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PREMESSA 

Il presente documento costituisce la relazione illustrativa generale relativa alla progettazione definitiva per 

la modifica del tracciato dell’opera 3.3 “Strada di collegamento C.so Galileo Ferraris (Strada prov. Torino-

Novara – Via Cappuccini), inserito nell’ambito della progettazione esecutiva “Linea Torino-Milano, Linea 

Chivasso-Aosta, Linea Chivasso-Casale - Soppressione di P.L. nei territori del Comune di Chivasso 

mediante realizzazione di opere sostitutive”, nel territorio del Comune di Chivasso.  

Nello specifico, la modifica riguarda la realizzazione di una Rotatoria a lungo raggio di forma ovoidale su 

C.so Galileo Ferraris, nonché la modifica del tratto iniziale dell’asse “A” fino al cavalca-ferrovia al 

km28+525 di prevista realizzazione nell’opera 3.3. 

La strada in progetto ha le caratteristiche previste per una strada locale extraurbana o urbana di categoria 

F2 come prescritto dal D-M. 5 Novembre 2001 “Norma funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”. 

Il tracciato in oggetto sarà formato da un’unica carreggiata formata da due corsie, una per senso di 

marcia, di m. 3,25 ciascuna; ogni corsia è fiancheggiata da una banchina di m. 1,00 di larghezza, per una 

larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a m. 8,50. 

 

Il comune di Chivasso, in data 10 ottobre 2019, con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

n.220 ha approvato lo Studio di Fattibilità della Rotatoria di innesto sul C.so G. Ferraris dell’intervento 3.3 

del progetto di soppressione PP.L. della linea TO-MI, a firma dell’Ing. Fabrizio Costa, con studio in Alba 

(CN), C.so Bra 48/3. 
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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
 

Il territorio è inserito nella provincia di Torino, 23 Km a NE del capoluogo, a circa 180 metri sul livello del 

mare, sulla sinistra del fiume Po. L'estensione territoriale del Comune di Chivasso è di 51,31 chilometri 

quadrati e la popolazione si aggira sui 30.000 abitanti.  

È un importante mercato agricolo e zootecnico al centro di una fertile regione agricola. Chivasso si è 

sviluppato in epoca recente principalmente grazie all'attività delle sue industrie, che operano nei settori 

automobilistico, meccanico, tessile, chimico, alimentare e conciario.  

La nuova opera in progetto occuperà lotti che risultano censiti al catasto ai fogli 58 e 59. 

Dal punto di vista urbanistico le aree limitrofe l’intervento sono principalmente di tipo residenziale esistenti 

o di trasformazione. 

In merito alla zonizzazione acustica l’area ricade in “Classe III: aree di tipo misto”. 
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2 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO 

Tutta l’area interessata dal presente progetto è stata oggetto di un accurato rilievo di dettaglio finalizzato 

all’acquisizione di tutti gli elementi geometrici indispensabili per realizzare un tratto di strada in ambito 

urbano. 

Il rilievo celerimetrico, inoltre, ha permesso la creazione di un modello matematico in 3D della porzione di 

territorio interessato, necessario per la definizione di tutti gli elementi del progetto stradale (profilo 

longitudinale, sezioni trasversali e planimetrie. 

La progettazione stradale (planimetrica ed altimetrica) è stata effettuata utilizzando un software specifico 

CIVIL DESIGN introducendo le sezioni tipo del corpo stradale e le caratteristiche dello stesso (raggi 

minimi planimetrici ed altimetrici, raccordi planimetrici clotoidali, raccordi altimetrici circolari e parabolici). 

Il tracciato è stato sviluppato in funzione delle necessità locali e dei vincoli presenti, definendo tutti gli 

elementi geometrici per ottimizzare l’andamento planimetrico ed altimetrico e fornire i dati e i parametri 

necessari per una valutazione economica dell’opera. 

3 DESCRIZIONE DELLA SCELTA PROGETTUALE 

L’andamento del tracciato di progetto risulta vincolato da una serie di elementi che ne hanno determinato 

lo sviluppo plano altimetrico. In primo luogo, la quota altimetrica della rotatoria su C.so Galileo Ferraris, è 

vincolata sia dall’attuale piano stradale, sia dal ramo di innesto “Asse A” già progettato nell’opera 3.3, in 

cui è prevista la realizzazione di un cavalca ferrovia. 

Planimetricamente il tracciato risulta vincolato dalla necessità di potersi sviluppare all’interno di una fascia 

delimitata da edifici residenziali e commerciali. 

In tal senso la posizione della nuova rotatoria è stata definita tenendo conto dei seguenti criteri 

progettuali: 

- rispetto dei vincoli geometrici dettati dalla normativa vigente (D.M. 5/11/2001 riportante le 

caratteristiche geometriche e funzionali delle strade e D.M. 19 aprile 2006 relativo alle 

intersezioni stradali); 

- necessità di mantenere, per quanto possibile, l’ingombro della nuova carreggiata all’interno della 

fascia di pertinenza dell’Ente Proprietario (ANAS S.p.A.) al fine di limitare le aree private da 

espropriare. 

Altimetricamente, sono stati adottati dei profili longitudinali che si “appoggiano” su quelli esistenti laddove 

ci si raccorda al piano stradale esistente, ma che ne rettifica localmente le livellette al fine di ottimizzare le 

pendenze per la raccolta delle acque piovane. Inoltre, per quel che riguarda l’asse “A”, si è modificato 

l’andamento planimetrico cercando di mantenere la stessa livelletta prevista nel progetto dell’opera 3.3 

“Strada di collegamento C.so Galileo Ferraris” in modo da lasciare invariata la progettazione del cavalca 

ferrovia al km 28+525 previsto su tale opera.  

Parallelamente a queste scelte, peraltro necessarie, sono state studiate le possibili soluzioni, sia per 

riuscire a limitare le velocità di percorrenza senza creare limitazioni alla circolazione locale e 

longitudinale, sia per consentire alla popolazione la fruibilità delle aree adiacenti l’arteria principale.  

Sono stati pertanto adottati i seguenti criteri progettuali: 
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- mantenimento dei marciapiedi per tutto lo sviluppo degli innesti in rotatoria su C.so Galileo 

Ferraris sia in direzione Torino che in direzione Chivasso; 

- estensione di un tratto di marciapiede fino al nuovo attraversamento pedonale su Via P. 

Borsellino: 

- estensione del marciapiede lungo il nuovo innesto per il collegamento diretto di Via F. Ajmo con 

la nuova rotatoria; 

- razionalizzazione degli attraversamenti pedonali. 

- Estensione di un tratto di pista ciclabile a doppio senso di marcia lungo il nuovo innesto verso Via 

F. Ajma fino al nuovo attraversamento pedonale. 

 

 

Figura 1 – Planimetria di Progetto 

 

2.1. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

2.1.1 Svincoli a rotatoria 

Gli svincoli a rotatoria adottati, rappresentano un sistema di regolazione del traffico dove gli 

attraversamenti sono risolti con un minimo di punti di conflitto e con sole svolte a destra. 

I vantaggi riscontrati nell’adozione di questa tipologia d’interscambio, sono direttamente connessi alla 

disciplina di guida e conseguentemente all’adattamento a questo sistema. 

L’adozione degli svincoli a rotatoria di caratteristiche geometriche coerenti con la densità del traffico, 

produce, sia in ambiente urbano che suburbano, i seguenti vantaggi: 

- Coesistenza di diverse utenze (traffico leggero e pesante) senza gerarchie fra i flussi; 

- Miglioramento delle condizioni di sicurezza (minori punti di conflitto e ridotta velocità); 
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- Agevolazione delle svolte a sinistra ed eliminazione dei tempi di attesa sui rami d’accesso; 

- Maggiore efficacia (rispetto alla semaforizzazione) nella gestione delle fluttuazioni di traffico. (ore 

di punta e di calma); 

- Maggiore capacità dell’incrocio rispetto alla semaforizzazione; 

- Possibilità di inversione della marcia; 

- Riduzione dell’inquinamento atmosferico e sonoro e contenimento conseguente di carburante 

(fluidità del traffico, motori a regime con migliori rendimenti); 

- Positivo impatto ambientale ed accettabile occupazione di territorio;  

- Minori costi di manutenzione e migliore funzionalità di esercizio rispetto alla semaforizzazione.  

 

2.1.2 Descrizione della sezione tipo 

Per quel che riguarda le Rotatorie, il D.M. 19/04/2006, considera tre tipologie fondamentali di rotatorie in 

base al diametro della circonferenza (rotatorie di forma circolare):   

- rotatorie convenzionali con diametro esterno compreso tra 40 e 50 m;   

- rotatorie compatte con diametro esterno compreso tra 25 e 4 

- mini rotatorie con diametro esterno compreso tra 14 e 25 m.   

Per la definizione della geometria della rotatoria in progetto, si è fatto riferimento ad una rotatoria di tipo 

convenzionale con diametro esterno maggiore o uguale a 40m.  

I due diametri esterni (corrispondenti agli assi di simmetria) della nuova rotatoria, a lungo raggio e di 

forma ovoidale, misurano: 

- diametro esterno "asse A" - "asse2" L= 54.00m (raggio esterno nel tratto circolare 47.00m) 

- diametro esterno assi Corso Galileo Ferraris L= 74.00m (raggio esterno nel tratto circolare 22.00m), 

come da schema a seguire: 
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La larghezza della corsia nell’anello della rotatoria è di 7 m e la banchina esterna è di 1.5 m. L’anello 

della rotatoria deve avere una sola corsia; la larghezza dell’anello consente il passaggio contemporaneo 

di due veicoli leggeri, ma non è consentita una suddivisione in corsie per mezzo della segnaletica 

orizzontale. 

Diversamente da altre norme, le norme italiane per diametri superiori a 40 m prescrivono che l’anello sia 

largo solo 6 m; da un lato ciò può favorire la sicurezza delle manovre inducendo a mantenere velocità 

basse sull’anello, dall’altro ciò dà luogo ad una riduzione della capacità della rotatoria. Visto il numero 

degli innesti presenti sulla rotatoria in progetto ed in analogia alla rotatoria di prevista realizzazione 

nell’opera 3.3, si è stabilito di mantenere la corsia unica di larghezza 7.00m 

I bracci di uscita sono più larghi di quelli di ingresso. Quest’ultimi misurano 4.50 m, mentre i bracci di 

ingresso hanno una larghezza pari di 3.50m. 

 

 

Figura 2 – Sezione tipo in rotatoria 

 

Sui rami di innesto, la piattaforma stradale di progetto ha le caratteristiche previste per una strada 

extraurbana secondaria di categoria F2 come prescritto dal DM 5 novembre 2001 “ Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade” , fatta eccezione per gli innesti su C.so Galileo Ferraris in 

cui, in linea di massima viene mantenuta la larghezza della carreggiata esistente, maggiore rispetto a 

quella prevista in normativa, ma non sufficiente a permettere l’affiancamento di due veicoli così come 

richiesto dal D.M. per ragioni di sicurezza. 

L’organizzazione della sede stradale, per ogni senso di marcia, è la seguente: 

- una corsia di marcia da 3.25 m  

- una banchina da 1.00 m 

- nei tratti dove previsto, il marciapiede con larghezza non inferiore a 1.50 m 

- Nei tratti dove previsto, arginello di larghezza 1,00 m e scarpata con pendenza 3/2. 

La piattaforma pavimentata ha pertanto una larghezza totale minima di 8.00 m. 

In rettifilo la sezione stradale sarà sagomata a doppia falda con una pendenza trasversale del 2,5% per 

agevolare lo smaltimento delle acque meteoriche. In curva la pendenza trasversale verrà calcolata 

tramite normativa e comunque non superiore al 3.5% per adeguarsi agli ingressi esistenti. 

L’anello della rotatoria ha una pendenza trasversale del 2,00% costante verso l’esterno al fine di 

agevolare lo smaltimento delle acque meteoriche. 
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2.1.3 Pavimentazioni 

È prevista una pavimentazione a strati trattati con leganti bituminosi (flessibili) che consente al pavimento 

di adattarsi, senza rompersi, alle deformazioni della fondazione (permanenti), alle variazioni di 

temperatura ed alle sollecitazioni indotte dal traffico. 

 

La pavimentazione stradale adottata per i nuovi tratti stradali è caratterizzata da una sovrastruttura 

flessibile costituita dai seguenti elementi: 

 

TAPPETO DI USURA cm 4 

STRATO DI COLLEGAMENTO cm 5 

STRATO DI BASE cm 9 

MISTO GRANULARE NON LEGATO cm 35 

 
L'intera sovrastruttura ha pertanto uno spessore totale di cm 53. 

2.1.4 Smaltimento acque meteoriche 

Le acque di piattaforma vengono convogliate, mediante idonea pendenza della sede stradale, verso la 

banchina, da dove sono raccolte e indirizzate nei punti di scarico. 

In particolare, in corrispondenza del nuovo rilevato, ASSE “A”1, i deflussi meteorici sono scaricati 

attraverso gli embrici e convogliati in fossi di guardia in terra collocati al piede del rilevato stesso; i fossi di 

guardia confluiscono poi in pozzetti di raccolta (1,9x1,9) m, a partire dai quali una tubazione convoglia le 

acque al punto di scarico. 

I deflussi meteorici relativi alla piattaforma stradale della rotonda vera e propria, dell’ASSE “2” e 

dell’ASSE 5” (tratti in progetto) vengono raccolti mediante caditoie stradali in ghisa D 400, dimensioni 

(30x30) cm, poste in prossimità della banchina, ad interasse di circa 15÷20 m, ed indirizzate mediante 

tubazioni interrate allo scarico. 

Per punto di scarico si intende lo scolmatore SMAT, oggetto di Progettazione specifica e di prossima 

realizzazione, rappresentato nell’elaborato “T-16: Sistema di smaltimento acque meteoriche”. 

Qualora però a completamento dei lavori relativi alle opere in progetto lo scolmatore non fosse ancora 

realizzato, le acque meteoriche raccolte sulla piattaforma stradale verranno temporaneamente disperse 

nel terreno mediante la realizzazione di pozzi disperdenti collocati nell’area verde della rotonda. Il sistema 

di dispersione previsto sarà costituito da n. tre pozzi disperdenti realizzati secondo lo schema grafico 

contenuto nell’elaborato “T-16 Sistema di smaltimenti delle acque meteoriche”. 

Il sistema di smaltimento esistente lungo Corso Galileo Ferraris (ASSE “3” ed ASSE “1”), interferente con 

le opere in progetto, deve essere mantenuto e pertanto ripristinato con il completamento dei lavori. 

3 FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento consente di la regolarizzazione del traffico con un conseguente miglioramento delle 

condizioni di sicurezza e lo scorrimento dei flussi nel nuovo incrocio. 

 

1 Per dettagli relativi alla collocazione si veda l’Elaborato “T-04: Planimetria di progetto”. 
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4 INDAGINI GEOLOGICHE, IDROLOGICHE E GEOTECNICHE 

L’area di studio è inserita nella riva sinistra della valle alluvionale del Fiume Po, nel tratto in cui lo stesso 

lambisce a settentrione la Collina di Torino. In particolare le aree di progetto sono dislocate lungo le linee 

ferroviarie Torino-Milano, Chivasso-Aosta e Chivasso-Casale, in prossimità dei centri di Chivasso e di 

Castelrosso.  

L’area è pressoché pianeggiante e sub-orizzontale, con quote che variano tra 180 e 190 m s.l.m. 

Immediatamente a nord di Chivasso, secondo una linea ad andamento W-E, la pianura sale verso le 

zone terrazzate che, procedendo ancora verso Nord si raccordano a loro volta con le cerchie moreniche 

rissiane. 

L’area di studio dista dal Fiume Po da 1000 a 2000 m circa. Alcune opere di progetto sono invece 

interessate dalla rete idrica che, provenendo da nord, confluisce a valle delle stesse aree di progetto nel 

Fiume Po medesimo. In particolare si riscontrano i seguenti elementi idraulici principali, procedendo da 

Ovest verso Est: 

˗ Torrente Orco 

˗ Canale del Nuovo Orchetto 

˗ Gora S. Marco, ad Ovest di Chivasso 

˗ Gora del Poasso 

˗ Canale Cavour 

˗ Scaricatore del Canale di Cavour, ad Est di Chivasso. 

La rete idrica originaria risulta fortemente modificata dalla costruzione di canali artificiali, quali il Canale di 

Cavour e opere accessorie, al fine di ottenere una migliore regimazione delle acque nella piana o 

utilizzare le stesse per scopi produttivi. Inoltre è presente una fitta rete di scoli superficiali, con direzione 

prevalente N-S, che drenano le acque verso i principali collettori e, da qui, al Fiume Po. 

 

Il territorio in esame appartiene al settore occidentale della Pianura Padana e corrisponde alla parte 

centrale del margine settentrionale o alpino. 

Dal punto di vista lito-stratigrafico la pianura è costituita da depositi continentali fluvio-glaciali e fluviali 

pleistocenici mindeliani-rissiani-würmiani, successivamente incisi dai corsi d’acqua e parzialmente 

ricoperti dai depositi alluvionali (Olocene Medio e Recente). 

Al di sotto di questi sono presenti i depositi pliocenici-pleistocenici villafranchiani di ambiente fluvio-

lacustre sovrastanti, a loro volta, i depositi pliocenici marini: queste due ultime unità non affiorano in alcun 

punto dell’area di studio. 

Dal punto di vista idrogeologico, il settore occidentale della Pianura Padana è caratterizzato dalla 

presenza di un acquifero superficiale ed una serie di acquiferi profondi, indipendenti tra di loro. Nell’area 

studiata l’acquifero superficiale si individua, a seconda delle zone, a profondità variabili dai 2-3 metri ai 10 

metri di profondità dal piano campagna. 

Analizzando la situazione in dettaglio, è possibile operare una suddivisione in complessi idrogeologici 

omogenei. 

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle caratteristiche geologiche del terreno oggetto di 

intervento, desunte dalla “Relazione geologica e idrogeologica” elaborato E.02.01.01 del Progetto 
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Esecutivo “Linea Torino-Milano, Linea Chivasso-Aosta, Linea Chivasso-Casale - Soppressione di P.L. nei 

territori del Comune di Chivasso mediante realizzazione di opere sostitutive”. 

 

L’opera in progetto si colloca sul Corso Ferraris. Tale strada è posta sulle alluvioni antiche a1 i cui 

sedimenti sono rappresentati da ghiaie sabbiose in matrice limo-sabbiosa caratterizzate da un 

addensamento da medio ad elevato. 

Al di sopra di tali sedimenti, nel tratto più urbanizzato, tra Corso Ferraris ed il cavalcavia, sono da 

attendere materiali di riporto eterogenei, di spessore variabile, fino a circa 2,00 m dal piano di campagna. 

Nell’area è presente una falda a pelo libero all’interno dei sedimenti ghiaio-sabbiosi delle unità a1 posta a 

profondità variabili (circa 2,50m circa nella zona di Corso Ferraris). 

5 VINCOLI URBANISTICI 

Da un punto di vista programmatico, gli interventi oggetto del Progetto Esecutivo “Linea Torino-Milano, Linea 

Chivasso-Aosta, Linea Chivasso-Casale - Soppressione di P.L. nei territori del Comune di Chivasso mediante 

realizzazione di opere sostitutive” sono inseriti nell’ambito dei piani urbanistici del Comune interessato e sono stati 

oggetto di una specifica convenzione tra gli Enti interessati.  

Più in particolare, in seguito all’approvazione del Piano Triennale per la Soppressione dei Passaggi a Livello ed il 

Potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza, avvenuta il 01.10.98, il Comune di Chivasso ha 

raggiunto con la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. un accordo al fine di sopprimere n°10 passaggi a livello esistenti 

sul territorio comunale, di cui n°9 sulla linea Torino-Milano e n°1 sulla linea Chivasso-Aosta, anche internamente al 

centro abitato.  

La maggior parte delle soluzioni previste sono state infatti recepite dalla Variante Generale di P.R.G.C. adottata dal 

Comune di Chivasso con Del. C.C. n. 34 del 27.07.01. 

 

Gli interventi in progetto sono localizzati all’interno dell’abitato del Comune di Chivasso in prossimità della linea 

ferroviaria e della Strada Provinciale Padana Superiore. 

Dal punto di vista urbanistico non si sono individuate particolari problematiche e vincoli di inserimento, in quanto 

trattasi di opere di variante a quelle previste dal Progetto Esecutivo “Linea Torino-Milano, Linea Chivasso-Aosta, 

Linea Chivasso-Casale - Soppressione di P.L. nei territori del Comune di Chivasso mediante realizzazione di opere 

sostitutive”. 

In particolare relativamente in progetto l’intervento interessa un tratto della viabilità esistente. Per l’intervento è 

prevista l’espropriazione di porzioni di terreni adiacenti ai tracciati in progetto e la demolizione di alcuni manufatti 

interferenti come già previsto nel Progetto Esecutivo generale. 
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6 DISPONIBILITA’ DELLE AREE E DEI PUBBLICI SERVIZI 

In seguito all’approvazione in Consiglio Comunale dello studio di fattibilità con gli elaborati di Variante PRGC per 

un preventivo assenso di tipo urbanistico dovranno essere attivate le procedure di avvio del procedimento ex 

L.241/90 nei confronti dei proprietari delle aree da espropriare o da occupare. 

7 INTERFERENZE 

Nell’area di progetto si rileva la presenza delle seguenti reti infrastrutturali interrate: 

• Rete di energia elettrica e della pubblica illuminazione, 

• Rete di approvvigionamento idrico, 

• Rete di telefonia, 

• Rete di trasporto e distribuzione gas metano, 

• Rete del teleriscaldamento. 

Si individuano anche linee elettriche aeree a media e bassa tensione. 

Il tracciato dei sottoservizi potenzialmente interferenti, di norma sono da considerarsi indicativi e 

meramente orientativi in quanto evidenziano sostanzialmente solo la presenza del sottoservizio stesso al 

fine di offrire un punto di riferimento indispensabile per le attività di sondaggio e di scavo.  

Pertanto sarà necessario in fase di lavorazione accertare l'esatta ubicazione di strutture ed impianti 

sotterranei al fine di evitare possibili danneggiamenti degli stessi. In sede di esecuzione dei lavori dovrà 

essere adottata la massima prudenza specialmente nell'accertamento della esatta posizione di tali 

infrastrutture. 

In fase di progettazione esecutiva, tutti gli Enti proprietari o concessionari di servizi e possibili opere 

interferenti con le opere in progetto dovranno fornire la loro valutazione analitica degli interventi 

d’adeguamento.  

 

Foto 1 – vista del tracciato esistente 
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Foto 2  

8 ESPROPRI 

Lo studio del piano particellare per gli espropri, per gli asservimenti e per le occupazioni temporanee è stato 

valutato sulla base delle mappe catastali aggiornate e comprendente tutte le aree interessate dai lavori e dalle 

opere nonché le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo. 

Il piano è corredato dall’elenco delle ditte proprietarie delle aree da espropriare, asservire o occupare 

temporaneamente, con l’indicazione dei relativi dati catastali e delle superfici interessate. 

Successivamente per ogni ditta è stata indicata l’indennità presunta di espropriazione e di servitù, e di occupazione 

temporanea, determinata in base alle leggi e normative vigenti in materia. 

9 ACCESSIBILITA’, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Per quanto riguarda l’accessibilità e l’utilizzo delle nuove opere stradali, le opere in oggetto sono destinate allo 

scorrimento dei veicoli e al traffico pedonale. 

Per le opere in progetto la sezione stradale è assimilabile alla categoria F2 locale in ambito urbano del DM 

05/11/01 per la quale il limite massimo di velocità di percorrenza dei veicoli è compresa fra 40 e 100 km/h. 

Per tutte le opere in genere dovranno essere effettuate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 

volte a mantenere in efficienza le parti costituenti l’opera stessa. 

Le operazioni ordinarie dovranno sempre salvaguardare la continuità di esercizio. 

Esse includeranno controlli, rifacimenti e sostituzioni periodiche di materiali degradabili. 
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Il programma di manutenzione è sviluppato con la finalità di evitare di intervenire su un componente quando questo 

sia collassato, ma bensì di testarne il regolare funzionamento periodicamente, ciò al fine di prendere gli opportuni 

provvedimenti prima che si verifichi il danno. 

Sono intese come interventi di emergenza quelle operazioni da eseguirsi in situazioni imprevisti che richiedono 

interventi immediati, finalizzati a garantire o ripristinare la continuità di esercizio. 

Rientrano in questa categoria gli interventi determinati da fattori imprevedibili. 

Sono inoltre assimilabili a questi interventi, in quanto non prevedibili inizialmente, quelli eseguiti per attuare 

limitatamente modifiche resesi necessarie, anche temporaneamente, per rendere adeguamenti a nuove esigenze o 

a nuove prescrizioni normative o di legge. 

 

Tra le operazioni di manutenzione più frequenti e significative rientrano quelle relative al corpo stradale inteso 

come l’insieme di tutte le opere atte a costituire la piattaforma stradale detta anche piano di regolamento o piano di 

formazione, su cui appoggiare la massicciata, il cui degrado, oltre a comportare problemi al normale scorrimento 

del traffico veicolare, costituisce un reale pericolo per la sicurezza dello stesso. 

Gli interventi potranno essere puntuali (in aree ristrette e circoscritte) o in ambiti più ampi a seconda delle 

esigenze. 

Qualsiasi alterazione ai rilevati, piani stradali quali smottamenti, cedimenti, avvallamenti e deterioramenti dovranno 

essere eliminati. 

I ripristini dovranno essere effettuati con trattamenti, materiali di adeguate caratteristiche tecnologiche, idonee e 

potranno riguardare sia il solo strato superficiale che quelli sottostanti. 

I ripristini dovranno risultare continui e uniformi sia nella qualità che nello spessore dei materiali. 

 

Le scarpate dovranno essere tenute sotto controllo onde verificare il loro stato di conservazione con particolare 

riguardo: 

• verifica della stabilità dei pendii; 

• verifica dello stato delle canalette per il deflusso delle acque stradali. 

Nel caso si evidenzino particolari problematiche inerenti quanto sopra riportato, dovranno essere presi i dovuti 

provvedimenti in relazione alla consistenza e gravità del fenomeno riscontrato. 

Per quanto concerne la manutenzione ordinaria occorre procedere al taglio della vegetazione presente da 

effettuarsi più volte all’anno dipendentemente dall’andamento stagionale. 

 

Il sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere tenuto sotto controllo per verificare il 

funzionamento, dato il pericolo che rappresenta per la sicurezza dell’ambiente circostante in caso di sversamento 

delle acque. 
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Pertanto occorrerà verificare lo stato di efficienza e di conservazione di tutti i suoi componenti con particolare 

riguardo a: 

• cunette e fossi di guardia;  

• cunicoli di smaltimento;  

• sponde, argini, ecc. dei corsi d’acqua ricettori con particolare attenzione nelle aree interessate dalle opere 

d’arte. 

Qualora riscontrate particolari problematiche dovute ad interramenti e quanto altro che impedisce il regolare 

deflusso delle acque, dovranno essere presi i dovuti provvedimenti. 

La manutenzione ordinaria riguarderà la pulizia e regolarizzazione delle cunette, dei fossi di guardia, ecc., il taglio 

della vegetazione, ecc. 

 

Degli impianti elettrici in genere e di illuminazione bisogna innanzitutto verificarne la sicurezza e l’efficienza. A tal 

fine, le parti principali che dovranno essere controllate sono le seguenti: apparecchi illuminanti, messa a terra, 

isolamento dei cavi, stato di conservazione. 

L’impianto di messa a terra dovrà essere verificato periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo 

di accertarne l’efficienza. 

Si dovrà constatare che la sezione dei conduttori risulti sempre conforme alla normativa vigente. 

Occorre inoltre che tutte le giunzioni risultino eseguite, fra le parti di un dispersore e fra un dispersore ed il 

conduttore di terra, in modo sufficientemente robusto per sopportare anche eventuali piccoli assestamenti del 

terreno; esse, quando necessario, dovranno essere eseguite con saldatura forte o autogena o con appositi morsetti 

serrati a mezzo di bulloni; in ogni caso le giunzioni dovranno essere realizzate fra superfici opportunamente trattate 

contro la formazione di composti che ne possano ridurre la conducibilità. 

Occorrerà esaminare lo stato di conservazione degli elementi dell’impianto e controllare che il grado di corrosione 

delle parti metalliche non comprometta l’efficienza. 

Le misure di verifica della resistenza di terra sarà preferibile effettuarle in corrente alternata, per non introdurre 

errori dovuti alla variazione di resistenza dell’elettrodo causati da fenomeni di elettrolisi che si avrebbero in corrente 

continua. 

Nella manutenzione degli impianti elettrici dovrà ovviamente rientrare anche la verifica dell’efficienza delle 

protezioni passive dell’impianto, cioè di tutti quei dispositivi tendenti a limitare la corrente elettrica che può 

attraversare l’uomo o ad impedire l’accesso dello stesso alle parti in tensione. 

 

I rilevati, le opere d’arte, i manufatti, le impermeabilizzazioni, i sistemi di smaltimento e deflusso delle acque 

meteoriche, la protezione di scarpate, sponde dei corsi d’acqua, le pavimentazioni stradali, le opere in ferro, ecc., 

devono essere mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione ed efficienza in relazione alle condizioni 

d’uso e alle necessità di sicurezza per la viabilità. 
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Si prevede di effettuare verifiche semestrali delle opere in generale ed in particolare dei loro componenti. 

La verifica riguarderà lo stato dei rilevati, delle scarpate, delle strutture inerenti le opere d’arte, dei manufatti con 

particolare riguardo di quelli necessari allo smaltimento delle acque meteoriche, le aree limitrofe alle opere che 

interferiscono con i corsi d’acqua, i fossi di guardia, le canalette di scolo delle acque, le barriere fonoassorbenti. 

 

Tra le operazioni di manutenzione più frequenti e significative rientrano quelle relative al corpo stradale inteso 

come l’insieme di tutte le opere atte a costituire la piattaforma stradale detta anche piano di regolamento o piano di 

formazione, su cui appoggiare la massicciata, il cui degrado, oltre a comportare problemi al normale scorrimento 

del traffico veicolare, costituisce un reale pericolo per la sicurezza dello stesso. 

Gli interventi potranno essere puntuali (in aree ristrette e circoscritte) o in ambiti più ampi a seconda delle 

esigenze. 

Qualsiasi alterazione ai rilevati, piani stradali quali smottamenti, cedimenti, avvallamenti e deterioramenti dovranno 

essere eliminati. 

I ripristini dovranno essere effettuati con trattamenti, materiali di adeguate caratteristiche tecnologiche, idonee e 

potranno riguardare sia il solo strato superficiale che quelli sottostanti. 

I ripristini dovranno risultare continui e uniformi sia nella qualità che nello spessore dei materiali. 

10 LA CANTIERIZZAZIONE E LA VIABILITÀ PROVVISORIA IN FASE DI CANTIERE 

Durante le opere si dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: 

- La circolazione dei mezzi d’opera, con particolare riferimento alle immissioni sulla viabilità locale. 

- La localizzazione delle aree di cantiere per la lavorazione e lo stoccaggio dei materiali. 

- Le lavorazioni da effettuare fuori sede. 

- Le varianti alla circolazione durante la lavorazione nei tratti dei sottovia o in adeguamento della vecchia 

viabilità. 

- La circolazione dei mezzi d’opera. 

Si dovranno effettuare tutte le valutazioni necessarie per contenere al massimo il disturbo sui flussi viari e 

sull’ambiente edificato e naturale circostante mediante la minimizzazione dei percorsi da effettuare ed il trattamento 

di depolverizzazione dei materiali sciolti. 

L’individuazione delle aree di cantiere dovrà tenere conto delle lavorazioni che vi si svolgeranno durante i lavori e 

di come queste si relazionano col tessuto urbano circostante.  

Al fine di contenere al massimo il disturbo sui flussi viari e sull’ambiente edificato e naturale circostante sono stati 

predisposti interventi di contenimento delle polveri (innaffiamento periodico), del rumore (protezione acustica delle 

aree), e del rischio di sinistro (recinzioni). 
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11 DURATA DEI LAVORI 

La realizzazione della rotatoria dovrà avvenire, data l’impossibilità di chiudere le arterie interessate, in presenza di 

traffico veicolare sia leggero che pesante. 

Viene riportato a seguire programma dei lavori con indicazione di tutte le lavorazioni necessarie per l’esecuzione 

delle opere in progetto. 

ALLESTIMENTO CANTIERE

BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI

SCAVI E PREPARAZIONE PIANI DI POSA

RILEVATI STRADALI

SISTEMAZIONI IDRAULICHE

SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI STRADALI 

MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI

OPERE A VERDE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

SEGNALETICA

M ESE 1 M ESE 2 M ESE 3 M ESE 4 M ESE 5 M ESE 6

DESCRIZIONE OPERE

REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU CORSO G. FERRARIS - TEMPO DI ESECUZIONE DEI 

LAVORI: GIORNI 180

 

12 ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

Il computo metrico estimativo per gli interventi sopradescritti è stato stilato facendo riferimento al prezziario RFI 

2010 come indicato sul contratto d’appalto.  

L’importo totale dei lavori è pari a € 370.157,54. Nella tabella a seguire sono indicate le macro-lavorazioni e i 

relativi importi parziali. 

Si rimanda agli elaborati “CME_ Computo Metrico Estimativo e QE_ Quadro economico” per il quadro completo dei 

costi. 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI

E DELLE PROVVISTE TOTALI

01 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI  €            2 134.97 

02 - DEMOLIZIONI E ONERI DI DISCARICA  €          38 902.36 

03 - SCAVI E ONERI DI DISCARICA  €          31 556.30 

04 - RILEVATI  €          42 686.43 

05 - FONDAZIONE STRADALE E STRATO DI BASE  €          59 392.15 

06 - PAVIMENTAZIONI STRADALI E FINITURE CONNESSE  €        105 431.43 

07 - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE  €          12 805.07 

08 - BARRIERE DI SICUREZZA E OPERE CONNESSE  €          15 446.46 

09 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE  €          46 535.65 

10 - IMPIANTI ELETTRICI  €          15 266.72 

TOTALE OPERA 3.3  €   370 157.54 
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