemente sulle vie individuate in progetto 

e per lotti progressivi.  



  

I cicli di lavorazione incideranno, quindi, in minima parte sul territorio. 

d) Non sono previsti residui inquinanti. 

e) Non vi sono condizioni di rischi straordinari derivanti dalle fasi di uso delle opere. In 

caso di dismissione, come nelle fasi di realizzazione i rischi che intervengono sono 

quelli previsti dalla normativa dei rischi professionali sul posto di lavoro. 

 

 

IMPORTO DELLA SPESA 
La spesa complessiva per realizzare l’opera è stata preventivata in euro 251.500,00 così 

ripartita: 

 

 

 



  

ACCESSIBILITA', UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE 
Le strade oggetto di intervento garantiranno la totale percorrenza per tutti i mezzi 

necessari per eseguire la corretta manutenzione delle opere esistenti e progettate (sia di 

manufatti che di vegetazione), nonché dei mezzi di sicurezza. 

RAPPORTO COSTO-EFFICACIA 
Le opere previste producono molteplici effetti, tra i quali: 

• riduzione del tasso di incidenti in virtù dell’aumentato grado di sicurezza del traffico, 

con conseguente riduzione della spesa sanitaria; 

• miglioramento della viabilità, riduzione dei tempi di spostamento, riduzione dei 

consumi energetici e conseguente riqualificazione dell’ambiente e miglioramento della 

qualità della vita della popolazione. 

• miglioramento dello stato di pericolosità della sezione stradale e dello stato di salubrità 

dato il parziale tombinamento dei fossi, inoltre messa in sicurezza degli accessi carrai. 

 

 

STUDIO GEOTECNICO – GEOLOGICO (LR. 02/02/74 N°64 E D.M. 11/03/88) 

L’intervento che per la sua natura non edificatoria non va ad aumentare pertanto la 

capacità insediativa sul suolo e neanche la volumetria esistente. Non richiede, pertanto lo 

studio geologico; in particolare l'intervento in oggetto consiste nella scarifica e riasfaltatura di 

vie esistenti le cui caratteristiche morfologiche non saranno alterate. Si prevede comunque un 

analisi dei terreni in fase di realizzazione dell’opera a carico della ditta che eseguirà le opere. 

 

SICUREZZA  

Le opere sono state progettate con particolare riguardo all’accessibilità, al loro utilizzo ed alla 

manutenzione.  

Accessibilità: gli interventi di tipo infrastrutturale sono stati progettati con espresso 

riferimento alla loro accessibilità, in relazione ovviamente al tipo di utenza prevista.  

Manutenzione: compatibilmente con il livello di approfondimento progettuale preliminare è 

possibile assicurare che tutte le opere (soluzioni funzionali, tipologie costruttive, materiali 

utilizzati) sono state progettate con particolare attenzione alla loro durabilità, alla facilità di 

manutenzione ed al contenimento dei costi di manutenzioni.  



  

Gli aspetti operativi relativi alla gestione e manutenzione saranno comunque oggetto di 

approfondimento tecnico nelle fasi successive del progetto.  

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza  

Le opere non presentano particolari problematiche in merito agli aspetti legati alla sicurezza. 

Non è prevista l’esecuzione di opere che richiedono particolari cautele od approntamenti da 

affrontare in fase di progettazione preliminare.  

Tali interventi saranno affrontati nelle successive fasi progettuali, in particolare nella fase di 

progettazione esecutiva, con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del 

Fascicolo dell’Opera.  

Per quanto riguarda le linee aeree (ENEL e Telecom), l’impresa esecutrice deve assicurarsi 

che nel campo di azione delle macchine operatrici sia mantenuta una idonea distanza di 

sicurezza dalle linee aeree interferenti con i lavori.  

Per quanto riguarda le linee interrate (ENEL, Telecom, illuminazione pubblica, fibra ottica, 

acquedotto, fognatura bianca e nera, a tratti, metano) l’impresa esecutrice dovrà prestare 

attenzione alle operazioni di scavo.  

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE  

Nelle fasi realizzative dovranno essere adottate tutte le misure atte a favorire la riduzione di 

rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica della 

compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti. Le terre e rocce 

da scavo saranno destinata a rinterri, riempimenti, rimodellazioni e i rilevati nell’ambito del 

cantiere.  

Il conferimento in discarica dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente 

esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile riutilizzare e/o recuperare i materiali da 

scavo e demolizione.  

Nelle successive fasi di progettazione verrà redatto un bilancio di produzione dei materiali di 

scavo e/o di rifiuti e un piano delle aree di cantiere da adibire a deposito temporaneo.  

 

 
 

 



  

 

RISCHIO BELLICO  

RIFERIMENTI NORMATIVI  

D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Legge 1 ottobre 2012 n. 177 – Modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza 
sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.  
D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 – Codice dell’Ordinamento Militare.  
Decreto Interministeriale 11 maggio 2015 n. 82 – Regolamento per la definizione dei criteri 
per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese in 
bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.  
Disciplinare tecnico per l’esecuzione del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre – 
GENIODIFE.  
Direttiva n. 001/B.TER./2015 – GENIODIFE – Bonifica Bellica Sistematica Terrestre.  
Le aree sottoposte alle operazioni di scavo, risultano di fatto già soggette in passato a scavi, 
pertanto si valuta che la probabilità della presenza di ordigni bellici inesplosi nel sedime di 
cantiere sia molto bassa.  
Gli elementi di osservazione non hanno fatto emergere oggettivi sospetti a riguardo. 
Conseguentemente si ritiene di non prescrivere attività di bonifica bellica.  
 

QUADRO NORMATIVO  

Le principali norme di riferimento per il presente progetto sono di seguito elencate: 
. D.Lgs 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; 
. D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 
. D.M.14.06.1989 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."; 
. D.M. 05.11.2001 n. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;  
. D.M. 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 
stradali” (G.U. 24.07.2006, n. 170);  
. D.M. 30.11.1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili”.  
 


	E01 Relazione descrittiva

