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1. PREMESSA 

Il progetto della Tangenziale di Rubiera si inserisce nel complesso quadro di interventi infrastrutturali previsti 

per la riqualificazione della viabilità ordinaria, Statale, provinciale e locale, al tempo programmati in occasione 

della realizzazione della linea ad Alta Velocità Ferroviaria Mi-Bo. 

Durante la programmazione di questa strategica opera ferroviaria, oltre alla sistemazione di tutte le situazioni 

che hanno un rapporto di causa effetto diretto con la realizzazione dell’opera, si è colta l’occasione per rivisitare 

in modo più funzionale il complesso quadro dell’impianto viabilistico regionale. 

Prioritariamente si è fatto riferimento al cosiddetto “Canale della Via Emilia” costituito dall’ insieme della S.S. 

9, della A1 e dal sistema di strade di penetrazione territoriale che inserite a pettine sulla dorsale principale 

costituiscono l’ossatura di base della rete regionale. 

In questo scenario, così come sottolineato dai vari PRIT succedutesi negli anni, l’anello debole della rete è 

costituito dalla SS 9 “Via Emilia” che partendo da Rimini attraversa tutta la Regione intercettando i centri 

Capoluoghi di provincia che sono allineati su questa storica direttrice. 

La semplicità di questo network rispetto ad altre realtà regionali, basti pensare al Veneto o alla Lombardia, da 

un lato rende più facile e leggibile e quindi praticabile il territorio sotto il profilo funzionale per gli aspetti 

trasportistici, d’altra parte ha introdotto fenomeni di congestione che hanno riversato sul “canale centrale” 

quote parte di flussi che tendono a squilibrare lo sviluppo territoriale con evidenti conseguenze sui differenziali 

di sviluppo economico, determinando congestioni al limite del collasso nelle ore di punta. 

Il risultato di questa situazione è che da anni la A1 interpreta  un ruolo di supplenza anche negli itinerari brevi 

regionali, con ciò snaturando la propria funzione che dovrebbe essere del tutto dedicata al traffico di 

attraversamento per lunghi percorsi. 

Per attenuare questi fenomeni di concentrazione, la pianificazione Regionale d’accordo con ANAS e Ministero, 

da anni sostiene la necessità di migliorare la direttrice Statale e di irrobustire il sistema periferico attraverso la 

realizzazione di due direttrici parallele all’asse della S.S. 9, le strade primarie regionali della Cispadana e 

Pedemontana che in prospettiva dovrebbero riequilibrare i flussi garantendo itinerari alternativi di grande 

interesse. 

Una soluzione individuata in questi ultimi decenni si  basa sostanzialmente sulla ricerca di una prima soluzione 

alla viabilità urbana e periurbana dei grandi centri intercettati dalla SS 9 attraverso la realizzazione di 

tangenziali ad anello. 

L’occasione dell’Alta Velocità , come sopra anticipato ha consentito di progettare alcuni interventi strutturali di 

grande portata che per alcuni tratti costituiranno una vera e propria alternativa all’uso della A1. 
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La soluzione del nodo di Modena che vede intrecciarsi la confluenza di numerose direttrici infrastrutturali: la 

A22, la A1, la S.S. 9 , lo scalo di Marzaglia la linea FS storica, la Tangenziale della Città, prevede la 

realizzazione di una rete di grande viabilità in grado di coniugare le esigenze della intermodalità trasportistica, 

dei collegamenti autostradali ad una efficiente saldatura fra la viabilità ordinaria e quella di grande scorrimento 

autostradale e delle tangenziali. 

In particolare la Variante Sud alla S.S. 9 fra Modena e Reggio Emilia costituisce uno degli interventi più 

significativi sulla direttrice consolare, sia per importanza dei flussi di traffico, in quanto intercetta un’area di 

grande interesse economico, sia per la lunghezza del tratto coinvolto, che alla fine salderà i sistemi delle 

tangenziali di Reggio Emilia e di Modena determinando in questo modo una vera e propria tratta organica di 

viabilità ordinaria alternativa alla A1. 

La variante all’Abitato di Rubiera sulla S.S. 9 “Via Emilia”, come anticipato, si inserisce in questo masterplan 

e riguarda in sostanza il collegamento fra la nuova rotatoria impostata sulla SP 51  in corrispondenza 

dell’innesto della nuova arteria autostradale proveniente da Modena dopo lo scavalcamento del Fiume 

Secchia, e la rotatoria progettata sulla SS 9 con un percorso che si sviluppa fuori sede nel quadrante Sud 

della Statale. 

Per questa tratta che si sviluppa tutta in sede propria interessando un territorio prevalentemente agricolo 

caratterizzato da centuriazione, con alcuni insediamenti produttivi ed altri adibiti ad abitazione sia in ordine 

sparso che organizzati in nuclei più articolati, si registrano interferenze con corsi d’acqua minori e viabilità 

secondarie di competenza comunale.  

Il percorso si attesta sulla rotatoria impostata in corrispondenza della saldatura fra la direttrice proveniente dal 

collegamento con le Tangenziali di Modena e la S.P. 55 di Salvaterra. 

A partire dalla rotonda di raggio R=25m il primo tratto del percorso verso Ovest traccia un asse 

sostanzialmente parallelo alla trama centuriale e con alcune alterazioni planimetriche di aggiustamento 

mantiene questo andamento fino alla rotatoria di risoluzione del nodo di intersezione con Via Maccagnano e 

Via Scarduini. 

In questa prima parte si registra l’intercettazione di corsi d’acqua minori. 

Alla prog. 2+500 viene impostata un’opera di scavalcamento per superare il Torrente Tresinaro. 

Un ulteriore svincolo a rotatoria di raggio esterno pari a 25m , si registra  per la risoluzione dell’interferenza 

con la SP52 Bagno-Scandiano, viabilità ritenuta fondamentale per il territorio attraversato dalla nuova arteria. 

Per effetto dell’introduzione di tre vertici planimetrici SX, con la gradualità voluta si determina una ampia 

curvatura verso Nord che indirizza l’asse verso la rotatoria impostata sulla Via Emilia in località Casa Niccoli 

per un’estesa complessiva circa Km. 6+500,00 

L’ultimo svincolo per un primo stralcio funzionale dell’arteria viene impostato con una rotatoria a raso con 

R=23m come detto in corrispondenza di Casa Niccoli. 



 

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE CAMPOGALLIANO-SASSUOLO  
TRA LA A22 E LA S.S. 467 “PEDEMONTANA” 

GENERALE 
GENERALE 

RELAZIONE GENERALE 
   

 

   

CGSS_R_PD_0_N_GE_XX00_GE_RE_001_A  Pag. 5 di 75 

 

Per quanto riguarda complessivamente l’impatto della nuova strada, pur con i dovuti approfondimenti, si può 

macroscopicamente rilevare che il tracciato fondamentalmente rispetta la trama centuriale, mentre la 

diagonalizzazione introdotta dall’ampia curvatura è prevista in un’area limitata rispetto l’intero tracciato. 

L’ impatto visivo è piuttosto contenuto, in quanto l’opera è prevista quasi interamente in leggero rilevato a parte 

la risalita che dovrà essere introdotta per lo scavalcamento del torrente Tresinaro. 

L’andamento scorrevole presenta anche una buona visibilità e generali condizioni di sicurezza. 

Il percorso fuori sede migliorerà notevolmente le condizioni per il traffico di attraversamento e 

contemporaneamente le condizioni ambientali dei centri urbani disseminati sul tracciato storico. 

Complessivamente si può concludere che questa soluzione riesce a coniugare diverse esigenze ormai 

emergenziali legate al traffico con un inserimento ambientale accettabile. 

La geometria dell’asse stradale di progetto, è riportata di seguito nel tabulato geometrico  ove sono elencati i 

dati di tracciamento e le caratteristiche plano-altimetriche principali. 

L’andamento plano-altimetrico dell’asse principale viene verificato con le prescrizioni della vigente normativa 

(D.M. n.ro 6792/2001). 

Vengono inoltre allegati i tabulati relativi ai movimenti di materia dell’asse principale, al fine di quantificare, 

l’entità dei lavori ed il fabbisogno di terreno da rilevato. 

Sono descritte le caratteristiche dei materiali sia per le opere d’arte che per i materiali da rilevato.  

Viene fornito infine un inquadramento idraulico e descritto il sistema di drenaggio del corpo stradale. 

E’ stata prevista l’installazione di barriere di sicurezza stradale in conformità alla normativa vigente, nelle zone 

di potenziale pericolo. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si rimanda allo specifico elaborato CGSS_A_PE_0_N_GE_XX00_GE_RE_005_A - Normativa di riferimento. 
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3. IL TRACCIATO  

L’opera in oggetto è una nuova viabilità denominata Tangenziale di Rubiera e classificata come C1 con velocità 

di progetto 60-100 Km/h. 

Il tracciato ha origine in prossimità del Viadotto Rubiera a carico del nuovo raccordo autostradale 

Campogalliano-Sassuolo di prossima realizzazione. Partendo dalla spalla del Viadotto, il tracciato supera la 

linea ferroviaria privata non elettrificata di collegamento al terminal di Rubiera mediante un apposito scatolare 

e procede dapprima parallelamente alla linea ferroviaria stessa e successivamente in direzione sud-ovest 

attestandosi, per il primo tratto, sulla SP 51 mediante uno svincolo a raso tipo rotatoria a cinque rami di innesto. 

Lo svincolo oltre a garantire continuità alla viabilità locale (esistente) assicura l’accesso al terminal ferroviario 

di Rubiera.  

La risoluzione dell’interferenza della viabilità in progetto con la linea ferroviaria è stata modificata rispetto 

quanto previsto in fase di Progetto Preliminare allo scopo di garantire un minore impatto della realizzazione 

dell’opera con il contesto territoriale attraversato: infatti la soluzione prevista in Progetto Definitivo consente di 

salvaguardare l’attività produttiva presente in prospicienza del fiume Secchia e non incidere pesantemente 

sulla sua conduzione come previsto nella precedente fase progettuale. 

Si precisa tuttavia che la configurazione plano altimetrica della Tangenziale di Rubiera, sviluppata nel presente 

Progetto Definitivo, influirà sulla progettazione del Viadotto Secchia, previsto nell’ambito del progetto del 

raccordo Autostradale Campogalliano-Sassuolo, dato che tale opera dovrà essere innalzata di circa 1 metro 

in corrispondenza della spalla est, rispetto l’attuale configurazione prevista in Progetto Esecutivo.  

La nuova tangenziale in progetto, procede in direzione ovest con una traiettoria pressoché rettilinea per 

terminare dopo circa 1,5 Km ad una rotatoria a 4 bracci, individuata per risolvere il nodo di interferenza con 

Via Maccagnano e Via Scarduini. In questo secondo tratto è presente una nuova opera per lo scavalco del 

Torrente Tresinaro. 

Il tracciato prosegue in direzione nord-ovest collegandosi alla SP 52 per mezzo di una ulteriore rotatoria a 4 

rami in grado garantire la continuità della viabilità locale considerata fondamentale per il territorio circostante. 

L’opera avanza in direzione nord e termina dopo quasi 2 Km in prossimità della Via Emilia con un nuovo 

svincolo a rotatoria a 3 rami. Il tratto finale è caratterizzato dall’intercettazione del canale San Maurizio risolto 

inserendo un’opera tipo scatolare opportunamente dimensionata. 

L’intero tracciato è stato studiato per minimizzare la propria presenza nel contesto in cui si inserisce, riducendo 

al minimo le aree oggetto di esproprio: 

 Il profilo longitudinale di progetto risulta in media 1.50m sopra al piano campagna evitando importanti 

impatti sul territorio. 
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 Le aree urbanizzate sono state protette da barriere fonoassorbenti con l’obiettivo di abbattere 

l’inquinamento acustico. 

 Sono state previste aree verdi e nuovi filari arbustivi e alberati in modo da mascherare l’opera e 

rendere il tutto più gradevole e confortevole dal punto vista visivo, oltre a salvaguardare l’ambiente 

circostante in termini da flora e fauna. 

  Il reticolo idraulico interferito è stato risolto mediante l’inserimento di tombini circolari in grado di dare 

continuità alla rete irrigua. 

Ognuno di questi dettagli sarà trattato nei prossimi capitoli e negli elaborati dedicati. 
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4. VERIFICHE PLANO ALTIMETRICHE SUL TRACCIATO 

Con il D.M. 05/11/2001, prot. n.ro 6792, sono state approvate le “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade”, in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs. 30.04.1992, n.ro 285, “Nuovo Codice della 

Strada”, e succ. modificazioni.  

Detto D.M. rende cogente il rispetto delle indicazioni di carattere tecnico contenute nelle Norme citate, al fine 

di conseguire il marcato miglioramento della sicurezza stradale auspicato dai vigenti indirizzi generali e dalle 

linee guida per l’attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. 

Ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 4 del cit. D.M., le predette norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi 

stradali e per l’adeguamento di tronchi stradali esistenti per i quali non sia stato ancora redatto il progetto 

definitivo; il presente progetto rientra pertanto nel campo di applicazione del D.M.. 

Il Progetto Definitivo è stato condotto considerando ila viabilità come strada di categoria tipo C1 “Strade 

extraurbane secondarie” ai sensi del D.M. 05/11/2001, al quale le norme assegnano un intervallo di velocità 

di progetto compreso tra 60 e 100 km/h. 

 

4.1. DETTAGLI TRACCIAMENTO PLANIMETRICO – DATI GEOMETRICI 

4.1.1. Asse RI01 

  Dati generali sul tracciato RI01 

  Progressiva Iniziale (m): 0.00000000                 Lunghezza (m) : 1538.21248322 

  Progressiva Finale   (m): 1538.21248322              

  Strada Tipo : C1 Strada extraurbana secondaria   

  Intervallo di Velocità di progetto (Km/h):  60 <= Vp <= 100 

  



 

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE CAMPOGALLIANO-SASSUOLO  
TRA LA A22 E LA S.S. 467 “PEDEMONTANA” 

GENERALE 
GENERALE 

RELAZIONE GENERALE 
   

 

   

CGSS_R_PD_0_N_GE_XX00_GE_RE_001_A  Pag. 10 di 75 

 

 

  Rettifilo 1     ProgI 0.00000000 - ProgF 50.10189376 

  Coordinate P.to Iniziale X:      196933.51794359       Coordinate P.to Finale   X:      196910.81979997  

                           Y:      704686.23810990                                Y:      704641.57275381  

 Lunghezza         :          50.10189376              Azimut            :         243.06112838          

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 L >= Lmin    =150.00000000 No                 

 L <= Lmax    =2200.00000000 OK              Rsucc =825.00000000    Rsucc > Rmin =50.10000000 OK  

  Curva 2 Destra     ProgI 50.10189376 - ProgF  302.96096781 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      196910.81979997 

  Coordinate vertice       X:      196853.40890075    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      704528.59971519    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      704641.57275381 

   Coordinate II punto Tg   X:      196775.15732228 

   Coordinate II punto Tg   Y:      704428.92218878 

  Tangente Prim.   1:          80.85358428              TT1 Tangente     1:         126.72378942 

  Tangente Prim.   2:          80.85358428              TT2 Tangente     2:         126.72378942 

  Alfa Ang. al Vert.:         168.80527923              Numero Archi      :                    1 

  Clotoide in entrata      ProgI 50.10189376 - ProgF 141.76856043 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      196910.81979997 

  Coordinate vertice       X:      196883.12956727    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      704587.08397606    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      704641.57275381 

   Coordinate II punto Tg   X:      196867.79098364 

   Coordinate II punto Tg   Y:      704560.64690056 

  Raggio            :         825.00000000              Angolo            :           3.18309886          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          61.12099384          

  Parametro A       :         275.00000000              Tangente corta    :          30.56454006          

  Scostamento       :           0.42433594              Sviluppo          :          91.66666667 

  Pti (%)           :                 -2.5              Ptf (%)           :                  4.7 

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 181.300 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 181.200 OK       

 A >= R/3                             = 275.000 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 825.000 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  <= 3/2   = 1.500 OK  
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  Arco      ProgI 141.76856043 - ProgF 211.29430115 

  Coordinate vertice       X:      196850.33516742       Coordinate I  punto Tg   X:      196867.79098364 

  Coordinate vertice       Y:      704530.56063300       Coordinate I  punto Tg   Y:      704560.64690056 

  Coordinate centro curva  X:      196154.19976821       Coordinate II punto Tg   X:      196830.40882180 

  Coordinate centro curva  Y:      704974.66692092       Coordinate II punto Tg   Y:      704502.05046348 

  Raggio            :         825.00000000              Angolo al vertice :           4.82852304 

  Tangente          :          34.78345894              Sviluppo          :          69.52574072   Saetta            :           

0.73228992              Corda             :          69.50516859   Pt (%)            :                  4.7 

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 R  >= Rmin   =    118.110 OK                  

 Sv >= Smin   =     69.440 OK                  

 Pt >= Ptmin  =      4.665 OK                  

                                               

  Clotoide in uscita      ProgI 211.29430115 - ProgF 302.96096781 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      196830.40882180 

  Coordinate vertice       X:      196812.89936162    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      704476.99831960    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      704502.05046348 

   Coordinate II punto Tg   X:      196775.15732228 

   Coordinate II punto Tg   Y:      704428.92218878 

  Raggio            :         825.00000000              Angolo            :           3.18309886          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          61.12099384          

  Parametro A       :         275.00000000              Tangente corta    :          30.56454006          

  Scostamento       :           0.42433594              Sviluppo          :          91.66666667 

  Pti (%)           :                  4.7              Ptf (%)           :                 -2.5 

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 181.300 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 181.200 OK       

 A >= R/3                             = 275.000 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 825.000 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  <= 3/2   = 1.500 OK  

 

  Rettifilo 3     ProgI 302.96096781 - ProgF 317.89732961 

  Coordinate P.to Iniziale X:      196775.15732228       Coordinate P.to Finale   X:      196765.93416148  

                           Y:      704428.92218878                                Y:      704417.17364808  

 Lunghezza         :          14.93636180              Azimut            :         231.86640761          

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

              = 0.00000000                   Rprec =825.00000000    Rprec > Rmin =14.94000000 OK  

 L <= Lmax    =2200.00000000 OK              Rsucc =800.00000000    Rsucc > Rmin =14.94000000 OK  
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  Curva 4 Sinistra     ProgI 317.89732961 - ProgF  775.10643717 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      196765.93416148 

  Coordinate vertice       X:      196622.80309978    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      704234.85208394    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      704417.17364808 

   Coordinate II punto Tg   X:      196573.00090101 

   Coordinate II punto Tg   Y:      704008.47320998 

  Tangente Prim.   1:         182.68419393              TT1 Tangente     1:         231.79226384 

  Tangente Prim.   2:         182.68419393              TT2 Tangente     2:         231.79226384 

  Alfa Ang. al Vert.:         154.27354767              Numero Archi      :                    1 

  Clotoide in entrata      ProgI 317.89732961 - ProgF 415.89730369 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      196765.93416148 

  Coordinate vertice       X:      196725.58309450    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      704365.77411566    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      704417.17364808 

   Coordinate II punto Tg   X:      196707.01553434 

   Coordinate II punto Tg   Y:      704338.88323941 

  Raggio            :         800.00021161              Angolo            :           3.50936464          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          65.34615933          

  Parametro A       :         280.00000000              Tangente corta    :          32.67833405          

  Scostamento       :           0.50014092              Sviluppo          :          97.99997408 

  Pti (%)           :                 -2.5              Ptf (%)           :                  4.8 

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 181.000 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 179.600 OK       

 A >= R/3                             = 266.700 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 800.000 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  <= 3/2   = 1.500 OK  

  Arco      ProgI 415.89730369 - ProgF 677.10646309 

  Coordinate vertice       X:      196632.14070487       Coordinate I  punto Tg   X:      196707.01553434 

  Coordinate vertice       Y:      704230.44412538       Coordinate I  punto Tg   Y:      704338.88323941 

  Coordinate centro curva  X:      197365.33265241       Coordinate II punto Tg   X:      196596.00256683 

  Coordinate centro curva  Y:      703884.32971051       Coordinate II punto Tg   Y:      704103.71876675 

  Raggio            :         800.00021161              Angolo al vertice :          18.70772306 

  Tangente          :         131.77739389              Sviluppo          :         261.20915940   Saetta            :          

10.63731247              Corda             :         260.05039541   Pt (%)            :                  4.8 

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 R  >= Rmin   =    118.110 OK                  

 Sv >= Smin   =     69.440 OK                  

 Pt >= Ptmin  =      4.758 OK                  
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  Clotoide in uscita      ProgI 677.10646309 - ProgF 775.10643717 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      196596.00256683 

  Coordinate vertice       X:      196587.04098312    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      704072.29324315    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      704103.71876675 

   Coordinate II punto Tg   X:      196573.00090101 

   Coordinate II punto Tg   Y:      704008.47320998 

  Raggio            :         800.00021161              Angolo            :           3.50936464          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          65.34615933          

  Parametro A       :         280.00000000              Tangente corta    :          32.67833405          

  Scostamento       :           0.50014092              Sviluppo          :          97.99997408 

  Pti (%)           :                  4.8              Ptf (%)           :                 -2.5 

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 181.000 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 179.600 OK       

 A >= R/3                             = 266.700 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 800.000 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  <= 3/2   = 1.500 OK  

 

  Rettifilo 5     ProgI 775.10643717 - ProgF 1081.23405244 

  Coordinate P.to Iniziale X:      196573.00090101       Coordinate P.to Finale   X:      196507.22722897  

                           Y:      704008.47320998                                Y:      703709.49504874  

 Lunghezza         :         306.12761528              Azimut            :         257.59285994          

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 L >= Lmin    =150.00000000 OK               Rprec =800.00000000    Rprec >= Rmin =400.00000000 OK  

 L <= Lmax    =2200.00000000 OK              Rsucc =500.00000000    Rsucc >= Rmin =400.00000000 OK  

  Curva 6 Sinistra     ProgI 1081.23405244 - ProgF  1508.22504093 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      196507.22722897 

  Coordinate vertice       X:      196459.53300724    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      703492.69811054    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      703709.49504874 

   Coordinate II punto Tg   X:      196567.47978806 

   Coordinate II punto Tg   Y:      703298.73124814 

  Tangente Prim.   1:         189.45316301              TT1 Tangente     1:         221.98119560 

  Tangente Prim.   2:         189.45316301              TT2 Tangente     2:         221.98119560 

  Alfa Ang. al Vert.:         138.49596996              Numero Archi      :                    1 

  Clotoide in entrata      ProgI 1081.23405244 - ProgF 1146.03405244 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      196507.22722897 

  Coordinate vertice       X:      196497.94336266    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      703709.49504874 

   Coordinate II punto Tg   X:      196494.67691935 
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  Coordinate vertice       Y:      703667.29467902    

                                                     
   Coordinate II punto Tg   Y:      703645.93434786 

  Raggio            :         500.00000000              Angolo            :           3.71276651          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          43.20950565          

  Parametro A       :         180.00000000              Tangente corta    :          21.60864176          

  Scostamento       :           0.34986753              Sviluppo          :          64.80000000 

  Pti (%)           :                 -2.5              Ptf (%)           :                  6.4 

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 178.600 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 157.500 OK       

 A >= R/3                             = 166.700 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 500.000 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  <= 3/2   = 1.500 OK  

  Arco      ProgI 1146.03405244 - ProgF 1443.42504093 

  Coordinate vertice       X:      196471.51259523       Coordinate I  punto Tg   X:      196494.67691935 

  Coordinate vertice       Y:      703494.45532681       Coordinate I  punto Tg   Y:      703645.93434786 

  Coordinate centro curva  X:      196988.93128729       Coordinate II punto Tg   X:      196537.20422971 

  Coordinate centro curva  Y:      703570.35247324       Coordinate II punto Tg   Y:      703356.01007087 

  Raggio            :         500.00000000              Angolo al vertice :          34.07849701 

  Tangente          :         153.23994170              Sviluppo          :         297.39098849   Saetta            :          

21.94787379              Corda             :         293.02671980   Pt (%)            :                  6.4 

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 R  >= Rmin   =    118.110 OK                  

 Sv >= Smin   =     69.440 OK                  

 Pt >= Ptmin  =      6.426 OK                  

                                               

  Clotoide in uscita      ProgI 1443.42504093 - ProgF 1508.22504093 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      196537.20422971 

  Coordinate vertice       X:      196546.46752609    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      703336.48765455    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      703356.01007087 

   Coordinate II punto Tg   X:      196567.47978806 

   Coordinate II punto Tg   Y:      703298.73124814 

  Raggio            :         500.00000000              Angolo            :           3.71276651          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          43.20950565          

  Parametro A       :         180.00000000              Tangente corta    :          21.60864176          

  Scostamento       :           0.34986753              Sviluppo          :          64.80000000 

  Pti (%)           :                  6.4              Ptf (%)           :                 -2.5 
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 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 178.600 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 157.500 OK       

 A >= R/3                             = 166.700 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 500.000 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  <= 3/2   = 1.500 OK  

 

  Rettifilo 7     ProgI 1508.22504093 - ProgF 1538.21248322 

  Coordinate P.to Iniziale X:      196567.47978806       Coordinate P.to Finale   X:      196582.06231994  

                           Y:      703298.73124814                                Y:      703272.52826245  

 Lunghezza         :          29.98744229              Azimut            :         299.09688998          

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 L >= Lmin    =150.00000000 No               Rprec =500.00000000    Rprec > Rmin =29.99000000 OK  L <= Lmax    =2200.00000000 

OK                

 

 

4.1.2. Asse RI02 

  Dati generali sul tracciato RI02 

  Progressiva Iniziale (m): 0.00000000                 Lunghezza (m) : 1436.03637023 

  Progressiva Finale   (m): 1436.03637023              

  Strada Tipo : C1 Strada extraurbana secondaria   

  Intervallo di Velocità di progetto (Km/h):  60 <= Vp <= 100 

 

  Rettifilo 1     ProgI 0.00000000 - ProgF 153.84913282 

  Coordinate P.to Iniziale X:      196582.06231994       Coordinate P.to Finale   X:      196660.38879467  

                           Y:      703272.52826245                                Y:      703140.11029151  

 Lunghezza         :         153.84913282              Azimut            :         300.60471375          

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 L >= Lmin    =150.00000000 OK                 

 L <= Lmax    =2200.00000000 OK              Rsucc =700.00000000    Rsucc > Rmin =153.85000000 OK  

  Curva 2 Sinistra     ProgI 153.84913282 - ProgF  716.34977058 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      196660.38879467 

  Coordinate vertice       X:      196808.46597134    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      702889.77246712    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      703140.11029151 

   Coordinate II punto Tg   X:      197080.61124667 

   Coordinate II punto Tg   Y:      702787.14291149 
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  Tangente Prim.   1:         246.05012807              TT1 Tangente     1:         290.85370304 

  Tangente Prim.   2:         246.05012807              TT2 Tangente     2:         290.85370304 

  Alfa Ang. al Vert.:         141.26683155              Numero Archi      :                    1 

  Clotoide in entrata      ProgI 153.84913282 - ProgF 243.13484711 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      196660.38879467 

  Coordinate vertice       X:      196690.69955278    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      703088.86722077    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      703140.11029151 

   Coordinate II punto Tg   X:      196707.45996222 

   Coordinate II punto Tg   Y:      703064.25937036 

  Raggio            :         700.00000000              Angolo            :           3.65406757          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          59.53649600          

  Parametro A       :         250.00000000              Tangente corta    :          29.77343827          

  Scostamento       :           0.47445124              Sviluppo          :          89.28571429 

  Pti (%)           :                 -2.5              Ptf (%)           :                  5.2 

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 179.900 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 172.800 OK       

 A >= R/3                             = 233.300 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 700.000 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  <= 3/2   = 1.500 OK  

  Arco      ProgI 243.13484711 - ProgF 627.06405629 

  Coordinate vertice       X:      196818.31590965       Coordinate I  punto Tg   X:      196707.45996222 

  Coordinate vertice       Y:      702901.49923129       Coordinate I  punto Tg   Y:      703064.25937036 

  Coordinate centro curva  X:      197286.01239981       Coordinate II punto Tg   X:      196997.77213796 

  Coordinate centro curva  Y:      703458.31149502       Coordinate II punto Tg   Y:      702820.41060033 

  Raggio            :         700.00000000              Angolo al vertice :          31.42503331 

  Tangente          :         196.92613831              Sviluppo          :         383.92920918   Saetta            :          

26.15717375              Corda             :         379.13504458   Pt (%)            :                  5.2 

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 R  >= Rmin   =    118.110 OK                  

 Sv >= Smin   =     69.440 OK                  

 Pt >= Ptmin  =      5.182 OK                  

                                               

  Clotoide in uscita      ProgI 627.06405629 - ProgF 716.34977058 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      196997.77213796 

  Coordinate vertice       X:      197024.90428497    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      702808.15073799    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      702820.41060033 

   Coordinate II punto Tg   X:      197080.61124667 

   Coordinate II punto Tg   Y:      702787.14291149 
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  Raggio            :         700.00000000              Angolo            :           3.65406757          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          59.53649600          

  Parametro A       :         250.00000000              Tangente corta    :          29.77343827          

  Scostamento       :           0.47445124              Sviluppo          :          89.28571429 

  Pti (%)           :                  5.2              Ptf (%)           :                 -2.5 

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 179.900 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 172.800 OK       

 A >= R/3                             = 233.300 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 700.000 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  <= 3/2   = 1.500 OK  

   Rettifilo 3     ProgI 716.34977058 - ProgF 1436.03637023 

  Coordinate P.to Iniziale X:      197080.61124667       Coordinate P.to Finale   X:      197754.00582878  

                           Y:      702787.14291149                                Y:      702533.19697530  

 Lunghezza         :         719.68659965              Azimut            :         339.33788220          

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 L >= Lmin    =150.00000000 OK               Rprec =700.00000000    Rprec >= Rmin =400.00000000 OK  L <= Lmax    =2200.00000000 

OK                

 

 

4.1.3. Asse RI03-RI04 

  Dati generali sul tracciato RI03-04 

  Progressiva Iniziale (m): 0.00000000                 Lunghezza (m) : 1949.76259516 

  Progressiva Finale   (m): 1949.76259516              

  Strada Tipo : C1 Strada extraurbana secondaria   

  Intervallo di Velocità di progetto (Km/h):  60 <= Vp <= 100 

 

  Rettifilo 1     ProgI 0.00000000 - ProgF 534.62382272 

  Coordinate P.to Iniziale X:      197754.00582878       Coordinate P.to Finale   X:      198254.24132830  

                           Y:      702533.19697530                                Y:      702344.55160210  

 Lunghezza         :         534.62382272              Azimut            :         339.33788220          

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 L >= Lmin    =150.00000000 OK                 

 L <= Lmax    =2200.00000000 OK              Rsucc =5500.00000000    Rsucc >= Rmin =400.00000000 OK  

  Curva 2 Sinistra     ProgI 534.62382272 - ProgF  1101.49735821 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      198254.24132830 

  Coordinate vertice       X:      198519.68176654       Coordinate I  punto Tg   Y:      702344.55160210 
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  Coordinate vertice       Y:      702244.45052856    

                                                     

   Coordinate II punto Tg   X:      198794.01251772 

   Coordinate II punto Tg   Y:      702172.19064945 

  Tangente Prim.   1:         283.68794683              TT1 Tangente     1:         283.68794683 

  Tangente Prim.   2:         283.68794683              TT2 Tangente     2:         283.68794683 

  Alfa Ang. al Vert.:         174.09464386              Numero Archi      :                    1 

  Arco      ProgI 534.62382272 - ProgF 1101.49735821 

  Coordinate vertice       X:      198519.68176654       Coordinate I  punto Tg   X:      198254.24132830 

  Coordinate vertice       Y:      702244.45052856       Coordinate I  punto Tg   Y:      702344.55160210 

  Coordinate centro curva  X:      200194.95100754       Coordinate II punto Tg   X:      198794.01251772 

  Coordinate centro curva  Y:      707490.77840539       Coordinate II punto Tg   Y:      702172.19064945 

  Raggio            :        5500.00039726              Angolo al vertice :           5.90535614 

  Tangente          :         283.68794683              Sviluppo          :         566.87353549   Saetta            :           

7.30169251              Corda             :         566.62265656   Pt (%)            :                  0.0 

  Rettifilo 3     ProgI 1101.49735821 - ProgF 1949.76259516 

  Coordinate P.to Iniziale X:      198794.01251772       Coordinate P.to Finale   X:      199614.29847721  

                           Y:      702172.19064945                                Y:      701956.12386141  

 Lunghezza         :         848.26523695              Azimut            :         345.24323834          

 Vp (Km/h) = 100.0                                      

 L >= Lmin    =150.00000000 OK               Rprec =5500.00000000    Rprec >= Rmin =400.00000000 OK  L <= Lmax    =2200.00000000 

OK                

 

 

4.1.4. Asse RI05 

  Dati generali sul tracciato RI05 

  Progressiva Iniziale (m): 0.00000000                 Lunghezza (m) : 1653.58395289 

  Progressiva Finale   (m): 1653.58395289              

  Strada Tipo : C1 Strada extraurbana secondaria   

  Intervallo di Velocità di progetto (Km/h):  60 <= Vp <= 100 

 

  Rettifilo 1     ProgI 0.00000000 - ProgF 94.14723910 

  Coordinate P.to Iniziale X:      199615.22750036       Coordinate P.to Finale   X:      199709.11020258  

                           Y:      701959.10817344                                Y:      701952.05545380  

 Lunghezza         :          94.14723910              Azimut            :         355.70385734          

 Vp (Km/h) = 101.8                                      

 L >= Lmin    =157.24400000 No                 
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 L <= Lmax    =2239.84200000 OK              Rsucc =400.00000000    Rsucc > Rmin =94.15000000 OK  

  Curva 2 Sinistra     ProgI 94.14723910 - ProgF  362.38830322 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      199709.11020258 

  Coordinate vertice       X:      199844.69932383    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      701941.86963643    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      701952.05545380 

   Coordinate II punto Tg   X:      199970.53275896 

   Coordinate II punto Tg   Y:      701993.38766511 

  Tangente Prim.   1:          94.41241674              TT1 Tangente     1:         135.97117590 

  Tangente Prim.   2:          94.41241674              TT2 Tangente     2:         135.97117590 

  Alfa Ang. al Vert.:         153.43895476              Numero Archi      :                    1 

  Clotoide in entrata      ProgI 94.14723910 - ProgF 176.95724942 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      199709.11020258 

  Coordinate vertice       X:      199764.19268487    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      701947.91751044    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      701952.05545380 

   Coordinate II punto Tg   X:      199791.81297564 

   Coordinate II punto Tg   Y:      701948.70575031 

  Raggio            :         399.99995013              Angolo            :           5.93083086          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          55.23769031          

  Parametro A       :         182.00000000              Tangente corta    :          27.63153604          

  Scostamento       :           0.71404949              Sviluppo          :          82.81001032 

  Pti (%)           :                 -2.5              Ptf (%)           :                  7.0 

 Vp (Km/h) = 97.3                                       

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 170.000 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 143.300 OK       

 A >= R/3                             = 133.300 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 400.000 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  <= 3/2   = 1.500 OK  

  Arco      ProgI 176.95724942 - ProgF 279.57829290 

  Coordinate vertice       X:      199843.38579995       Coordinate I  punto Tg   X:      199791.81297564 

  Coordinate vertice       Y:      701950.17755801       Coordinate I  punto Tg   Y:      701948.70575031 

  Coordinate centro curva  X:      199780.40224875       Coordinate II punto Tg   X:      199892.89720305 

  Coordinate centro curva  Y:      702348.54291144       Coordinate II punto Tg   Y:      701964.68767133 

  Raggio            :         399.99995013              Angolo al vertice :          14.69938353 

  Tangente          :          51.59382158              Sviluppo          :         102.62104348   Saetta            :           

3.28645225              Corda             :         102.33983990   Pt (%)            :                  7.0 
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 Vp (Km/h) = 92.6                                       

 R  >= Rmin   =    118.110 OK                  

 Sv >= Smin   =     64.290 OK                  

 Pt >= Ptmin  =      7.000 OK                  

                                               

  Clotoide in uscita      ProgI 279.57829290 - ProgF 362.38830322 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      199892.89720305 

  Coordinate vertice       X:      199919.41348111    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      701972.45869325    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      701964.68767133 

   Coordinate II punto Tg   X:      199970.53275896 

   Coordinate II punto Tg   Y:      701993.38766511 

  Raggio            :         399.99995013              Angolo            :           5.93083086          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          55.23769031          

  Parametro A       :         182.00000000              Tangente corta    :          27.63153604          

  Scostamento       :           0.71404949              Sviluppo          :          82.81001032 

  Pti (%)           :                  7.0              Ptf (%)           :                 -2.5 

 Vp (Km/h) = 96.7                                       

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 167.700 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 142.900 OK       

 A >= R/3                             = 133.300 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 400.000 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  <= 3/2   = 1.500 OK  

 

  Rettifilo 3     ProgI 362.38830322 - ProgF 532.66304632 

  Coordinate P.to Iniziale X:      199970.53275896       Coordinate P.to Finale   X:      200128.11215547  

                           Y:      701993.38766511                                Y:      702057.90294961  

 Lunghezza         :         170.27474310              Azimut            :          22.26490259          

 Vp (Km/h) = 101.5                                      

 L >= Lmin    =155.93600000 OK               Rprec =400.00000000    Rprec > Rmin =170.27000000 OK  

 L <= Lmax    =2232.64700000 OK              Rsucc =350.00000000    Rsucc > Rmin =170.27000000 OK  

  Curva 4 Sinistra     ProgI 532.66304632 - ProgF  818.74949621 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      200128.11215547 

  Coordinate vertice       X:      200262.91547103    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      702113.09337709    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      702057.90294961 

   Coordinate II punto Tg   X:      200350.39491682 

   Coordinate II punto Tg   Y:      702229.56338926 

  Tangente Prim.   1:          96.48901897              TT1 Tangente     1:         145.66371261 

  Tangente Prim.   2:          96.48901897              TT2 Tangente     2:         145.66371261 
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  Alfa Ang. al Vert.:         149.17474394              Numero Archi      :                    1 

  Clotoide in entrata      ProgI 532.66304632 - ProgF 630.44880193 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      200128.11215547 

  Coordinate vertice       X:      200188.50396853    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      702082.62823152    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      702057.90294961 

   Coordinate II punto Tg   X:      200216.70794644 

   Coordinate II punto Tg   Y:      702099.08869555 

  Raggio            :         349.99985212              Angolo            :           8.00387637          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          65.25726512          

  Parametro A       :         185.00000000              Tangente corta    :          32.65595269          

  Scostamento       :           1.13754721              Sviluppo          :          97.78575560 

  Pti (%)           :                 -2.5              Ptf (%)           :                  7.0 

 Vp (Km/h) = 96.8                                       

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 171.500 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 133.700 OK       

 A >= R/3                             = 116.700 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 350.000 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  <= 3/2   = 1.500 OK  

  Arco      ProgI 630.44880193 - ProgF 720.96374061 

  Coordinate vertice       X:      200256.01479968       Coordinate I  punto Tg   X:      200216.70794644 

  Coordinate vertice       Y:      702122.02904268       Coordinate I  punto Tg   Y:      702099.08869555 

  Coordinate centro curva  X:      200040.28804436       Coordinate II punto Tg   X:      200288.14772594 

  Coordinate centro curva  Y:      702401.37318842       Coordinate II punto Tg   Y:      702154.25889355 

  Raggio            :         349.99985212              Angolo al vertice :          14.81750332 

  Tangente          :          45.51140777              Sviluppo          :          90.51493868   Saetta            :           

2.92198150              Corda             :          90.26290955   Pt (%)            :                  7.0 

 Vp (Km/h) = 90.8                                       

 R  >= Rmin   =    118.110 OK                  

 Sv >= Smin   =     63.070 OK                  

 Pt >= Ptmin  =      7.000 OK                  

                                               

  Clotoide in uscita      ProgI 720.96374061 - ProgF 818.74949621 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      200288.14772594 

  Coordinate vertice       X:      200311.20417203    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      702177.38488628    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      702154.25889355 

   Coordinate II punto Tg   X:      200350.39491682 

   Coordinate II punto Tg   Y:      702229.56338926 
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  Raggio            :         349.99985212              Angolo            :           8.00387637          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          65.25726512          

  Parametro A       :         185.00000000              Tangente corta    :          32.65595269          

  Scostamento       :           1.13754721              Sviluppo          :          97.78575560 

  Pti (%)           :                  7.0              Ptf (%)           :                 -2.5 

 Vp (Km/h) = 96.0                                       

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 168.300 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 133.200 OK       

 A >= R/3                             = 116.700 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 350.000 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  <= 3/2   = 1.500 OK  

 

  Rettifilo 5     ProgI 818.74949621 - ProgF 1031.64294446 

  Coordinate P.to Iniziale X:      200350.39491682       Coordinate P.to Finale   X:      200478.24968953  

                           Y:      702229.56338926                                Y:      702399.78905538  

 Lunghezza         :         212.89344825              Azimut            :          53.09015865          

 Vp (Km/h) = 101.8                                      

 L >= Lmin    =157.24400000 OK               Rprec =350.00000000    Rprec > Rmin =212.89000000 OK  

 L <= Lmax    =2239.84200000 OK              Rsucc =455.00000000    Rsucc > Rmin =212.89000000 OK  

  Curva 6 Sinistra     ProgI 1031.64294446 - ProgF  1243.60003304 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      200478.24968953 

  Coordinate vertice       X:      200542.27528526    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      702485.03264427    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      702399.78905538 

   Coordinate II punto Tg   X:      200577.31148903 

   Coordinate II punto Tg   Y:      702585.72132675 

  Tangente Prim.   1:          70.94074225              TT1 Tangente     1:         106.61025445 

  Tangente Prim.   2:          70.94074225              TT2 Tangente     2:         106.61025445 

  Alfa Ang. al Vert.:         162.27630019              Numero Archi      :                    1 

  Clotoide in entrata      ProgI 1031.64294446 - ProgF 1102.85173567 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      200478.24968953 

  Coordinate vertice       X:      200506.76882519    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      702437.75939284    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      702399.78905538 

   Coordinate II punto Tg   X:      200519.50399927 

   Coordinate II punto Tg   Y:      702457.80641984 

  Raggio            :         455.00000000              Angolo            :           4.48347604          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          47.48776291          

  Parametro A       :         180.00000000              Tangente corta    :          23.75011475          

  Scostamento       :           0.46424754              Sviluppo          :          71.20879121 

  Pti (%)           :                 -2.5              Ptf (%)           :                  6.8 
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 Vp (Km/h) = 97.9                                       

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 170.000 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 151.900 OK       

 A >= R/3                             = 151.700 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 455.000 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  <= 3/2   = 1.500 OK  

  Arco      ProgI 1102.85173567 - ProgF 1172.39124183 

  Coordinate vertice       X:      200538.18444770       Coordinate I  punto Tg   X:      200519.50399927 

  Coordinate vertice       Y:      702487.21217839       Coordinate I  punto Tg   Y:      702457.80641984 

  Coordinate centro curva  X:      200135.44702175       Coordinate II punto Tg   X:      200552.17042279 

  Coordinate centro curva  Y:      702701.78436561       Coordinate II punto Tg   Y:      702519.11907873 

  Raggio            :         455.00000000              Angolo al vertice :           8.75674772 

  Tangente          :          34.83759161              Sviluppo          :          69.53950616   Saetta            :           

1.32785444              Corda             :          69.47184585   Pt (%)            :                  6.8 

 Vp (Km/h) = 94.2                                       

 R  >= Rmin   =    118.110 OK                  

 Sv >= Smin   =     65.400 OK                  

 Pt >= Ptmin  =      6.826 OK                  

                                               

  Clotoide in uscita      ProgI 1172.39124183 - ProgF 1243.60003304 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      200552.17042279 

  Coordinate vertice       X:      200561.70519537    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      702540.87122949    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      702519.11907873 

   Coordinate II punto Tg   X:      200577.31148903 

   Coordinate II punto Tg   Y:      702585.72132675 

  Raggio            :         455.00000000              Angolo            :           4.48347604          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          47.48776291          

  Parametro A       :         180.00000000              Tangente corta    :          23.75011475          

  Scostamento       :           0.46424754              Sviluppo          :          71.20879121 

  Pti (%)           :                  6.8              Ptf (%)           :                 -2.5 

 Vp (Km/h) = 97.3                                       

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 167.600 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 151.500 OK       

 A >= R/3                             = 151.700 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 455.000 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  <= 3/2   = 1.500 OK  

 

  Rettifilo 7     ProgI 1243.60003304 - ProgF 1244.98991640 

  Coordinate P.to Iniziale X:      200577.31148903       Coordinate P.to Finale   X:      200577.76825782  

                           Y:      702585.72132675                                Y:      702587.03401027  
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 Lunghezza         :           1.38988336              Azimut            :          70.81385845          

 Vp (Km/h) = 97.0                                       

              = 0.00000000                   Rprec =455.00000000    Rprec > Rmin = 1.39000000 OK  

 L <= Lmax    =2134.04900000 OK              Rsucc =339.00000000    Rsucc > Rmin = 1.39000000 OK  

  Curva 8 Destra     ProgI 1244.98991640 - ProgF  1596.73376536 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      200577.76825782 

  Coordinate vertice       X:      200637.67738992    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      702759.20367849    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      702587.03401027 

   Coordinate II punto Tg   X:      200797.71017717 

   Coordinate II punto Tg   Y:      702846.50205057 

  Tangente Prim.   1:         130.81348693              TT1 Tangente     1:         182.29508705 

  Tangente Prim.   2:         130.81348693              TT2 Tangente     2:         182.29508705 

  Alfa Ang. al Vert.:         137.79874262              Numero Archi      :                    1 

  Clotoide in entrata      ProgI 1244.98991640 - ProgF 1347.04301374 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      200577.76825782 

  Coordinate vertice       X:      200600.15388238    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      702651.36686604    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      702587.03401027 

   Coordinate II punto Tg   X:      200616.05904269 

   Coordinate II punto Tg   Y:      702681.52048553 

  Raggio            :         339.00000000              Angolo            :           8.62420614          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          68.11631609          

  Parametro A       :         186.00000000              Tangente corta    :          34.09127298          

  Scostamento       :           1.27905745              Sviluppo          :         102.05309735 

  Pti (%)           :                 -2.5              Ptf (%)           :                  7.0 

 Vp (Km/h) = 96.9                                       

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 172.500 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 131.700 OK       

 A >= R/3                             = 113.000 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 339.000 OK     A/Au    =   1.000     A/Au  <= 3/2   = 1.500 OK  

  Arco      ProgI 1347.04301374 - ProgF 1494.68066802 

  Coordinate vertice       X:      200651.05382323       Coordinate I  punto Tg   X:      200616.05904269 

  Coordinate vertice       Y:      702747.86494709       Coordinate I  punto Tg   Y:      702681.52048553 

  Coordinate centro curva  X:      200915.90343443       Coordinate II punto Tg   X:      200710.77091168 

  Coordinate centro curva  Y:      702523.36125961       Coordinate II punto Tg   Y:      702793.25317893 

  Raggio            :         339.00000000              Angolo al vertice :          24.95284509 

  Tangente          :          75.00814785              Sviluppo          :         147.63765428   Saetta            :           

8.00548830              Corda             :         146.47365941   Pt (%)            :                  7.0 
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 Vp (Km/h) = 90.4                                       

 R  >= Rmin   =    118.110 OK                  

 Sv >= Smin   =     62.760 OK                  

 Pt >= Ptmin  =      7.000 OK                  

                                               

  Clotoide in uscita      ProgI 1494.68066802 - ProgF 1596.73376536 

                                                        Coordinate I  punto Tg   X:      200710.77091168 

  Coordinate vertice       X:      200737.91238395    

                                                     

  Coordinate vertice       Y:      702813.88217253    

                                                     

   Coordinate I  punto Tg   Y:      702793.25317893 

   Coordinate II punto Tg   X:      200797.71017717 

   Coordinate II punto Tg   Y:      702846.50205057 

  Raggio            :         339.00000000              Angolo            :           8.62420614          

  Parametro N       :           1.00000000              Tangente lunga    :          68.11631609          

  Parametro A       :         186.00000000              Tangente corta    :          34.09127298          

  Scostamento       :           1.27905745              Sviluppo          :         102.05309735 

  Pti (%)           :                  7.0              Ptf (%)           :                 -2.5 

 Vp (Km/h) = 96.0                                       

 A >= radq[(Vp^3-gVR(Ptf-Pti))/c]     = 168.800 OK       

 A >= radq(R/dimax*Bi*|Pti-Ptf|*100)  = 131.000 OK       

 A >= R/3                             = 113.000 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  >= 2/3   = 0.670 OK  

 A <= R                               = 339.000 OK     Ae/A    =   1.000     Ae/A  <= 3/2   = 1.500 OK  

 

  Rettifilo 9     ProgI 1596.73376536 - ProgF 1653.58395289 

  Coordinate P.to Iniziale X:      200797.71017717       Coordinate P.to Finale   X:      200847.61768763  

                           Y:      702846.50205057                                Y:      702873.72674928  

 Lunghezza         :          56.85018752              Azimut            :          28.61260108          

 Vp (Km/h) = 99.1                                       

 L >= Lmin    =146.88800000 No               Rprec =339.00000000    Rprec > Rmin =56.85000000 OK  L <= Lmax    =2180.43700000 

OK                
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4.2. DETTAGLI TRACCIAMENTO ALTIMETRICO – DATI GEOMETRICI 

4.2.1. Asse RI01 
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4.2.2. Asse RI02 

 

 

4.2.3. Asse RI03-RI04 
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4.2.4. Asse RI05 
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5. GEOTECNICA 

Ai fini della caratterizzazione geotecnico-stratigrafica dell’area nell’ambito della Tangenziale di Rubiera sono 

state eseguite le seguenti indagini geognostiche: 

• n.ro 6 sondaggi verticali a carotaggio continuo, di cui n.ro 2 spinti sino alla profondità di -10.00m da p.c.; 

• n.ro 2 sino alla profondità di -15.00m da p.c., n.ro 1 sino alla profondità di -18.00m da p.c., n.ro 2 sino alla 

profondità di -30.00m da p.c. e n.ro 1 sino alla profondità di -40.00m da p.c.; 

• n.ro 2 sondaggi verticali a distruzione di nucleo, di cui n.ro 1 spinto sino alla profondità di -18.00m da p.c. 

e n.ro 1 sino alla profondità di -30.00m da p.c.; 

• n.ro 38 prove penetrometriche dinamiche in foro tipo S.P.T.; 

• n.ro 1 prove di permeabilità in foro tipo Lefranc a carico variabile; 

• prelievo di n.ro 11 campioni di terreno rimaneggiati di tipo geotecnico, di n.ro 10 campioni di terreno 

indisturbati di tipo geotecnico e di n.ro 5 campioni di terreno rimaneggiati di tipo ambientale; 

• installazione di n.ro 1 piezometro in PVC ø3” fino a una profondità pari a -18.00 m da p.c.; 

• installazione di n.ro 1 piezometri tipo Casagrande fino a una profondità pari a -7.50 m da p.c.. 

Sono state inoltre eseguite le seguenti indagini geofisiche: 

• n.ro 1 prospezione sismica con metodo Down Hole. 

Le caratteristiche litotecniche dei materiali sulla base delle indagini e delle prove di laboratorio eseguite sono 

state suddivise nelle seguenti unità litotecniche  

 

Unità litotecnica dei depositi ghiaioso ciottoloso sabbiosi (GS) 

GS1: Ciottoli (> 64 mm), ghiaia (4<x<64) a composizione arenacea, calcarea e calcareo marnosa, da 

arrotondati a molto arrotondati, clastosostenuti, in matrice a granulometria limo sabbiosa (a costituzione 

quarzoso feldspatica e calcarea). Stato di consistenza da addensati a sciolti.  

GS2: Ghiaie, ciottoli a composizione arenacea, calcarea e calcareo marnosa, da arrotondati a molto 

arrotondati, da clastosostenuti a matrice sostenuti, con matrice a granulometria limo sabbiosa (a costituzione 

quarzoso feldspatica e calcarea). Da addensati a sciolti.  

GS3: Sabbia medio grossolana a composizione quarzoso feldspatica e calcarea, debolmente ghiaiosa (clasti 

calcarei, calcareo marnosi e arenacei), con subordinata componente limosa. 
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Unità litotecnica dei depositi sabbioso limosi (SL) 

SL: Sabbia medio - fine a composizione quarzoso feldspatica e calcarea, con una frazione sabbioso 

grossolana ghiaiosa (clasti calcarei, calcareo marnosi e arenacei), con componente limosa. 

 

Unità litotecnica dei depositi limosi a comportamento coesivo (LS) 

LS: Limo sabbioso con livelli di sabbia in matrice limosa, debolmente coesivo. 

LA: Limo argilloso con livelli a maggiore componente limoso sabbiosa. Debolmente coesivo. 

LAT: Limo argilloso con livelli a maggiore componente limoso sabbiosa con livelli torbosi. 

 

Unità litotecnica dei depositi limoso argillosi (AL-LA) 

AL Argille e argille limose con a luoghi ghiaie e sabbie 

ALT Argille e argille limose con livelli di torba e materiale organico. Materiale molto plastici e poco consistenti 

Il monitoraggio piezometrico ha altresì consentito di definire con approssimazione adeguata alle finalità 

progettuali le quote della falda acquifera nell’area. 

Si è altresì provveduto ad una stima dei cedimenti dei rilevati ubicati nelle aree in cui i terreni di fondazione 

fossero costituiti da materiali a grana fine. I rilevati posti altrove, ad esempio quelli di approccio al Viadotto sul 

Secchia pur se di altezza considerevole, poggiano su terreni essenzialmente granulari, in cui le deformazioni 

si svilupperanno tutte durante la costruzione dei rilevati stessi, non affliggendo l’opera in fase di esercizio. 

Le analisi di stima dei tempi di consolidazione hanno confermato che i tempi di consolidazione previsti sono 

contenuti entro un anno e pochi mesi al massimo e pertanto non necessitano di ulteriori interventi di 

accelerazione (a.e. drenaggi). 
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6. SISMICITA’ DELLA ZONA 

L’entità delle azioni sismiche è stata stimata utilizzando il metodo pseudo statico e determinando i parametri 

sismici in ottemperanza NTC18 (D.M. 17/01/2018). Le verifiche sono state realizzate allo stato limite di 

salvaguardia della vita (SLV). 

L’Aggiornamento delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC18) prevedono, per la valutazione delle 

azioni sismiche, di fare riferimento alla zonazione di dettaglio del territorio nazionale redatta dall’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Secondo tale modello, su tutto il territorio nazionale si è disposta una 

maglia di punti per ognuno dei quali è assegnato un valore di accelerazione massima su substrato rigido ag, 

un fattore di amplificazione spettrale F0 ed un periodo caratteristico T*c relativi all’evento sismico atteso in un 

dato tempo di ritorno, quest’ultimo essendo funzione della vita attesa dell’opera e della classe di utilizzo. 

Note le coordinate geografiche del punto di interesse, è possibile trovare i quattro punti della maglia che lo 

circoscrivono e ricavare le tre grandezze citate per il punto specifico interpolando tra i valori dei punti forniti 

dall’INGV. 

Note le coordinate del sito, per determinare i parametri sismici è stato necessario definire la vita nominale 

dell’opera (numero di anni per i quali la struttura deve poter essere utilizzata per lo scopo al quale è destinata 

– VN) ed il coefficiente d’uso CU (definito a partire dalla classe d’uso della struttura). Nel caso specifico sono 

stati stimati i seguenti valori per la vita nominale dell’opera ed il coefficiente d’uso. 

 

 LATITUDINE LONGITUDINE cu VN 

PO01 44 38 10.907 10 46 1.6399 2 100 

ASSE 1 44 39 1.6919 10 44 22.433 2 100 

ASSE 2 44 38 25.815 10 45 3.7859 2 100 

ASSE 3 44 38 10.063 10 46 5.2894 2 100 

ASSE 4 44 38 6.1559 10 47 4.5942 2 100 

RILEVATO DI APPROCCIO 44 38 27.269 10 47 29.165 2 100 
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Nella seguente tabella si riportano le classi sismiche per le singole opere, con la verticale di riferimento 

 

Sondaggio 

riferimento CLASSE 

SISMICA 

lat long Stato Limite CLASSE 

SISM 

Ss St ag amax 

PO01 TR CPTU 04 44.6364 10.7671 SLV C 1.330 1 0.254 0.338 

ASSE 1 TR CPTU 04 44.6505 10.7396 SLV C 1.330 1 0.253 0.336 

ASSE 2 TR CPTU 04 44.6405 10.7511 SLV C 1.330 1 0.253 0.336 

ASSE 3 TR CPTU 04 44.6361 10.7681 SLV C 1.330 1 0.255 0.339 

ASSE 4 TR CPTU 04 44.6350 10.7846 SLV C 1.330 1 0.256 0.340 

RILEVATO DI 

APPROCCIO 

TR CPTU 04 44.6409 10.7914 SLV B 1.151 1 0.258 0.297 
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7. DESCRIZIONE DELL'OPERA 

L’opera in oggetto è una nuova viabilità denominata Tangenziale di Rubiera e classificata come C1 con velocità 

di progetto 60-100 Km/h. 

Si suddivide in 4 tratti funzionali denominati RI01, RI02, RI03-04 e RI05 descritti nei capitoli precedenti in 

termini di tracciato plano-altimetrico. 

L’opera è caratterizzata da 4 rotatorie compatte denominate RO01, RO02, RO03 e RO04 in grado di risolvere 

in modo efficace i nodi di intersezione con le viabilità locali. 

 

7.1. ROTATORIE 

7.1.1. Rotatoria RO01 

Ubicata in prossimità dell’estremità ovest nei pressi della Via Emilia. 

La rotatoria è caratterizzata da 3 bracci di intersezione con corsie di ingresso a una corsia e diametro esterno 

pari a 46.00m.  

Lo svincolo risulta conforme alla normativa vigente in quanto è caratterizzata da angoli di deviazione delle 

traiettorie in ingresso superiori a 45°. 

In fase di progettazione si è considerato anche la pista ciclabile esistente che corre parallelamente alla Via 

Emilia a cui è stata data continuità mediante passaggio ciclabile in prossimità dell’isola spartitraffico del ramo 

RI01.  

In fase di analisi dei vincoli circostanti si è individuata l’interferenza a nord con un accesso privato il quale è 

stato risolto predisponendo un nuovo accesso a circa 20m in direzione est dalla stessa rotatoria. 

 

7.1.2. Rotatoria RO02 

Ubicata in prossimità dell’intersezione con Via Nello Lasagni (SP52). La rotatoria è caratterizzata da 4 bracci 

di intersezione con corsie di ingresso a una corsia e diametro esterno pari a 50.00m.  

Lo svincolo risulta conforme alla normativa vigente in quanto è caratterizzata da angoli di deviazione delle 

traiettorie in ingresso superiori a 45°. 
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7.1.3. Rotatoria RO03 

Lo svincolo è ubicato a circa 800m in direzione est dall’intersezione con Via Bagnoli. L’obiettivo di tale rotatoria 

è quello di dare continuità a Via Maccagnano e Via Scarduini considerate una valida alternativa a Via Bagnoli. 

La rotatoria è caratterizzata da 4 bracci di intersezione con corsie di ingresso a una corsia e diametro esterno 

pari a 50.00m.  

Lo svincolo risulta conforme alla normativa vigente in quanto è caratterizzata da angoli di deviazione delle 

traiettorie in ingresso superiori a 45°. 

 

7.1.4. Rotatoria RO04 

Lo svincolo è ubicato in prossimità dell’intersezione con Via XXV Aprile (SP51) e risulta la più complessa in 

quanto è caratterizzata da 5 bracci di immissione. 

Il quinto braccio è stato necessario inserirlo per dare la possibilità di collegamento al terminal di Rubiera. Lo 

svincolo risulta conforme alla normativa vigente in quanto è caratterizzata da angoli di deviazione delle 

traiettorie in ingresso superiori a 45°. 

 

7.2. SEZIONI TIPO 

La sezione tipo dell'asse principale rientra nella categoria C1 extraurbane secondarie della classificazione 

introdotta dalle nuove “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

La sezione tipo adottata è composta da due corsie per senso di marcia della larghezza di 3.75m ciascuna, 

oltre alla banchina della larghezza di 1.50m. 

La larghezza complessiva della piattaforma è di 10.50 m. e l’organizzazione delle carreggiate risulta essere la 

seguente: 

banchina esterna:  2 * 1.50m  3.00m 

corsie di marcia:           2 *  3.75m  7.50m 

 

Per garantire la continua osservanza delle verifiche di visibilità laddove necessario sono stati previsti idonei 

allargamenti della piattaforma stradale. 
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Nei tratti in rilevato la piattaforma pavimentata è completata da arginelli in terra di larghezza pari a 1.30m, 

rialzati di circa 10.0cm dal piano del finito. L’arginello ha la funzione di consentire l’inserimento delle barriere 

di sicurezza e degli elementi componenti il sistema di smaltimento delle acque di piattaforma. Sempre in 

corrispondenza degli arginelli troveranno collocazione i pozzetti di ispezione per gli impianti tecnologici e, dove 

previste, le opere di fondazione per l’installazione di barriere fono-assorbenti ed i corpi illuminanti. 

La sezione tipo delle rotatorie rispondono alle “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

intersezioni stradali” e sono organizzate su un anello giratorio di 6,00m di larghezza con banchine laterali di 

1.00m. 

Gli arginelli mantengono le stesse dimensioni descritte per la sezione tipo dell’asse principale. 

Per quanto riguarda i rami di ingresso e uscita delle rotatorie sono organizzate su un’unica corsia di 3.50m e 

4.50m rispettivamente e banchine laterali di 1.00m di larghezza. 

Le viabilità secondarie sono state progettate, dove possibile, in modo da avere un’organizzazione degli 

elementi planimetrici tipici di una F1 secondo la classificazione introdotta dalle nuove “norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade” raccordando alla sezione esistente in prossimità dei limiti di 

intervento. 

 

7.3. SOVRASTRUTTURA STRADALE (PAVIMENTAZIONI) 

Le pavimentazioni previste nel Progetto Definitivo della tangenziale di Rubiera sono state verificate valutando 

le prestazioni che la sovrastruttura potrà offrire nel tempo quando soggetta alle condizioni di traffico previste 

in progetto e nelle condizioni climatiche della zona di realizzazione dell’opera, utilizzando la procedura di 

analisi basata sull’impiego di metodi di tipo “empirico-razionale” messa a punto dall’NCHRP per l’AASHTO 

Statunitense (metodo M-E PDG). 

Il metodo M-E PDG, meglio descritto al §2.2 della "Relazione di calcolo delle pavimentazioni stradali" 

(elaborato cod. CGSS_R_PD_0_C_GE_AT04_PA_RE_001_A), consente di passare dalla tradizionale 

valutazione del comportamento nel tempo della pavimentazione per mezzo di correlazioni empiriche ed indici 

sintetici di stato ad una valutazione del progredire nel tempo delle diverse tipologie di ammaloramento 

(fessurazione, deformazione permanente dei diversi strati costituenti la pavimentazione, irregolarità 

longitudinale) determinando poi il danno complessivo per fatica che ci si può attendere nella struttura nel corso 

di tutto il periodo di analisi. 

Dall’analisi sono stati estrapolati degli indicatori specifici quali: 

 fessurazione in superficie (sia di tipo bottom-up sia di tipo top-down); 
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 danno cumulato a fatica al termine del periodo di analisi; 

 profondità delle ormaie; 

 regolarità superficiale (IRI). 

 

Il calcolo della pavimentazione ha considerato i seguenti elementi: 

 caratteristiche meccaniche e dimensioni (spessori) dei diversi materiali che costituiscono i vari strati 

della pavimentazione; 

 portanza del terreno di sottofondo; 

 traffico previsto durante il tempo di vita utile (20 anni); 

 condizioni climatiche; 

 affidabilità di progetto 85%. 

Le sovrastrutture stradali proposte in progetto per la tangenziale di Rubiera, strada di tipo C, sono costituite 

come indicato in Tabella 1. 

 

Tabella 1: Pavimentazioni previste nel PD per la tangenziale di Rubiera 

Strato 
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Strato di usura 
cb trad. 

3 cm 

cb trad. 

3 cm 

Strato di collegamento (binder) 
cb trad. 

6 cm 

cb trad. 

6 cm 

Strato di base 
cb trad. 

15 cm 
- 

Strato di fondazione 
MGNL 

15 cm 
- 

SPESSORE TOTALE 39 cm 9 cm 

 

Dalla sintesi dei risultati ottenuti mediante la procedura di analisi M-E PDG (per maggiori dettagli si rinvia 

all'elaborato CGSS_R_PD_0_C_GE_AT04_PA_RE_001_A "Relazione di Calcolo delle Pavimentazioni 

Stradali") è emerso che le pavimentazioni sono ben dimensionate e non richiedono interventi di manutenzione 

straordinaria nel periodo di analisi di 20 anni considerati. Solo la profondità delle ormaie necessiterebbe di un 
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ripristino dopo il dodicesimo anno di servizio; il rifacimento dello strato d'usura al decimo anno circa, necessario 

per ripristinare l'aderenza (caratteristica non presa in conto nel dimensionamento) è in grado di riqualificare 

anche l'ormaiamento. Ciò quindi consente di affermare che, durante il periodo di analisi, non verranno mai 

superati i limiti degli indicatori di prestazione considerati. 

 

7.4. OPERE D’ARTE PRINCIPALI 

Lungo il tracciato dell’arteria in progetto le uniche opere d’arte singolari previste sono le seguenti: ponte sul 

fiume Tresinaro, tombino scatolare sul canale San Maurizio e sottovia ferroviario a servizio della ferrovia 

locale. 

Oltre a queste sono previsti tombini idraulici sui corsi d’acqua minori e canali di irrigazione e di smaltimento 

delle acque di superficie: si tratta di tombini a sezione circolare con diametri variabili da 40 a 120cm. 

Si riportano di seguito le caratteristiche principali delle suddette opere d’arte. 

7.4.1. Ponte sul Torrente Tresinaro 

Il ponte denominato “PO01 – Ponte Torrente Tresinaro”, che sovrappassa il torrente Tresinaro, presenta una 

sola campata con luce di calcolo di 34m. In pianta l’impalcato presente una sghembatura con angolo di 

inclinazione rispetto l’asse stradale di circa 50°. L’impalcato sostiene la sede stradale di larghezza 10.50m e 

ai lati un cordolo di larghezza 70cm sul quale viene installata la barriera di sicurezza e un altro cordolo di 

larghezza 2.40m sul quale è prevista l’installazione della barriera di sicurezza e della barriera antirumore. 

L’opera in oggetto è un ponte costituita da sei travi prefabbricate in c.a.p con sezione a “V” e altezza 1.60m  

che corrono longitudinalmente per l’intero sviluppo dell’impalcato. Le travi sono collegate trasversalmente da 

traversi, posti in corrispondenza degli appoggi. L’impalcato è completato all’estradosso da una soletta in c.a. 

di spessore minimo 25cm. 

Il sistema di vincolamento previsto per il cavalcavia è costituito da dispositivi di appoggio ed isolamento sismico 

in elastomero armato. Gli isolatori sono stati dimensionati in modo da garantire un periodo proprio della 

struttura da ridurre convenientemente le azioni di risposta sismica. Tali dispositivi, essendo caratterizzati da 

un ridotto valore della rigidezza orizzontale, garantiscono un disaccoppiamento del moto orizzontale della 

struttura rispetto a quello del terreno ed una conseguente riduzione della risposta sismica della struttura; inoltre 

tali dispositivi sono dotati di una certa capacità dissipativa in funzione della mescola elastomerica utilizzata, 

indispensabile per minimizzare gli spostamenti della struttura isolata. 
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Le spalle dell’opera, realizzate in conglomerato cementizio armato, presentano un plinto di forma irregolare 

attestato su una palificata di fondazione costituita da n.10 pali trivellati di diametro 1500 mm e lunghezza 28.00 

m. Lo sviluppo dell’elevazione è costituito dal fusto, dal superiore paraghiaia e da idonei muri di risvolto e 

orecchie atti a gestire il retrostante corpo del rilevato. 

Sulle spalle si prevedono giunti di dilatazione in elemento di gomma armata. Il  varco tra paraghiaia e soletta 

dell’impalcato è stato proporzionato agli spostamenti dell’impalcato nella condizione di massimo spostamento 

allo stato limite di collasso della struttura. La corsa di progetto del giunto di dilatazione è stato dimensionato 

con riferimento alla condizione di sisma di stato limite di danno. 

Si riportano di seguito alcune immagini descrittive dell’opera. 

 

 

PIANTA IMPALCATO 

 

 

 

 SEZIONE LONGITUDINALE 
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 SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO IN RETTO 

 

7.4.2. Scatolare Ferroviario 

In prossimità dell’estremo ovest dell’intervento, la sede stradale in progetto sovrappassa una linea ferroviaria 

locale che serve un insediamento industriale. Si tratta di una linea a singolo binario non elettrificata il cui 

tracciato viene leggermente modificato in modo tale da rendere possibile lo scavalco con il tracciato della 

nuova sede stradale, mediante la realizzazione di un sottopasso ferroviario. Si prevede, in particolare, un 

sottopasso con struttura a sezione scatolare in conglomerato cementizio armato gettato in opera con soletta 

inferiore di spessore 80cm, piedritti di spessore 80cm e soletta superiore di spessore 60cm. La sezione della 

struttura presenta una larghezza di 6.20m e altezza utile dal piano del ferro di 5.50m.  

Si riportano nel seguito le caratteristiche geometriche del manufatto: 

Bi = larghezza interna   = 6.20m 

Hi = altezza interna   = 6.95m 

Hs = spessore soletta superiore = 0.60m 

Hf = spessore soletta inferiore = 0.80m 

Sp = spessore piedritti   = 0.80m 
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Sb = sbordo laterale alla base = 0.20m 

Rtot = ricoprimento totale   = 0.50m   

di cui: 

Hpav  = 0.50 m  = spessore della pavimentazione stradale ; 

La falda non interessa l’opera. 

 

Si riportano di seguito alcune immagini descrittive dell’opera: 

 

SEZIONE LONGITUDINALE SOTTOVIA SCATOLARE 

 

PIANTA SOTTOVIA SCATOLARE 
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7.4.3. Scatolare idraulico canale San Maurizio 

La risoluzione dell’interferenza del nuovo asse stradale con il canale San Maurizio prevede la realizzazione di 

un tombino scatolare a sezione rettangolare di dimensioni interne nette 3.00m in larghezza e 1.50m in altezza. 

Si prevede la realizzazione di una struttura in conglomerato cementizio armato gettato in opera con spessori 

della soletta di fondo di 40cm, delle pareti di 155cm e della soletta superiore di 35cm. Vista la modesta altezza 

interna e la conseguente difficoltà nella rimozione della casseratura della soletta superiore, si prevede il 

sostegno della stessa tramite una predalle prefabbricata resa autoportante tramite l’adozione di tralicci di barre 

di armatura preformati. La canna del tombino è completata alle due estremità tramite la realizzazione di testate 

formate da modesti muri di sostegno che hanno la funzione di contenimento del terreno di ricoprimento del 

tombino e di raccordo della sezione di deflusso interno al tombino con la sezione naturale del corpo d’acqua. 

Si riportano nel seguito le caratteristiche geometriche del manufatto: 

Bi = larghezza interna   = 3.00m 

Hi = altezza interna   = 1.55m (1.50 altezza “netta” + 0.05 predalles) 

Hs = spessore soletta superiore = 0.35m 

Hf = spessore soletta inferiore = 0.40m 

Sp = spessore piedritti   = 0.35m 

Sb = sbordo laterale alla base = 0.20m 

Rtot = ricoprimento totale   = 1.00m   

di cui: 

Hpav  = 0.80m  = spessore della pavimentazione stradale ; 

Ht  = 0.20m  = altezza del terreno di ricoprimento ; 

La falda non interessa l’opera. 

 

Si riportano di seguito alcune immagini descrittive dell’opera: 
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PIANTA TOMBINO SCATOLARE 

 

 

 

 

SEZIONE LONGITUDINALE TOMBINO SCATOLARE 
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SEZIONE TRASVERSALE IMBOCCO TOMBINO SCATOLARE 

 

7.4.4. Tombini idraulici 

Lungo gli assi stradali in progetto è prevista la risoluzione delle interferenze con i corsi d’acqua minori presenti 

sul territorio tramite la realizzazione di tombini. 

Si prevedono in particolare tombini a sezione circolare con diametri variabili di 40, 60, 80, 100 e 120 cm, 

realizzati tramite tubi prefabbricati in conglomerato cementizio armato del tipo autoportante. 

Le canne dei tombini sono completate alle estremità da modesti muri di sostegno che hanno la funzione di 

contenimento del terreno di riempimento del tombino e di raccordo della sezione di deflusso interna al tombino 

con la sezione del corso d’acqua.  
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8. RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA 

8.1. IL SISTEMA DI DRENAGGIO DEL CORPO STRADALE 

Il progetto dell’infrastruttura implica in sintesi la costruzione del corpo stradale, l’inserimento di nuove opere 

d’arte, la predisposizione di opere accessorie, impianti e di mitigazioni ambientali. 

Nell’ambito degli interventi citati si è proceduto alla definizione ed ottimizzazione del sistema di drenaggio del 

corpo stradale per conformarlo a requisiti in linea con le esigenze di sicurezza degli utenti stradali e di 

compatibilità con il territorio e le infrastrutture limitrofe. 

In particolare si è tenuto conto del reticolo idrografico interessato dal collegamento, articolato in canali artificiali, 

nel corso d’acqua naturale principale “Secchia” e nel corso d’acqua interferito “Tresinaro”. In riferimento alla 

compatibilità con il sistema idrografico sono stati esaminati sia gli aspetti quantitativi, connessi ai contributi di 

piena, che quelli qualitativi legati al potenziale trasferimento di inquinanti dalla piattaforma stradale alle acque 

superficiali e sotterranee.  

La zona interessata dall’intervento è eterogenea, ovvero un’area pianeggiante di origine alluvionale altamente 

sfruttata a scopo agricolo e solcata da numerosi cavi irrigui. Per tale motivo nel progetto sono previsti interventi 

di sistemazione dei corsi d’acqua esistenti quali ad esempio deviazioni, inserimento di nuovi tombini, per 

garantire la continuità idraulica del reticolo di drenaggio nonché irriguo. 

Il sistema di drenaggio del corpo stradale è stato progettato analizzando tanto gli aspetti quantitativi che quelli 

qualitativi. Tale orientamento è improntato al rispetto dei vincoli insistenti sul territorio oltre che dalle indicazioni 

della vigente normativa sia regionale che nazionale. Il progetto, sotto gli aspetti idrografici, idrologici ed idraulici 

è stato articolato secondo i seguenti argomenti principali:  

 analisi del sistema fisico territoriale mediante la caratterizzazione del regime delle precipitazioni e dei 

deflussi, in termini statistico probabilistici;  

 individuazione delle limitazioni allo scarico imposte dalla normativa vigente;  

 caratterizzazione della vulnerabilità del territorio con riferimento ai vincoli di tipo idraulico, censiti e 

catalogati dagli Enti preposti (Regione, Provincia, Autorità di Bacino, Consorzi di bonifica);  

 progettazione del sistema di drenaggio e dei presidi.  

 

Da un punto di vista geografico/amministrativo l’ambito di riferimento ricade all’interno della Regione Emilia 

Romagna e più precisamente nella Provincia di Reggio Emilia.  
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Per quanto riguarda l’asse principale e le relative intersezioni con le viabilità esistenti che vengono risolte con 

rotatorie a raso, le acque meteoriche di piattaforma saranno recapitate attraverso gli elementi di raccolta, quali 

embrici, canalette e fossi impermeabili, aventi anche funzione di laminazione idraulica dei picchi di piena, dotati 

di manufatti in calcestruzzo forniti di una bocca tarata di dimensioni tali da limitare la portata scaricata. In tal 

modo viene garantito sia il rispetto dell’invarianza del territorio sia il trattamento tramite sedimentazione e 

disoleazione delle acque.  

Il sistema di drenaggio deve consentire la raccolta delle acque meteoriche cadute sul solido stradale e le 

superfici ad esso afferenti, il loro trasferimento fino al recapito e lo smaltimento in quest’ultimo costituito da 

corsi d’acqua naturali, cavi / fossi irrigui e fossi non rivestiti a lato della piattaforma. Esso prevede diverse 

soluzioni per ciascuna sezione tipo di progetto, ciascuna costituita dalla combinazione di tre fasi (raccolta, 

trasferimento e smaltimento). Per ciascuna fase sono previste diverse tipologie di sistema, a loro volta 

composte da singole tipologie elementari, secondo il seguente schema: 

 

RACCOLTA: 

- Embrici lungo tutto il tracciato; 
- Bocche di lupo in rotatoria sulla via Emilia. 
- Boccacci per ponte 

TRASFERIMENTO: 

- fossi in argilla sull’asse 1; 
- canalette in conglomerato cementizio per l’altra parte del tracciato; 
- collettori per viadotti; 
- Collettore in rotatoria sulla via Emilia e in adiacenza al sottopasso ferroviario. 

SMALTIMENTO: 

-  fossi e canale. 

 

8.1.1. Aspetti quantitativi 

Il sistema di drenaggio deve consentire la raccolta delle acque meteoriche cadute sulla superficie stradale e 

sulle superfici ad esso afferenti ed il trasferimento dei deflussi fino al recapito; quest’ultimo è costituito da rami 

di qualsivoglia ordine della rete idrografica naturale o artificiale, a valle della laminazione effettuata all’interno 

dei fossi impermeabili o elementi in conglomerato cementizio. 

L’elemento di drenaggio da inserire sull’infrastruttura dipende strettamente dal tipo di sezione su cui è posto, 

l’infrastruttura stradale in oggetto è in rilevato e le interferenze con le viabilità esistenti vengono risolte con 

rotatorie anch’esse in rilevato, queste condizioni permettono di predisporre elementi di raccolta quali embrici 

che scaricano le acque in canalette o fossi impermeabili che, come già anticipato, svolgono la funzione di 

laminazione e convogliamento al recapito. 
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Il sistema di smaltimento delle acque di piattaforma della prima rotatoria, punto di connessione tra la nuova 

viabilità e la via Emilia, è composta da bocche di lupo lato strada e caditoie lato pista ciclabile che convogliano 

l’acqua di piattaforma in collettori.  

La raccolta delle acque meteoriche che dilavano la porzione di strada compresa tra il sottopasso ferroviario e 

il ponte che scavalca il fiume Secchia viene risolta tramite embrici che convogliano tale acqua in caditoie che 

scaricano in collettori. Tale portata viene convogliata al disoleatore grazie a canalette in conglomerato 

cementizio. 

Il sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche relative all’area pavimentata del ponte sul 

torrente Tresinaro è costituito da boccacci di scarico dalla sede stradale con sottostante condotta vincolata 

all’intradosso dell’impalcato. Tali condotte scaricano le acque di dilavamento dell’area della piattaforma 

stradale del ponte in embrici che convogliano l’acqua nelle canalette. 

 

Funzione  Componente  Tipologia  TR progetto  

Raccolta  
elementi idraulici 

marginali  

embrici 

caditoie 

bocche di lupo 

20 anni  

Convogliamento  canalizzazioni  
fossi impermeabili 

canalette  
20 anni  

 

8.1.2. Aspetti qualitativi 

Una volta effettuata la scelta della tipologia di scarico, si è provveduto a sovrapporre le informazioni qualitative 

relative alla sensibilità sia degli acquiferi / delle acque sotterranee, sia dei corpi idrici superficiali (molti dei quali 

vengono utilizzati come recapiti per le portate drenate dal corpo stradale). 

In funzione dei livelli di sensibilità individuati per le componenti acque superficiali e sotterranee, sono stati 

definiti gli ambiti di intervento relativi ai potenziali impatti connessi alla fase di esercizio. Gli impatti sono 

costituiti dalle potenziali ripercussioni sullo stato della falda e delle acque superficiali a seguito del dilavamento 

della superficie stradale da parte delle acque meteoriche e dagli eventuali sversamenti accidentali di sostanze 

contaminanti. 

In relazione al livello di sensibilità ed all’attuale stato di conoscenza sui potenziali impatti derivanti dal 

dilavamento della superficie stradale, sono state individuate le tipologie di intervento che si descrivono meglio 

di seguito. 

Il sistema di raccolta delle acque di piattaforma convoglia la portata di dilavamento meteorico dell’asse 1 ai 

fossi in argilla e degli assi stradali 2, 3 e 4 alle canalette in conglomerato cementizio di dimensioni tali da 
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garantire la laminazione del volume idrico dovuto alle nuove superfici stradali impermeabilizzate. Si precisa 

che vengono predisposte le canalette in conglomerato cementizio negli assi 2, 3 e 4 perché il tracciato ricade 

all’interno delle aree di salvaguardia dei campi pozzi per l’estrazione di acqua. 

Nella sezione terminale di questi elementi di raccolta è prevista la collocazione di un manufatto in cls dotato 

di una bocca tarata di dimensioni tali da garantire lo scarico di una portata pari a quella che l’attuale sedime 

non impermeabilizzato restituisce al recapito idrografico. A valle di tali manufatti, ma comunque a monte del 

recapito ultimo, saranno posti in opera manufatti di trattamento primario in continuo (sedimentazione e 

disoleazione) di tipo prefabbricato. 

Le canalette e i fossi in argilla in adiacenza al rilevato stradale in progetto sono stati previsti per svolgere la 

sola funzione di gestione delle acque di piattaforma mentre un reticolo di controfossi risulta all’uopo destinato 

alla cucitura e alla gestione delle portate irrigue e di bonifica dei terreni.  Gli elementi che raccolgono le acque 

di piattaforma risultano posizionati in quota rispetto al piano campagna in modo tale da scaricare tale acque, 

dopo essere opportunamente trattate, all’interno del recapito ad una quota superiore al livello di riempimento 

dei fossi durante la stagione irrigua. 
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9. OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICHE E DI REGIMAZIONE ACQUE 

L’infrastruttura in progetto presenta uno sviluppo prevalente sulla direttrice est-ovest il quale la pone 

trasversalmente all’altimetria caratteristica del sedime attraversato e dunque all’idrografia “naturale” della 

pianura Padana posta in destra idrografica del fiume Po. 

Per tale motivo la raccolta delle acque di corrivazione provenienti dalle aree poste a sud dell’intervento, 

prevede un primo convogliamento in controfossi  adiacenti all’infrastruttura viari e un successivo passaggio a 

nord mediante apposite tombinature, all’uopo concepite per recapitare verso i recettori (in gran parte attuali) 

di valle le acque captate sul margine sud dell’interferenza in corso di progettazione.  

Da un punto di vista morfologico e altimetrico, dunque, la zona interessata dall’intervento è quella tipica della 

media pianura padana, di origine alluvionale altamente sfruttata a scopo agricolo e solcata da numerosi cavi 

irrigui, canali e torrenti; tale areale risulta essere piuttosto omogeneo e pianeggiante con pendenze lievi 

degradanti verso nord-est che generano un deflusso delle acque meteoriche in direzione del rilevato stradale 

in progetto.  

Nello specifico si annoverano i seguenti corsi idrografici (principali) interferiti: 

 il canale San Maurizio (canale in gestione al consorzio di bonifica territorialmente competente); 

 il torrente Tresinaro (affluente in destra idraulica del Fiume Secchia). 

 

Su tali interferenze di natura idraulica si è previsto di intervenire con manufatti di attraversamento, che 

verranno descritti nel seguito della presente relazione; nella presente verranno altresì illustrate le soluzioni per 

minimizzare gli impatti sulla componente idrografica nella fase di costruzione ed in quella di esercizio 

dell’opera, analizzando: 

 le opere provvisionali da prevedere per la realizzazione degli interventi di progetto;  

 le soluzioni progettuali individuate al fine del ripristino e della ri-modellazione del reticolo di drenaggio 

dei terreni. 

 

9.1. Opere in progetto 

Il tema della gestione delle acque superficiali di corrivazione delle aree poste in fregio all’infrastruttura in 

progetto è stato affrontato prevedendo il dimensionamento di appositi sistemi di collettamento nel seguito 

brevemente descritti: 
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9.1.1. Controfossi ed attraversamenti minori – tombinamenti 

I controfossi sono normalmente posti parallelamente ai fossi di guardia, e svolgono la funzione di ricucitura del 

reticolo irriguo esistente; tale dispositivo svolge altresì la funzione di intercettare le acque di deflusso dalle 

campagne nei casi in cui l’andamento altimetrico del terreno presenti pendenza verso il nuovo tracciato 

stradale. 

Gli attraversamenti, mediante tombinatura di scoline o corsi idrografici secondari, svolgono la funzione di 

convogliare l’acqua raccolta dai controfossi, per lo più previsti in fregio del margine sud dell’infrastruttura in 

progetto, verso valle, inteso come nord geografico; in altre circostanze, nelle quali il solido stradale interferisce 

direttamente con aste idrografiche minori, creando interruzione del naturale ed esistente deflusso delle acque, 

l’attraversamento mediante tombinatura svolge il ruolo fondamentale di rendere permeabile, e dunque 

trasparente, l’infrastruttura viaria oggetto di progettazione. 

Nelle casistiche appena illustrate l’approccio metodologico per la risoluzione dell’interferenza risulta essere 

essenzialmente quanto illustrato di seguito: 

 studio dell’areale di competenza del controfosso, ovvero del tombinamento di permeazione 

dell’infrastruttura viaria in progetto; 

 Stima delle grandezze idrauliche caratteristiche legate al deflusso idrico della portata generata 

dall’areale di cui al punto precedente: valore assoluto in funzione di determinati tempi di ritorno e della 

permeabilità caratteristica dell’areale, tempo di corrivazione, velocità di deflusso…ecc. 

 Dimensionamento idraulico della tipologia di fosso e dello speco caratteristico della tubazione adibita 

al trasporto verso valle delle portate stimate 

 

9.1.2. Scatolare idraulico di attraversamento e viadotto 

Da un punto di vista idraulico l’infrastruttura viaria in progetto interferisce con due corsi idrografici di rilevante 

entità rispetto a tutti gli altri: 

1. interferenza con il canale San Maurizio (in gestione all’ente di bonifica territorialmente competente): 

Il canale San Maurizio è un corso d’acqua con funzione irrigua che si trova a circa 250 metri a sud 

della via Emilia parallelamente a questa. Nello stato di fatto rilevato risulta caratterizzato da una 

sezione trapezoidale (di dimensioni 2 metri base minore, 2 metri d’altezza e 7 metri di base maggiore) 

e una pendenza motrice dell’ordine dello 0.1%. Il canale risulta altresì caratterizzato da altri 

tombinamenti posti sia monte che a valle della sezione prevista per il passaggio della nuova 

infrastruttura in progetto che nella sostanza fungono da sistemi di equalizzazione delle portate 

transitabili all’interno del corso idrografico attenzionato nella tratta specifica oggetto di interesse. In 
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funzione di queste considerazioni per il tombinamento del S.Maurizio è stata disposta una sezione 

scatolare 3.0x1.5m che ottimizza il raggio idraulico. 

 

2. interferenza con il torrente Tresinaro (affluente in destra idraulica del fiume Secchia): 

Il torrente Tresinaro è un corso d’acqua per il quale il PTCP ha definito delle fasce di delimitazione 

(cosiddetto corso d’acqua “fasciato”); in base all’accordo fra l’Autorità di Bacino del fiume Po, la Regione 

Emilia Romagna e le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara, il PTCP assume il 

valore e gli effetti del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Po (PAI). Per tali 

ragioni, la portata di piena assunta quale riferimento progettuale è quella con tempo di ritorno pari a 200 

anni. L’interferenza dell’infrastruttura viaria in progetto con il torrente Tresinaro è stata, quindi, risolta 

mediante un ponte progettato delle considerazioni sopra elencate e in conformità alle nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), le quali prevedono un franco di 1.50m, a partire dall’intradosso 

dell’impalcato rispetto al livello della piena di progetto.  

La configurazione di progetto del manufatto di attraversamento, in definitiva, risulta tale da verificare: 

 la compatibilità idraulica delle opere (rispetto del franco di 1.50 m sul livello massimo conseguente 

alla piena TR200, come previsto dalle nuove NTC2018, più restrittive rispetto al PAI/PTCP); 

 le possibili interferenze causate delle opere (le spalle del manufatto non occupano la sezione utile 

dell’alveo, conseguentemente non contribuiscono ad alterare la morfologia dell’alveo, né a 

condizionare il profilo di rigurgito del corso d’acqua). 

9.2. IMPATTI ATTESI SULLA COMPONENTE IDROGRAFICA IN FASE DI 

COSTRUZIONE 

9.2.1. Controfossi ed attraversamenti minori 

Per garantire, anche in fase realizzativa, il corretto smaltimento delle acque di corrivazione generate, in caso 

di evento meteorico, dalle superfici che defluiscono verso le opere in progetto si dovrà operare mediante opere 

provvisionali e, se necessario, deviazione temporanea dell’idrografia minore interferita.  

In particolare, in caso di interferenza con un corso idrico potrà essere realizzata una interruzione provvisoria 

del cavo con interventi provvisionali, posti a monte e a valle dell’infrastruttura viaria in progetto, ed eventuale 

aggottamento delle acque (di magra) potenzialmente in arrivo; il pompaggio dovrà avvenire mediante 

manichette o tubi volanti fino alle sezioni poste a valle dell’intervento provvisionale realizzato a valle 

dell’interferenza viaria. 
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La presenza dei mezzi operativi di cantiere consentirà di poter disporre in ogni momento, ed in caso di evento 

meteorico consistente, l’eliminazione dell’intervento provvisionale e il ripristino momentaneo della direttrice di 

deflusso interferita dalle opere in progetto. 

Ad opera compiuta, si dovrà eseguire la dismissione delle opere provvisorie precedentemente descritte e 

coadiuvare, mediante inalveazione, il corretto deflusso idrografico nelle nuove opere realizzate per la 

risoluzione dell’interferenza. 

 

9.2.2. Scatolare idraulico di attraversamento e viadotto 

Gli impatti rilevanti rispetto alla componente idrografica in fase di costruzione si localizzano in 2 zone: 

1. In corrispondenza del punto di realizzazione dell’attraversamento sul canale San Maurizio:  

si prevede di realizzare il manufatto al di fuori del periodo irriguo, quando l’alveo, nelle condizioni 

ordinarie risulta essere vuoto. In alternativa si dovrà provvedere alla realizzazione di una deviazione 

provvisoria del flusso idrico con berme di protezione a monte e a valle del punto di inserimento del 

nuovo manufatto e aggottamento a monte con sistema di pompaggio collegato a tubo provvisorio di 

intercettazione delle portate confluenti. 

2. In corrispondenza del punto di realizzazione del torrente Tresinaro: 

trattasi di un ponte a campata unica, progettata in conformità alla normativa vigente, mantenendo un 

franco idraulico di 1,50m rispetto alla piena di progetto. 
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9.3. IMPATTI ATTESI SULLA COMPONENTE IDROGRAFICA IN FASE DI ESERCIZIO  

In fase di esercizio la componente idrografica risulterà definitivamente regimata e non richiede particolari 

ottemperanze manutentive se non quelle ordinarie dovute per lo più al trasporto solido legato al ruscellamento 

superficiale. 

Con le cadenze stabilite dal piano di manutenzione dovranno essere programmate e condotte, a cura dell’Ente 

proprietario dell’infrastruttura, pulizie dei tombini e dei manufatti di attraversamento che garantiscono la 

trasparenza idraulica dell’infrastruttura viaria in progetto. 

Con specifico riferimento al tombinamento del S.Maurizio dovrà essere garantita la gestione del tombino con 

asporto del sedimentato, per tale ragione il tombino dovrà essere accessibile dall’ente gestore – Consorzio di 

Bonifica – sia nelle sezioni di monte che in quelle poste a valle dell’infrastruttura in progetto. 

Per la gestione delle sezioni del Tresinaro in un intorno del punto di attraversamento dell’infrastruttura in 

progetto, nulla cambia rispetto allo stato di fatto, in quanto non sono previste interferenze con il deflusso idrico. 
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10. OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE 

La proposta progettuale ha pensato di trasformare il segno pieno e continuo della strada in un segno 

intermittente, in primo luogo attraverso il posizionamento di siepi e di filari arboreo-arbustivi lungo strada 

alternati tra loro ad ampi coni visivi, ed in secondo luogo attraverso l’impiego di vegetazione orientata anche 

in perpendicolare al tracciato. In questo modo si ritiene che il segno strutturante dell’asse stradale possa 

essere ridimensionato in un tessuto meno organizzato e più caotico e si aggiunge il vantaggio di lasciare 

aperte le visuali e consolidare gli elementi identitari del paesaggio attraversato. 

Lungo strada l’utilizzo del singolo filare arboreo-arbustivo, insieme all’alternanza con siepi e varchi visivi si 

ritiene che possa consentire di rivelare durante la percorrenza il territorio circostante nelle sue parti di maggiore 

interesse panoramico, mascherare comunque e in buona sostanza il rilevato basso dell’infrastruttura (e 

mascherare elementi di detrazione del paesaggio) senza creare interesse attrattivo strategico per la fauna 

selvatica che confliggerebbe con la presenza dell’infrastruttura stessa (trappola ecologica).  

A tale riguardo rispetto al progetto preliminare sono stati ripensati alcuni interventi di messa a verde previsti 

per la fascia di ambientazione stradale, modificando i comparti a verde in prossimità degli approcci alle rotonde 

(al fine di garantire la giusta visibilità, così come richiesto nelle osservazioni presentate in sede di screening) 

e programmando gli interventi più forestali in prossimità di ambiti ritenuti strategici ai fini della riqualificazione 

territoriale, dell’ecologia e del paesaggio (interventi ecologicamente favorevoli lungo il Tresinaro in 

perpendicolare all’infrastruttura e lungo il Secchia seppure questo ambiti presenta una forte presenza di poli 

produttivi). 

Sempre per questioni di visibilità sulle rotonde e in alcuni spazi interclusi è stata prevista la semina di prati 

fioriti, paesaggi ormai scomparsi e di interesse ai fini paesaggistici. 

Considerando che l’asse stradale di progetto accoglierà il traffico veicolare che normalmente attraversa il 

centro urbano di Rubiera oltre a densi poli produttivi ed artigianali in un contesto densamente antropizzato, la 

strada è stata quindi considerata anche come un luogo preferenziale da cui percepire e “respirare” il paesaggio 

attraversato: si è ritenuto quindi necessario operare per far emergere il luogo e per renderlo “percepibile”. 

La necessità di individuare, per la messa a dimora specie arboree e arbustive, sesti di impianto regolari rispetto 

a soluzioni con forme più naturali e spontanee nasce dalle esigenze manutentive e di gestione.  

Nella definizione di un sesto di impianto è fondamentale la scelta delle specie e l’alternanza delle stesse 

all’interno della tipologia.  

Il postime messo a dimora, si svilupperà solo dopo alcuni anni nelle tipologie seminaturali proposte 

evidenziando le tipiche conformazioni delle chiome, le simbiosi a livello radicale, la trasformazione del terreno 

di riporto in terreno tipico degli ecosistemi naturali, la tipologia dell’humus che andrà a formarsi, la concorrenza 

per la luce a livello del suolo.  
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In estrema sintesi il progetto può considerarsi essere una occasione per migliorare alcune situazioni di degrado 

rilevate nel territorio in cui si inserisce. 

In linea generale: 

 sono mitigati i principali comparti produttivi; 

 la presenza dell’asse stradale risulta essere mitigata con piantumazioni arbustive al piede della 

scarpata, con siepi lungo fosso che non limitano la visibilità all’utenza stradale; 

 la strada è in parte mitigata con filari arboreo-arbustivi localizzati a distanza idonea (a non meno di 15 

m dal bordo stradale);  

 sono previsti interventi di valorizzazione naturalistica del paesaggio nel contesto territoriale di 

maggiore valore ambientale (valorizzazione dell’ambito perifluviale del Secchia, del Tresinaro e di altri 

ambiti del contesto); 

 sono previsti alcuni interventi di valorizzazione della rete centuriata/storica e della rete idrografica 

minore (trasversali al passaggio dell’infrastruttura); 

 viene garantita una adeguata visibilità del paesaggio circostante alla percorrenza stradale garantendo 

ampi coni visivi per la percezione panoramica (liberi da interventi a verde arbustivo ed arboreo). Per 

garantire adeguate condizioni percettive le piantumazioni a filari arboreo arbustivi lungo strada sono 

state pensate con gli alberi posizionati a 12 m tra di loro, intervallati da file arbustive più basse (con 

passo di 2 m); 

 tutte le piante utilizzate sono autoctone, di valore paesaggistico ed in sintonia con il paesaggio locale. 
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10.1. Tipologie degli interventi e relativi schemi di impianto 

Il progetto prevede quindi le tipologie di impianto di seguito elencate. 

 TIPOLOGIA A “Filare arbustivo” di mascheramento dei rilevati bassi: filari lungo strada al piede 

scarpata sulle rotatorie finalizzati a garantire le giuste condizioni di visibilità. 

 TIPOLOGIA B “Siepe arbustiva” di mascheramento dell’infrastruttura: filari lungo strada sul 

margine esterno del fosso in prossimità degli approcci alle rotatorie finalizzati a garantire le giuste 

condizioni di visibilità. 

 TIPOLOGIA C “Filare arboreo-arbustivo” 

o Impianto lungo strada (TIPOLOGIA C1) : filare arboreo arbustivo lungo strada finalizzato a 

schermare l’infrastruttura ma a consentire nel contempo una adeguata percezione del paesaggio 

circostante e respiro al traffico stradale. 

o Impianto lungo centuriazione (TIPOLOGIA C2) : filare a Farnia finalizzato a valorizzare i tratti di 

strade storiche e di centuriazioni interferiti dal progetto. 

 TIPOLOGIA D “Mitigazione barriere acustiche”: filari arbustivi ed arboreo arbustivi di 

mascheramento delle barriere acustiche. 

 TIPOLOGIA E “Inerbimento”: inerbimento delle scarpate stradali fino al margine del fosso e semina 

di prati fioriti all’interno delle rotonde e degli spazi interclusi a paesaggistici e finalizzati a garantire le 

giuste condizioni di visibilità. 

 TIPOLOGIA F1 “Forestazione a bosco mesofilo”: forestazione ai fini della rinaturalizzazione; 

contribuiscono alla schermatura di ambiti residenziali ed al mascheramento di poli produttivi 

TIPOLOGIA F2 “Forestazione a bosco igrofilo”: forestazione ai fini della rinaturalizzazione; 

contribuiscono a valorizzare i corridoi ecologici primari. 

Per i dettagli tipologici si rimanda agli elaborati di dettaglio e specialistici. 
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11. CANTIERIZZAZIONE E FASI ATTUATIVE DELL’OPERA  

 

Il programma di realizzazione di tutte le opere comprese nel progetto della Tangenziale di Rubiera è articolato 

in 2 anni e 2 mesi, come evidente dal programma lavori del Progetto Definitivo (elaborato 

CGSS_R_PD_0_N_GE_XX00_GE_CR_001_A), concepito allo scopo di garantire uno sviluppo logico e 

sequenziale della realizzazione dell’opera, assicurando al contempo il mantenimento della funzionalità, in 

condizioni di sicurezza, delle viabilità esistenti. 

La seguente rappresentazione semplificata del cronoproramma lavori permette una immediata visione delle 

macrofasi realizzative dell’opera e delle relative sequenze temporali. 

 

Il processo di cantierizzazione è stato pianificato in relazione sia all’analisi puntuale delle caratteristiche 

localizzative, costruttive e dei fabbisogni generati da ogni singolo intervento relativo alla viabilità in esame, che 

alla necessità di rispettare le tempistiche realizzative degli interventi di costruzione del tracciato della variante 

alla SS 9 “Via Emilia” all’abitato di Rubiera. 

In relazione all’analisi condotta è stato necessario programmare il processo di cantierizzazione in modo tale 

da ottimizzare le percorrenze dei mezzi operativi e delle maestranze; tale aspetto, da ritenersi prioritario anche 

in termini ambientali. 

I criteri generali adottati per il dimensionamento e l’individuazione delle aree di cantiere e delle aree operative 

sono stati definiti in relazione alle seguenti esigenze: 
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• analizzare la produttività giornaliera, definita per mezzo del programma lavori, al fine di definire il 

numero di addetti e la consistenza delle attrezzature da impiegare; 

• valutare il fabbisogno di superficie necessaria ad ospitare in modo funzionale le attrezzature e le 

maestranze sopra definite e i materiali in stoccaggio; 

• individuare zone con caratteristiche morfologiche di adeguata estensione, prive di emergenze 

naturalistiche di pregio, tali da limitare le operazioni di sbancamento e bonifica e consentire al 

contempo la naturale mitigazione percettiva nei confronti del paesaggio; a tale riguardo si è privilegiata 

la scelta di siti rientranti all’interno del sedime della strada di progetto o in zone intercluse dai nuovi 

assi; 

• permettere ubicazioni baricentriche rispetto agli interventi in modo da ottimizzare gli spostamenti e le 

fasi di intervento; 

• consentire una facile accessibilità dalla viabilità esistente; 

• limitare al minimo gli impatti indotti ai centri abitati limitrofi, evitando di insediare il cantiere a ridosso 

degli stessi. 

Al fine di risolvere le problematiche specifiche e le esigenze produttive connesse alla fase esecutiva delle 

opere si prevede la realizzazione di due distinte aree di cantiere funzionalmente specializzate. 

Nelle due aree di cantiere, poste una in prossimità della rotatoria tra la variante di progetto e la SP 52 e l’altra 

in prossimità della rotatoria prevista presso la SP51, si prevede lo svolgimento delle attività logistiche, di 

controllo e coordinamento. 

In particolare trovano collocazione gli uffici tecnici dell’impresa esecutrice delle opere e gli uffici della Direzione 

Lavori; vengono inoltre previste le attrezzature logistiche di supporto quali l’officina meccanica, il magazzino 

minuterie e ricambi ed un’area per il lavaggio dei mezzi operativi. 

L’individuazione di quest’area e della sua funzione è stata dettata dalla sua posizione baricentrica rispetto agli 

interventi, dalla buona connessione con le piste di cantiere e la viabilità ordinaria e dal fatto che si collochi su 

un sito privo di particolari pregi naturalistici. 

L’approfondito dettaglio degli aspetti connessi alla cantierizzazione dell’opera è rimandato agli elaborati di 

progetto. 
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12. SEGNALETICA 

Come riportato dall’art 77 del regolamento di esecuzione del codice della strada il progetto della segnaletica 

deve: 

 fornire le informazioni agli utenti della strada al fine di ottenere un sistema armonico, integrato e 

efficace a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione; 

 tener conto delle caratteristiche delle strade e della loro classificazione tecnico-funzionale, delle 

velocità praticate e dei prevalenti spettri di traffico a cui la segnaletica è rivolta; 

 comunicare con sufficiente anticipo agli utenti della strada la presenza di pericoli, prescrizioni, 

indicazioni ed altre informazioni utili al fine di scongiurare comportamenti scorretti, andamenti incerti 

e pericolosi spesso causa di sinistri 

Per perseguire le finalità sopra esposte il posizionamento dei principali segnali verticali deve tener conto di: 

 spazio di avvistamento necessario per individuare il segnale in relazione alla velocità prevalente di 

percorrenza della strada nonché al contesto in cui si colloca; 

 larghezza operativa delle barriere di sicurezza; 

 posizionamento dei sostegni in punti singolari che ingenerino pericolo in caso di svio. 

In rispondenza a questi criteri è stata condotta la progettazione della segnaletica prevista in fase di Progetto 

Definitivo, dettagliatamente illustrata negli elaborati planimetrici specifici. 

12.1. Segnaletica orizzontale 

La segnaletica orizzontale deve essere tracciata sul manto stradale in conformità al D.P.R. 16 Dicembre 1992 

n.ro 495 Paragrafo 4 (art.137÷155) in termini di simboli, dimensioni, spessori, materiali e loro proprietà. 

L’art.137 del Regolamento infatti recita che: “Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali 

tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei 

casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari”. 

In particolare, “i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono 

sporgere più di 3mm dal piano della pavimentazione” ed inoltre “le caratteristiche  fotometriche, colorimetriche, 

di antiscivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette 

caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica”. A tale proposito si 

rimanda alle norme UNI EN 1436: 2008 e UNI 11154: 2006. 
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Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata 

ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; in particolare le strisce longitudinali si suddividono 

in: 

 strisce di separazione dei sensi di marcia; 

 strisce di corsia; 

 strisce di margine della carreggiata; 

 strisce di raccordo; 

 strisce di guida sulle intersezioni. 

 

Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue; le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle 

strisce discontinue, sono rappresentate nella figura seguente. 

 

FIGURA 28 - Segnaletica orizzontale 

In curva, gli intervalli delle strisce di tipo “a” e “b”, possono essere ridotti in funzione dei raggi di curvatura, fino 

alla lunghezza del tratto. La larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15cm 



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE CAMPOGALLIANO-SASSUOLO  
TRA LA A22 E LA S.S. 467 “PEDEMONTANA” 

GENERALE 
GENERALE 

RELAZIONE GENERALE PROGETTO DEFINITIVO 
   

 

 

 

CGSS_R_PD_0_N_GE_XX00_GE_RE_001_A  Pag. 60 di 75 

 

per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12cm per le strade extraurbane secondarie, urbane 

di scorrimento ed urbane di quartiere e 10cm per le strade locali. 

Le strisce di margine della carreggiata sono continue in corrispondenza delle corsie di emergenza e delle 

banchine, mentre sono discontinue in corrispondenza di corsie di accelerazione e decelerazione e delle 

piazzole di sosta. La larghezza minima delle strisce di margine è di 25cm per le autostrade e le strade 

extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15cm per le rampe delle autostrade e delle strade 

extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere, e 

di 12cm per le strade locali. 

Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento delle isole di traffico in rilievo 

devono essere evidenziati mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per l'incanalamento dei veicoli 

o tra queste ed il bordo della carreggiata. 

Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno 45° rispetto alla corsia di marcia 

e di larghezza non inferiore a 30cm; gli intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto alle strisce. 

 

 

Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche 

parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2.50m, sulle strade locali e su quelle 

urbane di quartiere, e a 4m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50cm. 
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12.2. Segnaletica verticale 

Per il posizionamento della segnaletica verticale standard il regolamento di attuazione del nuovo codice della 

strada fissa dei valori di distanza dal bordo stradale e altezza rispetto alla carreggiata che devono essere 

rispettati e che vengono illustrati nelle figure seguenti. 

 

FIGURA 27 - Segnaletica verticale 

I valori indicati possono essere ridotti, in relazione alle situazioni di contorno, purché il segnale non sporga 

sulla carreggiata. 
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Per il presegnalamento delle intersezioni stradali a mezzo rotatoria per strade di categoria tipo C1 e C2 (vedi 

planimetria di progetto), si è utilizzato un portalino monopalo come previsto dal codice della strada Art. 127 

Figura II 234. Nel caso specifico, il monopalo è considerato un ostacolo fisso nei riguardi della sicurezza 

stradale perciò dovrà essere installato a tergo di una barriera di sicurezza e a distanza dal margine stradale 

tale per cui sia garantito lo spazio libero di deformazione della barriera stessa. Sono previsti inoltre i segnali 

di direzione, ubicati come definito nell’Art.126 Reg. Cod. Str. presso la intersezione stessa. 
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13. BARRIERE DI SICUREZZA 

Il Progetto Definitivo delle barriere di sicurezza è stato redatto in conformità a quanto prescritto all'Art. 2 del 

D.M. n.ro 223 del 18/02/1992 ed alle istruzioni tecniche allegate al D.M. n.ro 2367 del 21/06/2004.  

Inoltre il Progetto Definitivo ha tenuto conto del: 

 D.M. del 28/06/2011 riguardante "Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta 

stradale"; 

 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.ro 62032 del 21/07/2010; 

 della revisione 2010 delle norme europee UNI 1317 parti 1, 2, 3, sebbene non ancora recepite dal 

corpo normativo italiano. 

Nella redazione del P.D. delle barriere di sicurezza si è anche tenuto conto, per quanto non in contrasto con 

la normativa vigente, delle indicazioni contenute nell'emanando aggiornamento del D.M. 21/06/2004 

(Notification Draft_2014_483_I_IT) già sottoposto a parere della commissione europea. 

Le classi delle barriere di sicurezza sono state definite in funzione dei livelli di traffico (II, III) caratteristici dei 

diversi tratti in cui è suddiviso l’asse stradale (Asse 1, 2, 3, 4). 

Per quanto riguarda la protezione degli ostacoli laterali (pali di illuminazioni, strutture portanti di segnaletica, 

barriere acustiche, reti di protezioni, parapetti) il P.D. è stato redatto tenendo conto, al posto del W, del 

parametro VI (vehicle intrusion) introdotto dall'edizione 2010 delle norme UNI 1317. 

Nel P.D. sono stati inoltre dettagliati gli elementi complementari che riguardano: 

 transizioni; 

 elementi terminali; 

Nel tratto dell'asse stradale in affiancamento alla linea ferroviaria tra Rubiera Centro ed il Teminal Logistico di 

Rubiera, il P.D. ha tenuto altresì conto di quanto prescritto dalle Linee Guida RFI 2016 (cod. RFI DTC SI PS 

MA IFS 001 A). 

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato nella "Relazione Barriere di sicurezza" (cod. 

CGSS_R_PD_0_C_GE_BS00_GE_RE_001) ed alle tavole dei tipologici di installazione (tavola 

CGSS_R_PE_0_C_GE_BS00_PC001 e CGSS_R_PE_0_C_GE_BS00_PC002). 
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14. STUDIO ACUSTICO 

Lo studio è stato condotto ai sensi delle disposizioni della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, n.ro 447 

del 26/10/1995 e decreti attuativi discendenti, nonché ai sensi della DGR Emilia Romagna n.ro 673/04. 

Per le verifiche acustiche tramite modello matematico è stato utilizzato il modello previsionale di calcolo LIMA. 

Il programma, sviluppato in Germania da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft di Dortmund; consente di costruire 

gli scenari acustici di riferimento rendendo così confrontabili i livelli sonori calcolati con i limiti di zona relativi 

ai periodi di riferimento diurno e notturno. 

Le fasi secondo cui lo studio è stato sviluppato, sono le seguenti: 

 Fase di inquadramento; riguarda essenzialmente la lettura, in chiave acustica, degli aspetti territoriali, 

normativi e progettuali in cui va a collocarsi l’intervento. In questa fase lo strumento principale che 

costituisce la base di orientamento delle analisi successive è costituito dai Piani di Classificazione 

Acustica dei territori comunali interessati; 

 Fase di indagine; Sulla base di una specifica campagna di rilievi strumentali congiunti di traffico e 

rumore, è stata svolta una caratterizzazione del clima acustico nello scenario ante operam. Tali rilievi 

sono stati condotti dal tecnico acustico competente dott. Filippo Zanni1. 

 Valutazione previsionale di compatibilità acustica; Questa fase ha riguardato lo scenario post operam; 

tramite lo stesso modello matematico è stata analizzata la situazione acustica post-operam su una 

serie di ricettori posizionati in modo opportuno su edifici esistenti. Tale modalità di verifica ha permesso 

di realizzare un’approfondita conoscenza della situazione acustica futura, necessaria ai fini di una 

valutazione della compatibilità acustica dell'intervento in termini di impatto per la strada di progetto, 

finalizzata anche all’eventuale dimensionamento di opportune mitigazioni acustiche. 

 

I recettori presenti nell’area oggetto di verifica, potenzialmente influenzati dall’intervento, si riferiscono ad 

edifici residenziali costituiti da 2 o 3 piani fuori terra. 

L’analisi acustica ha come finalità la verifica delle potenziali immissioni acustiche correlate alla realizzazione 

dell’intervento in oggetto sui ricettori posti a minore distanza dall’infrastruttura oggetto di verifica.  

I ricettori sono illustrati con la relativa localizzazione cartografica nell’ALLEGATO A dello studio acustico 

annesso al Progetto Definitivo. 

Il clima acustico dell’ambito attraversato dall’infrastruttura di progetto è determinato principalmente da sorgenti 

di tipo stradale. Le sorgenti maggiormente impattanti sono la Via Emilia, la S.P. 51 e la S.P. 52. 

                                                      

1 iscritto nell’elenco nazionale Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (D. Lgs 42/2017) con il registro regionale RER/00205 
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Localmente, presso la S.P. 51, si evidenzia anche la presenza della sorgente ferroviaria (tratto di accesso allo 

scalo merci). In questa zona oltre ai flussi veicolari correlati alle strade, influiscono sul clima acustico dell’area 

anche i poli produttivi presenti ai margini.  

La definizione del clima acustico attuale e futuro dell’ambito di analisi è comunque prevalentemente correlata 

al contributo di sorgenti di tipo lineare, in quanto riconducibile alla rumorosità prodotta dai flussi di traffico 

veicolare transitanti sulla viabilità di riferimento. 

La caratterizzazione del clima acustico ante operam è stata effettuata tramite misure in postazioni di rilievo 

ritenute significative, con lo scopo di caratterizzare il rumore stradale per la taratura del modello di simulazione 

acustica impiegato per le verifiche. 

L’analisi acustica è stata eseguita il giorno 16/11/2018. 

I risultati dei rilievi strumentali associati ai conteggi di traffico sono riportati a seguire. 

Il conteggio del traffico è stato effettuato dall’operatore durante il rilievo fonometrico sorvegliato, a vista con 

contatori manuali e apposite schede di rilevamento per la registrazione del dato. 

Le dotazioni strumentali utilizzate rispondono alle specifiche norme IEC 804 e 651 - classe 1 e sono le 

seguenti: 

 Fonometro Larson Davis mod. 831; 

 Calibratore Larson Davis mod. CAL 200; 

La taratura della strumentazione è stata eseguita da laboratori autorizzati dal SIT (Servizio di Taratura Italiana); 

i certificati di taratura sono riportati in Allegato alla presente relazione. 

La calibrazione degli strumenti di misura è stata effettuata prima di eseguire il campionamento e verificata al 

termine dello stesso (la differenza dei due valori è risultata sempre inferiore a 0,5 dB). 

Durante il periodo delle misurazioni acustiche prese in esame nello studio vi è stata assenza di precipitazioni 

e vento ininfluente (inf. a 5 m/s) come direzione e condizioni ambientali conformi al D.M. 16/03/98. 

 

Le misurazioni sono state effettuate dal tecnico abilitato indicato di seguito: 

 Dott. Filippo Zanni - iscritto nell’elenco nazionale Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (D. Lgs 

42/2017) con il registro regionale RER/00205. 

 

L’elaborazione dei dati è stata effettuata attraverso il software Noise & Vibration WorksTM e con specifici fogli 

di calcolo. 
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Il parametro acustico acquisito attraverso le misure, quindi elaborato, è il livello equivalente espresso con 

ponderazione A (Leq in dBA). 

Il livello continuo equivalente ponderato A (Leq in dBA) è il parametro di valutazione indicato da 

raccomandazioni internazionali (ISO DIS 01/03/91) e dalla Legge Quadro n. 447/95 per la valutazione della 

rumorosità all’esterno e negli ambienti abitativi.  

La caratterizzazione acustica dell'area di intervento nello scenario posto operam è stata effettuata mediante 

l'utilizzo del modello di calcolo previsionale LIMA descritto in premessa del presente studio. 

Una volta ricostruita tridimensionalmente la morfologia dell’area in esame, è stata effettuata una cosiddetta 

“taratura” del modello così costruito all’interno del software LIMA, suI rilievi contemporanei di traffico e rumore 

effettuati e descritti in dettaglio al precedente capitolo 4: i livelli acustici ottenuti fornendo in ingresso al modello 

i flussi di traffico, sono stati confrontati con quelli rilevati durante la campagna di monitoraggio acustico.  

L’approccio metodologico seguito per la determinazione della compatibilità acustica dell'intervento si è basato 

sulla verifica degli effetti dell’intervento sul clima acustico degli ambiti attraversati; in particolare, è stata 

effettuata un’analisi puntuale tesa ad evidenziare i livelli acustici su una serie di ricettori posti sulle facciate 

degli edifici esistenti prevalentemente all’interno della fascia di pertinenza dell’infrastruttura oggetto di verifica 

secondo il DPR 142/04 (250m per lato, 500m per eventuale presenza di I classi), ad altezze diverse 

corrispondenti ai diversi piani degli edifici stessi.  

I ricettori acustici sono rappresentativi di edifici o di gruppi di edifici che presentano caratteristiche assimilabili. 

La verifica acustica è stata effettuata ai fini del rispetto dei limiti in riferimento al periodo diurno (ore 6-22) e 

notturno (22-6), assumendo quali sorgenti i flussi di traffico stradale sulla sola arteria oggetto di analisi 

all’interno della fascia infrastrutturale ex DRP 142/04 (250m per lato, 500m per presenza di I classi). Appare 

infatti lecito supporre che per distanze superiori ai 250m il contributo della strada di progetto sia trascurabile 

rispetto al contributo delle sorgenti stradali esistenti. I livelli acustici calcolati sui ricettori analizzati, che sono 

localizzati prevalentemente entro le fasce acustiche infrastrutturali definite dal DPR 142/04 per l’arteria in 

esame, sono perciò stati confrontati con i limiti acustici imposti dal DPR142/04 per la tipologia di sorgente in 

esame (strada extraurbana secondaria di tipo C1 per la quale il DPR n. 142 prevede una fascia di pertinenza 

di 250 metri nella quale valgono i limiti pari a 65dBA nel periodo diurno e 55dBA nel periodo notturno). 

Lo scenario di traffico utilizzato per la verifica di impatto acustico, fa riferimento ai dati forniti dai progettisti 

riferiti ad un orizzonte temporale al 2030. 

La verifica ha mostrato superamenti dei limiti acustici su alcuni ricettori; sono pertanto state dimensionate una 

serie di barriere acustiche al fine di riportare i livelli acustici entro i limiti di norma su tutti i ricettori 

potenzialmente influenzati dalle ricadute acustiche della nuova infrastruttura stradale. 

Nella tabella seguente si riportano i risultati delle valutazioni puntuali sui ricettori esistenti nello scenario di 

simulazione futuro in assenza ed in presenza di mitigazioni, nonché un confronto fra questi ultimi. 
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Ricettore Piano 

Limiti strada 

di progetto 

Scenario post operam  

SENZA MITIGAZIONI 

Scenario post operam  

CON MITIGAZIONI 
Effetto 

MITIGAZIONI 
Livelli calcolati Superamenti Livelli calcolati Superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

1 PT 63 53 52.0 43.6 - - 52,0 43,6 - - 0,0 0,0 

2 PT 63 53 58.2 49.9 - - 58,2 49,9 - - 0,0 0,0 

2 1 63 53 58.5 50.2 - - 58,5 50,2 - - 0,0 0,0 

3 PT 63 53 54.3 46.0 - - 54,3 46,0 - - 0,0 0,0 

3 1 63 53 54.7 46.3 - - 54,7 46,3 - - 0,0 0,0 

4 PT 63 53 55.2 46.9 - - 55,2 46,9 - - 0,0 0,0 

4 1 63 53 55.4 47.1 - - 55,4 47,1 - - 0,0 0,0 

5 PT 63 53 58.0 49.7 - - 58,0 49,7 - - 0,0 0,0 

5 1 63 53 58.3 50.0 - - 58,3 50,0 - - 0,0 0,0 

6 PT 63 53 55.1 46.7 - - 54,9 46,6 - - -0,1 -0,1 

6 1 63 53 56.5 48.2 - - 56,4 48,0 - - -0,1 -0,1 

7 PT 63 53 59.0 50.7 - - 58,9 50,6 - - -0,1 -0,1 

7 1 63 53 59.4 51.1 - - 59,3 50,9 - - -0,1 -0,2 

9 PT 63 53 64.4 56.1 - 1,1 60,6 52,3 - - -3,8 -3,8 

9 1 63 53 65.4 57.1 0,4 2,1 61,9 53,6 - - -3,5 -3,5 

10 PT 63 53 67.4 59.1 2,4 4,1 62,5 54,2 - - -4,9 -4,9 

10 1 63 53 69.1 60.8 4,1 5,8 63,0 54,7 - 1,4 -6,1 -6,1 

11 PT 63 53 62.5 54.2 - - 61,7 53,4 - - -0,8 -0,8 

11 1 63 53 63.1 54.8 - - 62,4 54,1 - - -0,7 -0,7 

12 PT 63.8 68.8 63.8 55.5 - 0,5 63,3 55,0 - - -0,5 -0,5 

13 PT 63,8 68,8 59,0 50,7 - - 55,2 46,8 - - -3,8 -3,9 

13 1 63,8 68,8 60,1 51,8 - - 57,4 49,0 - - -2,7 -2,8 

14 PT 63,8 68,8 66,7 58,5 1,7 3,5 59,7 51,3 - - -7,1 -7,2 

14 1 63,8 68,8 67,9 59,7 2,9 4,7 61,7 53,3 - - -6,2 -6,4 

15 PT 63,8 68,8 59,9 51,6 - - 58,8 50,5 - - -1,1 -1,1 

15 1 63.8 68.8 60.5 52,2 - - 59,3 51,0 - - -1,2 -1,3 

16 PT 63,8 68,8 56,0 47,8 - - 53,4 45,0 - - -2,6 -2,7 

16 1 63,8 68,8 56,7 48,5 - - 54,5 46,1 - - -2,3 -2,4 

17 PT 63.8 68.8 58.6 50.4 - - 55.8 47.4 - - -2.8 -3.0 

17 1 63,8 68.8 59.5 51.2 - - 56.9 48.5 - - -2.6 -2.7 

17 2 63.8 68.8 60.2 51.9 - - 57.6 49.2 - - -2.6 -2.7 

18 PT 63.8 68.8 66.2 57.9 1.2 2.9 60.1 51.7 - - -6.1 -6.3 
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Ricettore Piano 

Limiti strada 

di progetto 

Scenario post operam  

SENZA MITIGAZIONI 

Scenario post operam  

CON MITIGAZIONI 
Effetto 

MITIGAZIONI 
Livelli calcolati Superamenti Livelli calcolati Superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

18 1 63.8 68.8 67.2 59.0 2.2 4.0 61.6 53.2 - - -5.6 -5.8 

19 PT 65 55 64.6 56.3 - 1.3 54.9 46.5 - - -9.6 -9.9 

19 1 65 55 65.6 57.3 0.6 2.3 55.6 47.1 - - -10.0 -10.2 

19 2 65 55 66.5 58.3 1.5 3.3 56.4 47.9 - - -10.1 -10.4 

20 PT 65 55 68.9 60.7 3.9 5.7 56.2 47.8 - - -12.7 -12.9 

20 1 65 55 70.7 62.5 5.7 7.5 59.3 50.9 - - -11.4 -11.6 

20 2 65 55 71.0 62.8 6.0 7.8 63.7 55.0 - - -7.3 -7.6 

21 PT 65 55 54.4 46.2 - - 49.9 41.5 - - -4.5 -4.7 

21 1 65 55 54.6 46.4 - - 50.1 41.7 - - -4.5 -4.7 

22 PT 60 50 47.6 39.4 - - 43.0 34.5 - - -4.7 -4.9 

22 1 60 50 47.7 39.5 - - 43.1 34.6 - - -4.7 -4.9 

23 PT 60 50 48.9 40.7 - - 44.3 35.8 - - -4.6 -4.9 

23 1 60 50 49.0 40.7 - - 44.4 35.9 - - -4.6 -4.8 

23 2 60 50 49.0 40.8 - - 44.5 36.0 - - -4.6 -4.8 

24 PT 65 55 56.1 47.9 - - 51.9 43.5 - - -4.2 -4.5 

24 1 65 55 56.4 48.1 - - 52.1 43.7 - - -4.2 -4.5 

25 PT 65 55 56.6 48.3 - - 52.3 43.8 - - -4.3 -4.5 

25 1 65 55 56.7 48.5 - - 52.4 44.0 - - -4.3 -4.5 

26 PT 65 55 58.7 50.5 - - 54.6 46.1 - - -4.2 -4.4 

26 1 65 55 59.0 50.8 - - 54.8 46.4 - - -4.2 -4.4 

26 2 65 55 59.2 51.0 - - 55.1 46.6 - - -4.2 -4.4 

27 PT 65 55 64.3 56.1 - 1.1 57.8 49.4 - - -6.5 -6.7 

27 1 65 55 65.0 56.8 0.0 1.8 58.7 50.3 - - -6.3 -6.5 

28 PT 65 55 72.8 64.6 7.8 9.6 59.0 50.7 - - -13.9 -13.9 

28 1 65 55 73.9 65.7 8.9 10.7 63.1 54.9 - - -10.8 -10.8 

29 PT 65 55 67.0 58.8 2.0 3.8 59.0 50.8 - - -8.0 -8.0 

29 1 65 55 68.6 60.4 3.6 5.4 60.9 52.7 - - -7.7 -7.7 

29 2 65 55 69.6 61.4 4.6 6.4 63.1 54.9 - - -6.5 -6.5 

30 PT 65 55 63.2 55.0 - - 58.3 50.1 - - -4.9 -4.9 

30 1 65 55 63.9 55.6 - 0.6 59.9 51.7 - - -3.9 -4.0 

31 PT 65 55 58.3 50.1 - - 58.3 50.0 - - -0.1 -0.1 

32 PT 65 55 63.5 55.2 - 0.2 58.4 50.2 - - -5.1 -5.1 
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Ricettore Piano 

Limiti strada 

di progetto 

Scenario post operam  

SENZA MITIGAZIONI 

Scenario post operam  

CON MITIGAZIONI 
Effetto 

MITIGAZIONI 
Livelli calcolati Superamenti Livelli calcolati Superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

32 1 65 55 64.2 56.0 - 1.0 59.6 51.4 - - -4.6 -4.6 

32 2 65 55 64.9 56.7 - 1.7 61.0 52.8 - - -3.9 -3.9 

33 PT 65 55 61.6 53.4 - - 59.9 51.7 - - -1.7 -1.7 

33 1 65 55 62.2 53.9 - - 60.6 52.3 - - -1.6 -1.6 

33 2 65 55 62.6 54.4 - - 61.2 52.9 - - -1.5 -1.5 

34 PT 65 55 55.8 47.6 - - 52.7 44.5 - - -3.1 -3.1 

34 1 65 55 56.4 48.2 - - 53.5 45.2 - - -3.0 -3.0 

35 PT 65 55 53.2 45.0 - - 50.0 41.8 - - -3.2 -3.3 

35 1 65 55 54.9 46.7 - - 52.2 43.9 - - -2.8 -2.8 

36 PT 65 55 57.2 48.9 - - 53.6 45.4 - - -3.5 -3.5 

36 1 65 55 57.6 49.4 - - 54.0 45.8 - - -3.7 -3.7 

37 PT 65 55 70.4 62.2 5.4 7.2 58.7 50.4 - - -11.7 -11.7 

37 1 65 55 72.0 63.8 7.0 8.8 60.6 52.4 - - -11.4 -11.4 

37 2 65 55 72.2 64.0 7.2 9.0 63.4 55.0 - - -8.9 -8.9 

38 PT 65 55 57.8 49.6 - - 57.8 49.6 - - 0.0 0.0 

38 1 65 55 58.2 50.0 - - 58.2 50.0 - - 0.0 0.0 

39 PT 65 55 60.7 52.5 - - 60.6 52.4 - - -0.1 -0.1 

39 1 65 55 61.2 53.1 - - 61.2 53.0 - - -0.1 -0.1 

40 PT 65 55 62.4 54.3 - - 62.4 54.3 - - 0.0 0.0 

40 1 65 55 63.4 55.3 - 0.3 63.4 55.0 - - 0.0 0.0 

41 PT 65 55 62.7 54.6 - - 56.1 48.0 - - -6.6 -6.6 

41 1 65 55 64.0 55.9 - 0.9 57.5 49.4 - - -6.5 -6.5 

41 2 65 55 65.2 57.2 0.2 2.2 59.4 51.3 - - -5.9 -5.9 

42 PT 65 55 61.6 53.5 - - 62.0 53.9 - - 0.4 0.4 

43 PT 65 55 52.3 44.1 - - 52.4 44.2 - - 0.1 0.1 

43 1 65 55 52.4 44.2 - - 52.5 44.3 - - 0.1 0.1 

43 2 65 55 52.5 44.3 - - 52.6 44.4 - - 0.1 0.1 

44 PT 65 55 51.9 43.7 - - 52.0 43.8 - - 0.1 0.1 

44 1 65 55 52.0 43.8 - - 52.1 43.9 - - 0.1 0.1 

44 2 65 55 52.2 44.0 - - 52.2 44.0 - - 0.1 0.1 

45 PT 60 50 46.6 38.4 - - 46.7 38.5 - - 0.1 0.1 

45 1 60 50 46.9 38.7 - - 47.0 38.8 - - 0.1 0.1 
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Ricettore Piano 

Limiti strada 

di progetto 

Scenario post operam  

SENZA MITIGAZIONI 

Scenario post operam  

CON MITIGAZIONI 
Effetto 

MITIGAZIONI 
Livelli calcolati Superamenti Livelli calcolati Superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

45 2 60 50 47.1 39.0 - - 47.2 39.0 - - 0.1 0.1 

46 PT 65 55 47.9 39.7 - - 47.7 39.6 - - -0.2 -0.2 

46 1 65 55 48.0 39.8 - - 47.8 39.7 - - -0.1 -0.1 

46 2 65 55 48.1 39.9 - - 48.0 39.8 - - -0.1 -0.1 

47 PT 60 50 43.2 35.1 - - 43.0 34.8 - - -0.3 -0.3 

47 1 60 50 43.3 35.2 - - 43.1 34.9 - - -0.3 -0.3 

48 PT 65 55 54.3 46.2 - - 54.3 46.2 - - 0.1 0.0 

48 1 65 55 54.5 46.4 - - 54.6 46.5 - - 0.0 0.1 

49 PT 65 55 50.3 42.1 - - 50.2 42.0 - - -0.1 -0.1 

49 1 65 55 50.4 42.3 - - 50.3 42.2 - - -0.1 -0.1 

50 PT 65 55 50.1 42.0 - - 50.2 42.1 - - 0.1 0.1 

50 1 65 55 50.5 42.4 - - 50.5 42.4 - - 0.0 0.0 

51 PT 65 55 49.1 40.9 - - 49.1 41.0 - - 0.0 0.0 

51 1 65 55 49.2 41.1 - - 49.2 41.1 - - 0.0 0.0 

52 PT 65 55 50.0 41.9 - - 49.5 41.4 - - -0.5 -0.5 

52 1 65 55 50.2 42.1 - - 49.7 41.6 - - -0.5 -0.5 

53 PT 65 55 49.1 41.0 - - 47.6 39.5 - - -1.5 -1.5 

53 1 65 55 48.2 40.1 - - 47.1 39.0 - - -1.1 -1.2 

54 PT 65 55 54.2 46.1 - - 54.2 46.1 - - 0.0 0.0 

54 1 65 55 54.5 46.4 - - 54.5 46.4 - - 0.0 0.0 

55 PT 65 55 54.6 46.5 - - 54.6 46.5 - - 0.0 0.0 

55 1 65 55 54.9 46.8 - - 54.9 46.8 - - 0.0 0.0 

56 PT 65 55 55.3 47.2 - - 55.3 47.3 - - 0.0 0.0 

56 1 65 55 55.7 47.6 - - 55.7 47.6 - - 0.0 0.0 

57 PT 65 55 53.1 45.0 - - 53.1 45.1 - - 0.0 0.0 

57 1 65 55 55.5 47.4 - - 55.5 47.4 - - 0.0 0.0 

58 PT 65 55 55.5 47.4 - - 55.5 47.4 - - 0.0 0.0 

58 1 65 55 55.9 47.8 - - 55.9 47.8 - - 0.0 0.0 

59 PT 65 55 50.4 42.3 - - 50.2 42.1 - - -0.2 -0.2 

59 1 65 55 50.6 42.5 - - 50.4 42.3 - - -0.2 -0.2 

60 PT 65 55 51.7 43.6 - - 51.7 43.6 - - 0.0 0.0 

60 1 65 55 52.0 43.9 - - 52.0 43.9 - - 0.0 0.0 
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Ricettore Piano 

Limiti strada 

di progetto 

Scenario post operam  

SENZA MITIGAZIONI 

Scenario post operam  

CON MITIGAZIONI 
Effetto 

MITIGAZIONI 
Livelli calcolati Superamenti Livelli calcolati Superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

61 PT 65 55 51.5 43.4 - - 51.5 43.4 - - 0.0 0.0 

61 1 65 55 51.8 43.7 - - 51.8 43.7 - - 0.0 0.0 

62 PT 65 55 52.5 44.4 - - 52.5 44.4 - - 0.0 0.0 

62 1 65 55 52.8 44.7 - - 52.8 44.7 - - 0.0 0.0 

63 PT 65 55 58.2 50.1 - - 58.2 50.1 - - 0.0 0.0 

63 1 65 55 59.0 50.9 - - 59.0 50.9 - - 0.0 0.0 

64 PT 50 40 46.7 38.7 - - 46.8 38.7 - - 0.0 0.0 

64 1 50 40 48.9 40.8 - 0.8 48.9 40.8 - 0.8 0.0 0.0 

 

Occorre osservare che alcuni ricettori, anche ad uso residenziale, risultano attualmente in stato di abbandono; 

nel presente studio sono comunque state cautelativamente dimensionate mitigazioni anche per tali ricettori, la 

cui realizzazione potrà eventualmente essere soggetta ad una verifica sull’effettivo stato futuro del ricettore. 

I superamenti residui individuati nella precedente tabella sono relativi ad una destinazione d’uso dei ricettori 

che non prevede presenza di persone nel periodo normativo specifico. 

Dall'esame dei risultati acustici sui ricettori, emerge nello scenario post operam con mitigazioni una situazione 

generale di pieno rispetto dei limiti.  
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15. BILANCIO TERRE 

Lo strumento pianificatorio di settore che regola il prelievo di materiali inerti di seconda categoria è il Piano 

Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE). 

Le cave per il reperimento del materiale inerte, pregiato per la realizzazione di calcestruzzi e conglomerati 

bituminosi, non pregiato per rilevati, possono essere individuate presso i Poli estrattivi e gli Ambiti comunali 

individuati dal PIAE. 

Il PIAE ha tenuto conto, nell’individuazione dei fabbisogni provinciali, anche delle opere straordinarie quali 

quella in questione, senza tuttavia individuare specifici poli estrattivi.  

Il prelievo di materiale per queste opere può quindi essere effettuato in qualunque Polo o Ambito della 

Provincia di Modena e/o di Reggio Emilia anche in considerazione del limitato volume complessivo necessario 

alla realizzazione dell’intera opera. 

La lunga ed articolata analisi dei poli e/o ambiti estrattivi pianificati, attivi ed attivabili (vedasi elaborato 

CGSS_R_PD_0_G_CN_CE00_GE_RE_001_A) ha evidenziato la presenza di una considerevole disponibilità 

pianificatoria sul territorio di quantitativi di ghiaie e sabbie alluvionali. Il solo comune di Modena ha una 

pianificazione per prevede un potenziale di oltre 10.000.000 mc di ghiaie e sabbie. 

Differente risulta l’analisi sui volumi disponibili; con questo termine si intendono cave autorizzate all’attività 

estrattiva o con procedure di VIA concluse. Le ricerche eseguite hanno evidenziato che in provincia di Modena 

(esaminati i comuni di Modena, Campogalliano e Formigine, comuni dotati di PAE nell’intorno di 5 km 

dall’opera viaria in progetto) il Polo 5 “Pederzona” e l’ambito AEC5 “Rangoni” presentano volumi disponibili. 

Cave tutte in comune di Modena. In particolare si riporta la tabella di sintesi: 

 

PROVINCIA DI MODENA 

CAVA – Polo 
Sigla di PAE-PCA 

ATTIVA 
AUTORIZZATA 

Comune RESIDUO in mc 
al 2018 

ESERCENTE 

     

I3 – Polo 5 SI Modena 92 276 GRANULATI DONNINI S.p.A 

I4-I7 – Polo 5 SI Modena 57 237 GRANULATI DONNINI S.p.A 

I10 – Polo 5 SI Modena 20 200 C.E.M. (Consorzio Escavatori 
Modenesi) 

AEROPORTO-2015 – Polo 5 SI Modena 63853 GRANULATI DONNINI S.p.A 

CEAG 1 – Polo 5 SI Modena 370 000 CEAG Srl 

RANGONI - AEC5 SI Modena 165 000 GRANULATI DONNINI S.p.A 

Il volume residuo al 2018 disponibile nell’intorno esaminato in Provincia di Modena risulta di circa 768.000 mc 

di ghiaie e sabbie alluvionali. 
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Va evidenziato inoltre che in data 30/10/2018 è stata approvato dal Comune di Modena il Piano di 

Coordinamento della Fase B1 del Polo 5 di Modena per un volume di 1'200'000 mc con attivazione di alcune 

aree estrattive entro il 2019. 

Per quanto riguarda i dati ricavati per la provincia di Reggio Emilia sono stati esaminati i PAE dei comuni di 

Rubiera e Casalgrande; nel solo comune di Casalgrande sono presenti cave attive con disponibilità. 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

CAVA – Polo 
Sigla di PAE-PCA 

ATTIVA 
AUTORIZZATA 

Comune RESIDUO 
in mc al 2017 

ESERCENTE 

  
   

Area Nord Via Reverberi Nord 
12 – Polo 18 

SI Casalgrande 107.000 CEAG Srl 

Valentini 
16 – Polo 19 

SI Casalgrande 863.627 CALCESTRUZZI CORRADINI 
S.p.A. 

San Lorenzo 
16 -Polo 19 

SI Casalgrande 289.633 EMILIANA CONGLOMERATI 
S.p.A. 

 

Il volume residuo al 2017 disponibile nell’intorno esaminato in Provincia di Reggio Emilia risulta comunque 

superiore a 1.200.000mc di ghiaie e sabbie alluvionali. 

Si può concludere che la ricerca eseguita individua una serie di aree estrattivi con disponibilità complessiva di 

circa 2.000.000mc di ghiaie e sabbie alluvionali; volume sensibilmente superiore alle esigenze progettuali. 

Ad integrazione della ricerca sugli inerti eseguita si è provveduto al censimento degli impianti di lavorazione e 

trasformazione della materia prima presenti sul territorio sempre per un intorno di 5km rispetto all’asse viario 

in progetto. L’ubicazione di tali impianti è riportata nella tavola CGSS_R_PD_0_G_CN_CE00_GE_PL_004. 

Gli impianti censiti sono stati identificati oltre che dalla azienda titolare dell’impianto dalla presenza 

nell’impianto di: 

1) Impianto di trattamento inerti (sigla IF – Frantoio) 

2) Impianto di confezionamento calcestruzzi (B – Betonaggio) 

3) Impianto di produzione bitumi (N – nero o asfalti) 

4) Impianto di recupero rifiuti inerti (R – Riciclati) 

La schedatura degli impianti di trattamento e lavorazione inerti è riportata nella relazione 

CGSS_R_PD_0_G_CN_CE00_GE_RE_003. In sintesi sono stati censiti: n.ro 8 impianti di lavorazione e 

trattamento inerti (frantoi), n.ro 7 impianti di confezionamento calcestruzzo, n.ro 3 impianti produzione 

conglomerato bituminoso, n.ro 4 impianti recupero rifiuti inerti. 

 

Per quanto riguarda le discariche la ricerca ha messo in evidenza l’assenza di impianti di smaltimento presenti 

nei pressi dell’opera viaria (intorno di 5 km) ed ha censito nell’elaborato 
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CGSS_R_PD_0_G_CN_CE00_GE_PL_005 le discariche attive nelle provincie di Reggio Emilia, Modena e 

Bologna. Le discariche con capacità residuale censite sono 10.  

Infine sono stati censiti gli impianti di trattamento rifiuti pericolosi e/o rifiuti contaminati da idrocarburi 

autorizzati. E’ stata eseguita una schedatura riportata nella relazione 

CGSS_R_PD_0_G_CN_CE00_GE_RE_001; tali impianti sono localizzati in Comune di Mirandola (MO), n.ro 

2 impianti e di Correggio (RE) ove presente n.ro 1 impianto. 

Il bilancio tra i fabbisogni dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera ed i materiali di scavo 

potenzialmente riutilizzabili nell’ambito dello stesso è stato oggetto di uno specifico studio, articolatosi 

attraverso il bilancio tra le voci relative alla produzione di materiali e quelle relative i fabbisogni: 

• materiali provenienti dagli scavi (, sbancamenti, ammorsamento scarpate, scavo a sezioni obbligate, scotico, 

realizzazione dei pali di fondazione); 

• fabbisogno di materiali occorrenti per la costruzione dei rilevati; 

• fabbisogno di terreno vegetale occorrente per la copertura ed il riambientamento delle scarpate; 

• fabbisogno di materiali occorrenti per rinterri e le sistemazioni morfologiche; 

Sulla base della valutazione riguardante le caratteristiche geologiche, granulometriche e geotecniche delle 

formazioni che verranno interessate dal tracciato, nonché della compatibilità ambientale desunta dalle indagini 

ambientali eseguite, si è proceduto ad una valutazione dei volumi di materiali riutilizzabili per la realizzazione 

delle opere di progetto e, conseguentemente, dell’ammontare del volume dei materiali in esubero che 

dovranno essere trasportati al di fuori del cantiere, nei siti individuati. 

In particolare, si evidenzia che Considerate le buone caratteristiche geotecniche dei materiali attraversati si 

prevede il riutilizzo di buona parte dei materiali provenienti dagli scavi, come desumibile anche dall’elaborato 

relativo il Piano di Utilizzo delle Terre, al quale si rimanda per ogni opportuno approfondimento. 
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16. IMPIANTI TECNOLOGICI 

Per la realizzazione degli impianti di illuminazione artificiale per le strade è prevista l’installazione di armature 

montate su pali con tecnologia a led e sistema di comando/controllo a onde convogliate, il grado di protezione 

delle armature stradali previste sarà IP66. 

I cavi di alimentazione dovranno essere di tipo FG16OR16 0,6/1kV non propaganti l’incendio conformi alle 

norme CEI 20.22. 

Tutti i cavi dovranno essere posati in cavidotti in polietilene a doppia parete completi di pozzetti di terminazione 

e rompitratta, se necessari. Ogni cavidotto dovrà essere segnalato mediante nastro segnalatore indelebile 

interrato sulla verticale del cavidotto ad una distanza di circa 30cm da esso. 

Le armature stradali, avranno corpo in pressofusione di alluminio con sistema di apertura separato fra gruppo 

ottico a led e vano componenti elettrici per manutenzione senza utensili, vetro temperato, piastra porta 

accessori in materiale isolante fissata su cursore estraibile, grado di protezione totale IP 66. 

Gli impianti saranno realizzati con componenti aventi isolamento in classe II. Non saranno pertanto previsti 

dispersori di terra.  

L’impianto dovrà essere conforme alla legge Regionale “Disposizioni per la prevenzione e lotta 

all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche” e alla norma UNI 10819 “Impianti 

di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”. 

L’impianto di illuminazione sarà controllato da una centrale dedicata con tecnica di trasmissione a onde 

convogliate installato nel quadro elettrico. La centrale provvederà alla gestione funzionale di ogni punto luce 

sia per quanto riguarda la diagnostica che per la regolazione del flusso luminoso. 

L’illuminazione della rotatorie è prevista mediante proiettori a led da 150 W installati su torre faro con altezza 

proiettore 15m sul piano stradale e proiettori LED da 78W installati su palo con altezza proiettore 10m sul 

piano stradale. 

La fornitura BT all’impianto è prevista in corrispondenza del quadro elettrico, costituito da armadio bifacciale 

con apposito vano per l’installazione del contatore dell’ente distributore di energia elettrica (scomparto 1) e 

vano per installazione apparecchiature di protezione e comando impianto illuminazione (scomparto 2). 
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