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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

1. PREMESSA 

Il comune di Rubiera intende procedere alla realizzazione di un parcheggio a servizio della stazione 

ferroviaria di Rubiera posta in via della Stazione; tali opere sono tese a creare nuovi posti auto per gli utenti 

che utilizzano il treno. L’intervento in progetto è stato inserito nell’Elenco Annuale delle Priorità stabilito 

dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2018.  A tale scopo, con Determinazione n° 222 del 09/04/2018, 

è stato nominato il sottoscritto quale Progettista dell’opera.    

 

2. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’area interessata dal progetto risulta essere posta in fregio a via della Stazione e posta all’interno di 

un’area recintata di proprietà della R.F.I. e utilizzata come piazzale a servizio dello scalo ferroviario della 

stazione di Rubiera. L’accesso all’area avviene attualmente attraverso un cancello scorrevole della larghezza 

di 13,50 ml. posto su via della Stazione 

L’area interessata dal progetto si estende per circa 1000 mq e risulta pianeggiante e perlopiù asfaltata, 

mentre in minima a verde con alcune essenze verdi. 

L’area è dotata di alcune caditoie e alcuni sottoservizi come cavidotti di illuminazione del piazzale e 

allaccio all’acquedotto.  

 

3. NORMATIVA URBANISTICA 

Il progetto è stato redatto nel rispetto dello strumento urbanistico vigente del Comune di 

Rubiera. 

Nelle sedute del 23, 24 e 25 ottobre 2017 il Consiglio comunale ha approvato le controdeduzioni 

alle riserve ed osservazioni agli strumenti urbanistici adottati nell’aprile 2014. 
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Ai sensi dell’art 32, Comma 13, della Legge Regionale E.R. n. 20 del 24 marzo 2000, e s.m.i., il 

PSC e il RUE  sono entrati in vigore il  27 DICEMBRE 2017 , data di pubblicazione sul Bollettino 

ufficiale della Regione.  

A seguito dell’approvazione della delibera Regione Emilia Romagna n. 922 del 2017 e degli atti 

di coordinamento tecnico conseguenti, sono sati apportati i previsti adeguamenti al RUE con 

delibera di C.C. n. 4 del 26 febbraio 2018 

Dal punto di vista urbanistico l’area oggetto d’intervento ricade all’interno delle “Linee 

ferroviarie nazionali e regionali” 

 

4. VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI L’INTERVENTO E’ PREVISTO 

Le aree oggetto di intervento non sono sottoposte a vincoli.  

 

5. VERIFICA DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

L’area oggetto d’intervento risulta di proprietà della RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA con sede a Roma 

– Foglio 23, mapp.le 20, sub. 3. 

 

6. INTERFERENZE 

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di un nuovo muretto di recinzione in cemento armato 

con sovrastante rete metallica elettroforgiata; si prevede la realizzazione di una fondazione zoppa con scavo 

a sezione obbligata limitata alla profondità di 50 cm. come peraltro l’allaccio delle due nuove caditoie. 

L’estendimento dell’impianto di P.I. prevederà scavi più superficiali limitati a 30 cm. dal piano di campagna. 

Gli impianti posti nel sottosuolo, costituiti da linee elettriche, acquedotto, fognatura, ed i vari chiusini, 

dovranno essere precisamente individuati per evitare il contatto con le macchine operatrici (escavatori, 

fresatrice o rullo compressore). 
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Non si ritiene necessaria la redazione di apposito studio in quanto la tipologia dei lavori e la 

localizzazione degli impianti esistenti è evidenziata dai pozzetti. 

 

7. VALUTAZIONE AMBIENTALE 

Le opere in progetto non ricado in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale e per le loro 

caratteristiche e le loro (dimensioni, destinazione, ecc.) non richiedono una preventiva valutazione di impatto 

ambientale.  

 

8. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI 

Il progetto prevede la realizzazione di n. 29 nuovi posti auto, di cui uno per diversamente abili, a servizio 

della stazione ferroviaria di Rubiera, su una porzione di area di proprietà di R.F.I. spa che sarà oggetto di 

convenzione prima dell’inizio dei lavori. Si prevede la realizzazione di una recinzione con muretto in cemento 

armato e sovrastante pannellatura in acciaio elettroforgiato di H 50+250 cm. posta a ovest del futuro 

parcheggio con conseguente creazione del nuovo passo carraio a servizio del piazzale utilizzato come scalo 

ferroviario. Una volta realizzata la nuova recinzione e passo carraio si prevede lo smontaggio e rimontaggio 

del cancello scorrevole manuale, che verrà così riutilizzato previo realizzazione di rotaia per lo scorrimento. 

Il nuovo parcheggio sarà dotato di nuovo impianto di pubblica illuminazione e verrà allacciato in coda 

all’impianto presente su via della Stazione. I corpi illuminante saranno a LED tipo ITALO 1 marca AEC per 

illuminazione stradale e urbana montati su pali H.f.t. di 8.00 ml. Saranno presenti n. 3 punti illuminanti singoli 

e n. 3 pali con doppio corpo illuminante, tutti collegati con cavidotto corrugato in pvc d. 100 mm. 

Per un corretto smaltimento delle acque meteoriche si prevede di realizzare n. 2 caditoie da allacciare 

alle due caditoie già presenti nell’area d’intervento. Viste le quote altimetriche del piazzale esistente, si 

prevede di realizzare delle fresature in modo tale da correggere alcune pendenze e poter far defluire le acque 

meteoriche verso le nuove caditoie in modo corretto 
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Completata la stesa del binder di ripresa dei tagli per la creazione dei nuovi sottoservizi si procederà con 

la stesa conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) compresa la fornitura e stesa del legante di 

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%. 

In fase di progettazione si è studiato in modo accurato l’accessibilità dei mezzi pesanti allo scalo 

ferroviario, in ingresso e uscita, verificando gli ingombri e i raggi di curvatura dei mezzi più ingombranti e in 

particolar modo degli autoarticolati, in quanto come veicoli a motore, o complesso di veicoli, compreso il 

relativo carico, devo potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m 

e raggio interno 5,30 m come prevede l’Art. 217 (Inscrivibilità in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro) (Art. 

61 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ) e ss.mm.ii. 

Per una corretta e sicura gestione del traffico veicolare e mezzi pesanti in uscita dallo scalo ferroviario 

si prevede la realizzazione di un impianto semaforico posto su via della Stazione e sul piazzale RFI di cui si 

descrive qui di seguito le modalità di funzionamento (vedi Elaborato A.02.05): 

in assenza di mezzi pesanti in entrata e/o in uscita dall’area ferroviaria, le lanterne sem. 2-3-4 saranno 

funzionanti con giallo lampeggiante, mentre la lanterna sem.1 risulterà rossa. Quando un mezzo dovrà uscire 

dallo scalo ferroviario, si attesterà in corrispondenza di una linea di arresto trasversale opportunamente 

tracciata a terra, permettendogli di interferire con il sensore s1 e/o utilizzare eventualmente il pulsante per 

effettuare una “prenotazione” del verde di via libera. Non appena effettuata la prenotazione, le lanterne 

sem. 2-3-4 passeranno dal giallo lampeggiante al giallo fisso (3/4 sec.), a seguire passeranno dal giallo fisso 

al rosso e trascorsi altri 3/4, nel contempo la lanterna sem1 passerà dal rosso al verde per un tempo variabile 

con un minimo che permetterà al mezzo di raggiungere la viabilità principale e sgomberare l’incrocio. Se 

dopo il primo mezzo, ne dovesse seguire un secondo e anche eventualmente un terzo, il loro passaggio su s1 

determinerà un incremento del tempo minimo impostato per permettere a tutti i mezzi di liberare la strada 

e l’incrocio. Se per qualsiasi motivo, il mezzo in uscita rallenti o blocchi la sua marcia, l’occupazione dei sensori 

s2-s4 prolungherà il tempo fino alla completa liberazione delle strade interessate. Allo stesso modo, qualora 

un mezzo dovesse entrare, l’occupazione contemporanea di s2-s3 in modo unidirezionale, determinerà 

l’inibizione delle chiamate da parte di s1 e/o dal pulsante. Per un corretto funzionamento dell’impianto si 

dovrà procedere all’analisi dei tempi e delle traiettorie di percorrenza dei mezzi, ed eventualmente 
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predisporre ulteriori sensori dislocati in modo opportuno al fine di poter far fronte a tutte le situazioni di 

interferenze che si dovessero verificare. 

A completamento dell’opera si prevede la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per il 

corretto funzionamento della viabilità interna al parcheggio secondo le norme del codice della strada, oltre 

ad alcuni segnali verticali dedicati come il divieto di sosta e rimozione forzata, fissati al cancello di accesso 

allo scalo ferroviario e cartello di attenzione mezzi pesanti in transito posto all’ingresso del parcheggio. 

 

9. TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Per l’esecuzione dei lavori in progetto, si stima un termine di giorni 50 (cinquanta) giorni naturali e 

consecutivi dalla consegna, come indicato nel capitolato speciale.  

 

10. LIVELLI DI PROGETTAZIONE ED ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI 

Considerando la tipologia e l'entità dei lavori da eseguire sono stati omessi i due primi livelli di 

progettazione, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 23 del D.lgs 

50/2016. 

Parimenti per le stesse motivazioni gli elaborati progettuali sono i seguenti: 

ELABORATI TECNICI: 

ELABORATO TITOLO REV.00 

LUG. 18 

REV.01 

SET. 18 

A.01.01 ELENCO ELABORATI X X 

A.01.02 RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE X X 

A.01.03 RELAZIONE FOTOGRAFICA  X X 

A.01.04 QUADRO ECONOMICO X X 

A.01.05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO X X 

A.01.06 ELENCO PREZZI UNITARI X X 

A.01.07 ANALISI DEI PREZZI X X 

A.01.08 CRONOPROGRAMMA X X 

A.01.09 QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA X X 

A.01.10 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA X X 

A.01.11 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA X X 
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A.01.12 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA X X 

A.01.13 CRITERI MINIMI AMBIENTALI X X 

A.01.14 PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO X X 

A.01.15 FASCICOLO TECNICO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA X X 

 

ELABORATI GRAFICI: 

ELABORATO  TITOLO REV.00 

LUG. 18 

REV.01 

SET. 18 

A.02.01 INQUADRAMENTO URBANISTICO-CATASTALE X X 

A.02.02 PLANIMETRIA RILIEVO PLANOALTIMETRICO - STATO DI FATTO X X 

A.02.03 PLANIMETRIA - STATO DI PROGETTO X X 

A.02.04 PLANIMETRIA - STATO DI CAMPITURA X X 

A.02.05 PLANIMETRIA RETE FOGNARIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E 

IMPIANTO SEMAFORICO – STATO DI PROGETTO 

X X 

A.02.06 PARTICOLARI COSTRUTTIVI MURO DI RECINZIONE X X 

A.02.07 LAYOUT DI CANTIERE X X 

 

Rubiera, lì 27 settembre 2018 

 

I Tecnici Incaricati 

Dott. Ing. Fausto Viesi                               Geom. Luca Viesi 
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