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PREMESSA 

Le opere oggetto della presente relazione consistono nella realizzazione di 
una bretella stradale, in leggero rilevato, di categoria C1 (strada extraurbana 
secondaria), dotata di una piattaforma stradale larga 10,50 mt., che interessa 
il territorio del Comune di Forlì. 

Detta nuova infrastruttura, di categoria C1 (strada extraurbana secondaria) è 
stata inserita nell’IGQ (Intesa Generale Quadro) fra Regione e Governo, 
approvata dal Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2015 e allegata al DEF 
2015. 

In particolare i lotti 1 e 2 sono finanziati attraverso il Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione (FSC)-Area Tematica “Infrastrutture 2014-2020”- il cui Piano 
Operativo, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
individua le linee di azione che si sviluppano attraverso i singoli interventi e 
attraverso l' “Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna: 
Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della 
Regione Emilia-Romagna" in attuazione della delibera CIPE n. 25/2016 “ 
(B.U.R.E.R. n. 279 – parte seconda – del 18-10-2017) allegato 1 (elenco 
interventi RER – Infrastrutture per la mobilità pag. 24 – voce “1° e 2°lotto 
Nuova via Emilia tra Forlì tangenziale e Cesena secante con attraversamento 
dei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro”). 

Il Quadro finanziario, all'interno del Piano Operativo del Ministero, indica fra 
gli interventi della RER (come completamenti di itinerari già programmati) il 1° 
e 2° lotto della nuova via Emilia tra Forlì tangenziale e Cesena secante, con 
attraversamento dei comuni di Forlimpopoli e Bertinoro, destinando risorse 
finanziarie per €. 7.000.000,00 (pag. 36 del P.O.) ed individuando il Comune 
di Forlì quale soggetto attuatore. 

Con proprie deliberazioni (GC. n. 270 del 08/08/2017 Forlì e C.C. n. 60 del 
30/10/2017 Forlimpopoli) i Comuni di Forlì e Forlimpopoli hanno approvato lo 
schema di convenzione, manifestando l'intenzione, al momento, di procedere 
esclusivamente con la progettazione dei primi due lotti n, 1 e 2, al fine di 
predisporre le necessarie varianti urbanistiche. 

A tale fine, il Comune di Forlimpopoli ha convenuto di individuare nel Comune 
di Forlì, il ruolo di soggetto attuatore e, tramite questo, affidare alla società 
FMI srl la redazione delle fasi di progettazione (fattibilità tecnica ed 
economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva) dei primi due 
lotti (1 e 2) della nuova infrastruttura, formalizzando il rapporto attraverso la 
sottoscrizione della convenzione, allegata alla delibera sopracitata, e del 
successivo contratto Rep. n. 249 del 31 ottobre 2017. 
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1. Descrizione dei lotti di progetto dell’infrastruttura 

La strada di collegamento veloce fra Forlì e Cesena è prevista nella sua 
interezza negli strumenti di pianificazione della Regione nel PRIT (Piano 
Regionale Integrato Trasporti), ove è inserita fra le opere infrastrutturali 
strategiche, come risulta nella relazione-quadro del PRIT, allegata alla 
delibera di Giunta regionale n. 1073 dell'11 luglio 2016, che ha avviato l’iter di 
approvazione del nuovo PRIT, successivamente sottoposto alla conferenza di 
pianificazione, indetta con Decreto n° 218 del 11/11/2016 del Presidente della 
Regione e conclusasi il 14 marzo 2017, ora giunto a conclusione con la sua 
approvazione (Delibera Giunta regionale n. 1696 del 14/10/2019). 

L’opera si inserisce in uno scenario territoriale, dal punto di vista della 
pianificazione e della programmazione, mutato rispetto a quello definito dal 
tracciato e dalle caratteristiche della cosiddetta “Via Emilia Bis”, tuttora in 
evoluzione. In attesa degli sviluppi connessi al tracciato della “Via Emilia Bis”, 
il percorso della strada di collegamento veloce Forlì-Cesena non ne 
compromette la futura attuazione, garantendo la compatibilità tra le due 
infrastrutture viarie e la possibilità di una eventuale loro connessione, il tutto a 
sostegno del complessivo disegno di assetto e sviluppo del territorio 
provinciale. 

L'esigenza di realizzare un collegamento veloce fra il sistema tangenziale di 
Forlì e la secante di Cesena, e l'E45, interessando oltre ai rispettivi territori 
anche quelli di Forlimpopoli e Bertinoro, ha indotto il Comune di Forlì ad 
avviare l'iter progettuale dell'opera pubblica mediante lotti funzionali, che 
sono stati così denominati ed individuati: 

 

 lotto 1 – strada di collegamento fra la Via Mattei e la tangenziale di 
Forlimpopoli; 

 lotto 2 – strada di collegamento fra la Via del Bosco e la via Mattei; 

 lotto 3 – sistemazione sedime della via Mattei fino alla tangenziale est 
di Forlì; 
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 lotto 4 – sistemazione sedime della tangenziale di Forlimpopoli 
interessata dal tracciato della nuova strada, con relativi svincoli; 

 lotto 5 – strada di collegamento fra la tangenziale di Forlimpopoli e via 
Santa Croce in località Santa Croce a Bertinoro; 

 lotto 6 – strada di collegamento fra via Santa Croce a Bertinoro e la 
Secante di Cesena. 

 

2. Finalità ed obiettivi 

Fra gli obiettivi della realizzazione dell'opera vi è il miglioramento della qualità 
degli spostamenti veicolari tramite l’individuazione di corridoi strutturati di 
collegamento fra le varie zone produttive e commerciali della pianura 
forlivese e la riduzione e messa in sicurezza delle strade a servizio delle 
attività commerciali, produttive e residenziali, oltre che per favorire gli 
spostamenti veloci e la mobilità delle merci, creando un'alternativa alla S.S, 9 
“Emilia”. 

La sede stradale storica, difatti, presenta numerose criticità di carattere 
logistico (abitazioni, attività commerciali e relativi passi carrai, fermate del 
trasporto pubblico) e di sicurezza (presenza di immissioni laterali ed 
intersezioni a raso) e non è più adeguata agli standard minimi richiesti dalla 
normativa vigente. 

I principali obiettivi generali, sottesi alla realizzazione dell'infrastruttura nel 
suo sviluppo complessivo (che, come detto, interesserà i territori di più 
comuni: Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e Cesena) sono: 

 il miglioramento della qualità degli spostamenti veicolari tramite 
l’individuazione di corridoi strutturati di collegamento fra le varie zone 
produttive e commerciali della pianura forlivese; 

 la messa in sicurezza delle strade a servizio delle attività commerciali, 
produttive e residenziali; 

 la messa in sicurezza ed il miglioramento delle condizioni ambientali 
della intera frazione San Leonardo; 

 il miglioramento delle condizioni degli spostamenti veloci e della 
mobilità delle merci, creando un'alternativa al tratto storico della S.S. 9 
“Emilia”. La sede stradale storica, difatti, presenta numerose criticità di 
carattere logistico (abitazioni, attività commerciali e relativi passi carrai, 
fermate del trasporto pubblico) e di sicurezza (presenza di immissioni 
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laterali e di intersezioni a raso) e risulta quindi non più adeguata agli 
standard minimi richiesti dalla normativa vigente. 

Per il Comune di Forlì in particolare la scelta di attuare l'intervento è dettata 
dalla evidente necessità di avere un raccordo funzionale tra il Sistema 
Tangenziale ed il corridoio intermodale Forlì – Forlimpopoli, in modo da 
snellire i flussi di traffico ed agevolare gli spostamenti. 

Trattandosi di un intervento di realizzazione di un nuovo collegamento 
stradale, dotato di adeguate banchine stradali e di una fascia di 
ambientazione/mitigazione, che nel progetto di fattibilità è cautelativamente 
dimensionata in mt. 10 per lato, le opere di mitigazione realizzate risulteranno 
di facile accesso anche per i futuri interventi manutentivi. 

Per il Comune di Forlimpopoli in particolare la realizzazione dei lotti 1-2 
permetterà di superare le criticità di percorso che da sempre gravano sulla 
via San Leonardo (S.P. 60) ed individuare una soluzione di variante alla 
stessa che migliori le condizioni di sicurezza e di impatto del traffico 
sull'abitato riconnettendo i traffici industriali direttamente alla Via Mattei, 
principale asse di attraversamento del Polo industriale di Villa Selva; ciò a 
prescindere dai definitivi sviluppi di tracciato dell'intero asse Via Emilia Bis. 

 

3. Iter procedurale 

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica di entrambi i lotti è stato 
approvato dal Comune di Forlì con Delibera di G.C. n. 505 del 20-12-2017 e 
successiva Variante con Delibera di G.C. n. 189 del 22-5-2018. 

Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del solo lotto 1 è stato approvato 
dal Comune di Forlimpopoli con Delibera di G.C. n. 57 del 5-6-2018 e 
successiva Variante con Delibera di G.C. n. 93 del 19-9-2019 il cui livello di 
definizione, in rapporto alla localizzazione, è pressocchè definitivo. 

La documentazione tecnica allegata alla Delibera di Variante n. 93 del 19-9-
2019 (Comune di Forlimpopoli) contiene tutte le informazioni inerenti al lotto 
1, mentre la documentazione tecnica allegata alla Delibera di Variante n. 189 
del 22-5-2018 (Comune di Forlì) contiene tutte le informazioni inerenti al lotto 
2. 

L'attuale schema planimetrico è il risultato di valutazioni, verifiche e 
condivisioni con le rispettive amministrazioni comunali, i cui ambiti sono 
interessati dal tracciato stradale e con le quali FMI ha sempre tenuto aperto il 
confronto nel rispetto delle diverse esigenze territoriali. 
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L’opera è stata sottoposta a procedura di Valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale (Valsat) avente valore di verifica di assoggettabilità a 
VIA (screening); in esito a detta procedura, ARPAE Sezione provinciale di 
Forlì–Cesena ha rilasciato parere ambientale e di non assoggettabilità a 
valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art. 19 della LR 4 maggio 
1982, n. 19, come modificato dall’art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 
e dalla DGR 1446/2007 e ai sensi dell’art. 5 della R n. 20/2000. 

Il Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al 
“Progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di strada di 
collegamento veloce Forlì-Cesena - 1° e 2° lotto" localizzato nei comuni di 
Forlì e Forlimpopoli” ai sensi della L.R. 4/2018, art. 11, emesso dalla Regione 
Emilia Romagna (Det. Dir. Num. 19913 del 10/11/2020) ha definitivamente 
escluso il progetto dalla VIA. 

Le varianti urbanistiche finalizzate all’inserimento territoriale delle opere e 
all’apposizione dei vincoli di esproprio sono state quindi approvate con 
delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 1/2/2021 del Comune di Forlì e con 
delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 28/1/2021 del Comune di 
Forlimpopoli. 

4. Studio del traffico ed emissioni atmosferiche 

Come evidenziato dalla Relazione sull’Analisi del Traffico (v. specifico 
elaborato), l’apertura dei Lotti 1 e 2 (che saranno realizzati insieme) si 
raggiungono i risultati attesi sintetizzati nella tabella di cui sotto:  
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 riduzione generalizzata di traffico sulla Via Emilia, in entrambe le 
direzioni;  

 riduzione sensibile del traffico su Via Costiera (circa il 90% del traffico 
attuale);  

 riduzione del traffico di circa l’80% degli attuali transiti nell’area di San 
Leonardo, sia come attraversamento del centro abitato che lungo la Via 
San Leonardo. Dalla tangenziale di Forlimpopoli alla Via Stradella di 
Sant’Andrea rimane un traffico locale;  

 incremento di traffico sulla Via Mattei (+ 200 veic eq/h circa, in 
entrambe le direzioni) fino a raggiungere quasi 1100 veicoli eq/h in 
direzione Forlì), mentre sulla Via Lama nel tratto vicino al Lotto 2 si 
mantiene un volume di traffico un po' più elevato in direzione nord, 
mentre un po' più basso in direzione sud;  

 sulla Via del Bosco nel tratto del nuovo collegamento alla Cervese 
(rotonda di Carpinello) si rileva un aumento di traffico, quasi doppio in 
direzione sud.  
 

Considerando i veicoli distinti in leggeri e pesanti (v. tabella sottostante), si 
evidenziano i nuovi percorsi dei mezzi più impattanti: Via Mattei, il 
collegamento con Via del Bosco (Lotto 1), tutta la Via del Bosco dal nuovo 
tratto (Lotto 2) fino alla rotatoria di Carpinello. Lungo questa asta l’incremento 
è da riferire principalmente all’aumento dei mezzi pesanti, con un 
conseguente alleggerimento di traffico su Via Costiera, Via Mattei, Via San 
Leonardo in attraversamento al centro abitato e nel tratto di collegamento con 
la tangenziale di Forlimpopoli. 
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In generale oltre ad avere un collegamento più rapido e omogeneo, si ha un 
effetto di ridistribuzione dei flussi veicolari, soprattutto pesanti, con 
l’interessamento di strade adeguate in termini sia geometrici e funzionali (Via 
Lama, Via Mattei, Lotto 1 e Lotto 2, Tangenziale di Forlimpopoli).  
 
Entrambe le opere stradali non determinano impatti particolari e 
rappresentano un miglioramento in termini di sicurezza, attraverso la 
riorganizzazione degli incroci tramite rotatoria, e la salvaguardia di centri 
abitati e aree residenziali oggi attraversate da transiti impropri.  
La stessa riduzione di traffico sulla Via Emilia permette di riqualificarne la 
sede e aumentare gli standard di sicurezza e, mano a mano che ci si avvicina 
al centro abitato, restituirle la funzione di “strada principale urbana” che le 
compete. In direzione Forlì si ha la riduzione maggiore, passando dagli attuali 
1000 veic eq/h a circa 800, mentre dalla parte opposta si passa dagli attuali 
730 veic eq/h a circa 580 veicoli. 
 
Gli andamenti tendenziali per i volumi di traffico sono i medesimi prevedibili 
per le emissioni in atmosfera (v. specifico elaborato). 
 
La provincia di Forlì-Cesena ha espresso (v. paragrafo “Screening 
ambientale”) riserva relativamente all’aumento del traffico sulla SP60, per cui 
si prevede: 

- entro il primo anno dalla realizzazione delle opere: interventi di 
indirizzamento del traffico veicolare (segnaletica, moderazione) per 
indurre specialmente i mezzi pesanti ad evitare la SP60 sfruttando la 
viabilità principale (sistema tangenziale di Forlì); 

- monitoraggio del traffico entro il primo e al quarto e settimo anno dalla 
realizzazione delle opere per le opportune valutazioni. 

 
Per quanto riguarda l’indirizzamento dei flussi veicolari, si precisa che la 
tavola progettuale relativa alla segnaletica è puramente indicativa: l’effettivo 
contenuto dei cartelli sarà concertato con gli Enti interessati in fase esecutiva. 

5. Aspetti acustici 

Lo studio acustico, pur nei limiti di un’analisi preliminare, ha consentito di 
valutare l’impatto complessivo degli interventi sul clima acustico dell’area 
circostante, nonché di individuare le situazioni che potrebbero richiedere 
futuri possibili interventi di mitigazione.  
Ne è risultato che le due opere valutate (Lotto 1 e 2) della Strada di 
Collegamento Veloce consentono un elevato miglioramento del clima 
acustico in tutta la zona, in quanto il 70% circa dei ricettori beneficerà di una 
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riduzione della rumorosità derivata dal traffico stradale, o al limite di nessuna 
variazione della stessa.  
Il restante 30% sarà interessato da incrementi più o meno evidenti della 
rumorosità stradale, ma quasi mai tali da comportare un superamento dei 
limiti.  
Per i recettori con criticità sono state previste le opportune azioni di 
monitoraggio e mitigazione (v. successivo paragrafo “Screening ambientale”) 
 
Per quanto riguarda il rumore prodotto dai cantieri l’adozione di barriere 
mobili in quantità sufficiente a coprire i tratti ove il cantiere transita in 
prossimità di ricettori, dovrebbe essere sufficiente a determinare il rispetto dei 
limiti assoluti e differenziali.  
 
È peraltro necessario che l’impresa, una volta definito nel dettaglio il piano di 
cantierizzazione, proceda con una valutazione specifica di impatto acustico 
che determini le effettive situazioni di criticità, ed in ogni caso proceda 
cautelativamente con le opportune richieste in deroga in corrispondenza dei 
tratti prossimi a ricettori. 

 

6. Classificazione della strada e criteri compositivi della 

piattaforma 

Dal punto di vista normativo l'intervento si attiene a quanto contenuto nel 
D.M. 5.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
strade” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ispettorato generale 
per la circolazione e sicurezza stradale, in attuazione dell'art. 13 del D.L. 30 
aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni e 
al D.M. 19.4.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
intersezioni stradali”. 

 
La nuova infrastruttura, di categoria C1 (strada extraurbana secondaria) sarà 
dotata di una piattaforma stradale larga 10,50 mt., organizzata secondo 
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quanto rappresentato nella figura 3.6d del suddetto D.M., con una corsia per 
ogni senso di marcia di larghezza 3,75 mt. e le banchine laterali di 1,50 mt. 
ciascuna. 
L’unica intersezione prevista, con la SP60 - via del Bosco sarà regolata da 
infrastruttura a rotatoria. 
La SP60 – via del Bosco oltre che dalla suddetta rotatoria, sarà interessata 
dall’ampliamento della sede stradale per ricavare due nuovi golfi per 
riqualificare le fermate TPL già esistenti (denominate “Fornò” cod. 1872/1 e 
1872/2) e relativi marciapiedi di accesso. 
Il progetto contempla, altresì, soluzioni previste dal Codice della Strada, ed è 
stato redatto sulla base del rilievo planoaltimetrico delle aree, valutando 
anche ipotesi di tracciato alternative e tenendo conto del contesto territoriale 
ed infrastrutturale esistenti. 

7. Tracciato planimetrico stradale  

Il tracciato stradale del Lotto 2 costituisce il collegamento fra l'area produttiva 
di Villa Selva (ed il sistema tangenziale del capoluogo) e la SP60 – via del 
Bosco (che porta a Carpinello sulla SP2 via Cervese o alla Tangenziale di 
Forlimpopoli) e si sviluppa da via Selva a via del Bosco, in corrispondenza del 
cimitero di Forniolo, per una lunghezza di circa 600 m. 

 

È prevista lungo il percorso n° 1 infrastruttura a rotatoria in corrispondenza 
dell'intersezione con via del Bosco (d=50,00 mt.). Essa avrà 4 rami (di cui 
uno relativo al cimitero di Forniolo). 
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È prevista inoltre, la riqualificazione del braccio nord (rispetto alla nuova 
rotatoria) della SP60 via del Bosco, tramite adeguamento delle fermate TPL 
esistenti (nuovi golfi di fermata) e realizzazione marciapiede. 

Il criterio adottato per definire la geometria della rotatoria riguarda il controllo 
della deviazione delle traiettorie in attraversamento del nodo.  Per impedirne 
l'attraversamento ad una velocità non adeguata è necessario che i veicoli 
siano deviati per mezzo dell'isola centrale e la valutazione del valore della 
deviazione viene effettuata per mezzo dell'angolo di deviazione β che per 
ciascun braccio di immissione si raccomanda essere di almeno 45° (requisito 
ampiamente rispettato per l’asse principale). 

Dal punto di vista altimetrico la rotatoria avrà pendenza trasversale della 
corona giratoria minima del 2% verso l’esterno per garantire il regolare 
smaltimento delle acque di piattaforma esternamente alla rotatoria stessa, 
evitandone il ristagno in corrispondenza del ciglio esterno. 

La corona giratoria avrà larghezza 10,50 m, con due corsie da 3,75 m, 
banchina dell’anello in dx di 1,50 m, banchina dell’anello in sinistra di 
larghezza 1,50 m. 

I valori impiegati per le corsie e i bracci di ingresso/uscita rispettano le 
dimensioni prescritte da normativa (D.M. 19/04/06). 

L’isola centrale è prevista con cordolo non sormontabile, non essendo 
necessaria una corona sormontabile grazie alla dimensione delle rotatorie e 
dell’anello giratorio. 

Gli sviluppi longitudinali e le caratteristiche geometrico-dimensionali delle 
opere sono deducibili dagli elaborati grafici e/o dal computo metrico-
estimativo. 

8. Altimetria del tracciato stradale 

Il tracciato stradale collega via Selva a via del Bosco (poste alla medesima 
quota) ed è connotato da un andamento pianeggiante (determinando, in linea 
di massima, leggeri dislivelli in adiacenza con i terreni limitrofi). 

 

Pertanto, si parte come prolungamento dell’attuale intersezione via Selva alla 
quota + 22,90 m (qui si parte a raso rispetto al p.c.) per arrivare 
all’intersezione con la S.P. 60 - via del Bosco (nuova rotatoria) di nuovo alla 
quota di partenza (+ 22,91 m), passando per un leggero sollevamento 
mediano funzionale alla modellazione della curva (+23,20 m). 
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Nell’esterno della curva, in bisettrice il rilevato raggiunge la quota di 2,30 m 
rispetto al p.c. 

9. Fasi e lavorazioni pincipali 

I lavori prevederanno le seguenti lavorazioni: 

 scotico del terreno vegetale (almeno 20 cm, a meno di approfondimenti 
da valutare secondo la qualità del terreno in sito), che verrà in parte 
momentaneamente accatastato per il suo successivo riutilizzo nel 
rivestimento delle scarpate stradali e per il raccordo e la messa in quota 
delle fasce di verde; 

 preparazione del piano di posa dei rilevati con consolidamento eseguito 
attraverso la stabilizzazione del terreno in sito con calce (spessore 
totale: 50 cm); 

 realizzazione delle opere di tombinatura dei corsi d’acqua, dei relativi 
muri di testata a contenimento dei rilevati; 

 realizzazione del rilevato stradale con il terreno proveniente dagli scavi 
e con terreno nuovo; 

 realizzazione delle opere murarie per l'installazione dell'impianto di 
pubblica illuminazione in corrispondenza delle intersezioni stradali; 

 realizzazione delle opere murarie per la predisposizione delle condotte 
dei sottoservizi; 

 realizzazione della rotatoria con relative cordolature e arredi; 

 posa dello strato di fondazione realizzato in misto granulare stabilizzato; 

 posa della pavimentazione stradale, realizzata con uno strato di base in 
conglomerato bituminoso di base, un successivo strato di binder e un 
sovrastante manto di usura; 

 realizzazione dei fossi di guardia a sezione trapezoidale per lo scolo 
delle acque piovane; 

 formazione di scarpate laterali con terreno vegetale proveniente dallo 
scavo; 

 posa di barriere di sicurezza stradali classe H2 lungo i tratti di rilevato e 
come richiesto da normativa vigente; 

 realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale come prevista dal 
D.L n. 285 del 30 aprile 1992 Decreto Legislativo 285/92 e successive 
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modifiche e le corrispondenti norme del relativo regolamento di 
esecuzione e di attuazione DPR 495/92 e successive modifiche. 

 realizzazione di opere per la compensazione - mitigazione ambientali  
(pianutmazioni lineari e nelle aree di rimboschimento). 

 

10. Idraulica del corpo stradale 

Il progetto è stato oggetto del “Provvedimento di verifica di assoggettabilità a 
VIA (screening) relativo al "Progetto di fattibilità tecnico-economica per la 
realizzazione di strada di collegamento veloce Forlì-Cesena - 1° e 2° lotto" 
localizzato nei comuni di Forlì e Forlimpopoli” ai sensi della L.R. 4/2018, art. 
11, emesso dalla Regione Emilia Romagna (Det. Dir. Num. 19913 del 
10/11/2020) che ha definitivamente escluso il progetto dalla VIA. 

Si riporta di seguito l’elenco dei pareri recepiti dai vari Enti interessati nel 
merito, nell’ambito del suddetto procedimento ambientale: 

 Consorzio di Bonifica; 

 Romagna Acque; 

 Canale Emiliano Romagnolo. 
 

Il tracciato si sviluppa prevalentemente in rilevato; in fase di screening 
ambientale non sono emerse particolari criticità a riguardo; infatti la relazione 
istruttoria del provvedimento Regione E.R. di cui sopra riporta che: 

“Per la fase di progetto, a valle della realizzazione (non descritta nello studio 
e per la cui corretta verifica si rimanda alla fase esecutiva) di tutte le opere 
accessorie ai tratti di progetto in termini di fossi, tombinature, sistemi di 
convogliamento e raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di 
depurazione delle stesse e scarichi, propedeutici alla raccolta e gestione 
delle acque di dilavamento meteorico della superficie stradale, non si 
prevedono elementi di criticità in termini di interferenza qualitativa con le 
acque sotterranee.” 

Sono comunque stati considerati nel progetto i seguenti aspetti di 
valutazione: 

Interferenze con vari fossi interpoderali e immissione di acque nel canale 
consorziale Tassinara Nuova. 

Invarianza idraulica 



16 
 

Per l’impermeabilizzazione dell’area oggetto di intervento, si è dovuto 
identificare il volume di stoccaggio temporaneo necessario a mantenere 
costanti i deflussi prima e dopo la trasformazione dell’area; detto volume è 
stato ricavato con opportuni dimensionamenti dei fossi al contorno 
dell’infrastruttura, come previsto dalla normativa di settore, non essendo 
emerse in fase di screening e di raccolta del parere preliminare da parte del 
Consorzio di Bonifica indicazioni specifiche sull’eventuale trattamento delle 
acque di prima pioggia. 

Possibilità di allagamento 

Come da “Allegato N.6 - Tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura 
sottoposte a rischio di allagamento (art. 6)” (Elaborati Tavv. 240 NO e SO – 
255 NO e SO del Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico - Direttiva per la 
sicurezza idraulica -– scala 1:25.000) l’area ricade all’interno delle “Aree di 
potenziale allagamento” con tirante idrico di riferimento fino a 50 cm di cui 
all’art. 6. 

Anche in questa ottica la nuova viabilità, laddove non vincolata al raccordo 
con la viabilità esistente, si sviluppa a una quota superiore ai 50 cm rispetto 
al piano campagna. 

Gli aspetti idraulici sono meglio dettagliati nei rispettivi elaborati di progetto 
(relazioni specialistiche). 

11. Opere d’arte principali 

Nel seguito si riporta l’elenco delle principali opere d’arte, meglio dettagliate 
nei relativi elaborati di progetto: 

1. tombinatura alla sez. 8 diam 1.000 mm – opera 10; 

2. tombinatura alla sezz. 18/19 diam 1.000 mm – opera 11; 

3. tombinatura alla sez. 3 (ramo cimitero di Forniolo) diam 600 mm – 
opera 12; 

4. tombinatura alla sez. 16 diam 600 mm – opera 13. 

12. Movimenti di materia 

La realizzazione del nuovo corpo stradale, per quanto riguarda la 
movimentazione di materiale arido, comporterà: 

• scavi di scotico del piano di campagna: circa 2.437 mc (pari a 20 cm di 
profondità per una superficie di 12.187 mq); 
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• scavi di sbancamento per la formazione dei piani di posa dei rilevati: circa 
1.056 mc; 

• scavi a sezione obbligata per la formazione dei piani di posa delle opere 
d’arte: circa 680 mc; 

• scavi a sezione obbligata per la formazione dei fossi di guardia, compresi 
ampliamenti per soddisfare l’invarianza idraulica: circa 1.700 mc; 

• rilevati e riempimenti con materiali A2-4 per la formazione del corpo 
stradale: circa 5.907 mc 

Il piano di posa verrà stabilizzato a calce al fine di ottenere le prestazioni di 
portanza adeguate all’infrastruttura stradale. In merito alle caratteristiche dei 
terreni si rimanda alla relativa Relazione Geologica. 

Il materiale di scavo profondo ricavato dagli sbancamenti e il materiale di 
demolizione sovrastrutture stradali ritenuto idoneo sarà riutilizzato per la 
formazione dei rilevati. 

Il materiale di scavo superficiale ottenuto sarà utilizzato per il rivestimento 
delle scarpate dei rilevati, il riempimento delle aiuole (rotatoria) e il 
livellamento dei terreni adiacenti agli scavi. 

13. La sovrastruttura stradale 

Nel seguito si riportano i pacchetti di tipo flessibile che costituiranno le 
sovrastrutture delle nuove infrastrutture: 

Sovrastruttura stradale nuova C1: 

 Misto stabilizzato granulometrico cm 32 

 Base: conglomerato bit. cm 12 

 Binder: conglomerato bit. cm 7 

 Strato di usura: conglomerato bit. cm 5 tipologia ad argilla espansa con 
bitume modificato hard (con caratteristiche di fonoassorbenza e di 
elevata aderenza) 

con n° 2 mani d’attacco fra i conglomerati bituminosi 

Totale: 56 cm 

Il pacchetto stradale è stato formulato tenendo conto dei risultati del metodo 
CBR (v. relazione geologica). 
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14. Barriere di sicurezza 

Lungo la nuova viabilità si prevede la posa di dispositivi di contenimento 
rispondenti alle prescrizioni contenute nelle "Istruzioni tecniche per la 
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e 
prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione" (D.M. n° 223 del 
18/2/1992 e successive modificazioni ed integrazioni). 

In particolare sono previste barriere di sicurezza a protezione del rilevato 
(quasi sempre di altezza superiore a 1,00 m). 

Per la sola definizione delle classi di contenimento si è fatto riferimento a 
quanto indicato dal D.M. 21.06.2004, considerando: 

- tipo strada: C1; 

- tipo di traffico: II. 

Per i dati del TGM annuale e la percentuale di veicoli pesanti, è possibile fare 
riferimento: 

- alle stime specifiche effettuate per il presente progetto (sono stati 
simulati 68 veicoli pesanti/h su un totale di 723 veicoli/h bidirezionali 
nell’ora di punta 7:30-8:30 – v. tab. 4.2 “Analisi del traffico”); 

- come utile confronto, agli ultimi dati ANAS disponibili (2017) sul vicino 
tratto al km 42+668 della S.S. 9: TGMA bidirezionale 23.994 veicoli 
leggeri – 890 veicoli pesanti; 

Entrambe le fonti concordano su: 

- TGM > 1000 

- percentuale di veicoli pesanti <15% 

Si prevede quindi la protezione del bordo laterale con barriere di classe 
minima H1, come riportato nel secondo rigo della tabella seguente: 

Tipo di strada 
Tipo di 
traffico 

Barriere 
spartitraffico 

Barriere      
bordo 

laterale 

Barriere 
bordo 
ponte 

Strade extraurbane (C) e 
urbane di scorrimento (D) 

I H1 N2 H2 

II H2 H1 H2 

III H2 H2 H3 

 

Cautelativamente, visto il contesto produttivo della nuova infrastruttura, il 
progetto stabilisce l’utilizzo di barriere di categoria H2. 
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Le barriere di sicurezza dovranno sempre estendersi lungo i tratti di rilevato di 
altezza superiore a 1,00 m, oltre che in tratti critici, per la lunghezza minima a 
garantire il funzionamento in caso di fuoriuscita di veicoli. 

Per la collocazione planimetrica delle barriere, si rinvia allo specifico 
elaborato progettuale. 

 

15. Interferenze con reti e sottoservizi 

In sede di progetto sono state individuate interferenze con le reti di impianti 
interrati / aerei dei seguenti Enti: 

Cons. di Bonifica della Romagna / CER (Canale Emiliano-Romagnolo) 

Il Cons. di Bonifica ha prescritto il rispetto del Regolamento di Polizia 
Idraulica Consorziale e del Regolamento Irriguo, nonché del principio di 
Invarianza Idraulica. Sulla base del progetto definitivo sarà presentata istanza 
di Autorizzazione idraulica/concessione per l’immissione nel canale 
consorziale Tassinara Nuova (v. Relazione idraulica). 

Romagna Acque 

Romagna Acque ha comunicato che le opere non interferiscono con gli 
impianti dell’Acquedotto della Romagna e delle Fonti Locali. 

Enel 

Enel non ha segnalato interferenze a carico della stazione appaltante. 

Hera 

Interferenze: 

 Nuova rotatoria: rete acqua e rete gas 

SNAM 

Snam non ha segnalato interferenze. 

Ad Hera SpA è stata formulata richiesta di preventivo per le attività di 
spostamento e/o messa in sicurezza impianti preventive ai lavori di 
realizzazione della nuova infrastruttura. 

In fase di progettazione esecutiva e preliminarmente ai lavori saranno 
approfondite ulteriori interferenze (linea telefonica, fibra ottica etc.). 
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Le attività di spostamento/messa in sicurezza impianti sono escluse 
dall’appalto principale. Le somme necessarie sono state considerate nel 
Quadro Tecnico Economico. 

 

16. Predisposizioni per impianti 

Il progetto considera, a seguito del confronto avviato con gli enti gestori: 

Energia elettrica: 

 predisposizione di canalizzazioni con pozzetti rompitratta per conduttori 
di energia elettrica per attraversamento e costeggiamento nuova 
infrastruttura; 

Pubblica illuminazione:  

 predisposizione di plinti e cavidotti con pozzetti rompitratta per la 
pubblica illuminazione, in particolare della rotatoria. Hera Luce ha 
indicato la preferenza per normali pastorali in acciaio zincato e con 
apparecchi illuminanti di altezza e potenza adeguate con tecnologia a 
LED, posti lateralmente alla sede stradale. L’impianto di pubblica 
illuminazione è ricompreso nelle spese in economia del Quadro Tecnico 
Economico. 

17. Screening ambientale 

Il progetto è stato oggetto del “Provvedimento di verifica di assoggettabilità a 
VIA (screening) relativo al "Progetto di fattibilità tecnico-economica per la 
realizzazione di strada di collegamento veloce Forlì-Cesena - 1° e 2° lotto" 
localizzato nei comuni di Forlì e Forlimpopoli” ai sensi della L.R. 4/2018, art. 
11, emesso dalla Regione Emilia Romagna (Det. Dir. Num. 19913 del 
10/11/2020). Detto provvedimento ha escluso il progetto dalla VIA. 

Nell’ambito della procedura di screening ambientale, sono emersi varie 
richieste di adeguamento del progetto come sotto riportato: 

 

ARPAE 

PARERE LR 19/82: Favorevole. ARPAE ha osservato che sarebbe opportuna 
la variazione delle Zonizzazioni acustiche per le parti del territorio interessate 
dagli interventi e la variazione delle classificazioni per gli assi viari esistenti 
che, a seguito delle nuove realizzazioni, muteranno la loro destinazione ed 
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importanza nel territorio (aumenti o decrementi dei flussi di traffico e future 
connessioni). 

Il parere provinciale è stato accolto alla luce delle seguenti considerazioni:  

 Classificazione acustica: In sede di approvazione delle varianti 
urbanistiche sono stati predisposti - ove necessari - gli stralci contenenti 
le modifiche alla classificazione acustica. 

 Classificazione strade: Successivamente all’esecuzione dell’opera sarà 
aggiornata la classificazione acustica comunale, contenuta nel PUMS o 
nei relativi strumenti di pianificazione. 

COMPATIBILITA’ AMBIENTALE VALSAT: ARPAE ha ritenuto che quanto 
proposto sia ambientalmente compatibile alle seguenti condizioni: 

 Andranno studiate azioni al fine di convogliare il traffico veicolare, 
soprattutto quello pesante, verso gli itinerari che si verranno a creare 
con i nuovi tratti stradali.  

 Andrà effettuata la determinazione del traffico lungo le strade afferenti i 
nuovi tratti viari al fine di verificare le simulazioni di progetto: Via Del 
Bosco/SP60, Via Costiera, Via Mastro Giorgio, Via San Leonardo, Via 
Savadori e Via Paganello.  

 In merito allo studio acustico, evidenziato che le valutazioni, sia per lo 
stato attuale, sia per lo stato di progetto, derivano da una modellazione, 
si prescrive che andranno eseguite fonometrie dirette presso alcuni 
recettori rappresentativi per verificare i livelli stimati.  

In recepimento alle osservazioni di ARPAE sono state formulate le seguenti 
considerazioni: 

• Sarà recepita, a livello di progetto, l’indicazione di predisporre, previo 
accordo da parte degli Enti Proprietari delle varie strade coinvolte, tutte 
le azioni e le opere necessarie (segnaletica, interventi di moderazione 
del traffico,…) al fine di indirizzare il traffico veicolare, con particolare 
attenzione a quello pesante, sugli itinerari creati dalle nuove viabilità in 
modo tale da impedire che nuovi flussi di traffico possano interessare le 
viabilità locali citate, presenti nell’intorno.  

• Per quanto riguarda tale viabilità, al fine di verificare la bontà delle 
simulazioni di progetto, entro il primo anno dal completamento delle 
opere verrà predisposto lo studio della intensità del traffico veicolare; lo 
stesso studio sarà ripetuto dopo tre anni (quarto anno dalla messa in 
servizio) e dopo ulteriori tre anni (settimo anno di servizio). Le 
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Amministrazioni Comunali provvederanno all’inoltro dei risultati di 
queste indagini ad ARPAE per le opportune valutazioni. 

PROVINCIA 

Viene recepito quanto espresso dalla Provincia di Forlì – Cesena, la quale ha 
espresso riserve ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.. In 
particolare: 

 Verificata l’assenza di interferenze tra l’opera e il corridoio di fattibilità 
della Via Emilia-bis, prescrive tuttavia una concertazione di area vasta 
in caso di estensione di tale collegamento ad altri territori.  

 Nel ritenere nel complesso condivisibile quanto prospettato, si 
evidenzia la necessità che gli strumenti operativi-attuativi compiano le 
opportune verifiche di compatibilità, sia per la funzionalità del nuovo 
innesto di collegamento all'ambito produttivo A13-3-Scalo merci, sia per 
orientare in caso di comprovate interferenze e incompatibilità, la 
disciplina d'uso e di intervento degli edifici esistenti, ad ipotesi di 
trasferimento o cambio d'uso.  

In recepimento a tali osservazioni sono state formulate le seguenti 
considerazioni: 

 I comuni interessati hanno accolto la prescrizione, per gli ulteriori 
sviluppi futuri del Collegamento Forlì-Forlimpopoli, di effettuare la 
necessaria concertazione con gli enti territoriali interessati. Per il 
Comune di Forlimpopoli, tale ipotesi è già in parte prefigurabile anche 
alla luce dell'Accordo territoriale sottoscritto, che vede partecipe la 
Provincia nel processo di adeguamento del Piano Urbanistico Generale 
del Comune di Forlimpopoli e Bertinoro.  

 Lo sviluppo progettuale dell'ambito, attualmente in elaborazione dovrà 
necessariamente rapportarsi alla fase della progettazione definitiva. 
Entrambe le progettazioni, pertanto, costituiscono la sede per verificare 
e recepire, coordinandosi, le indicazioni date da ARPAE (acustica) e 
dalla Provincia sulla presente variante (funzionalità innesto, impatti sugli 
edifici esistenti). Anche la redazione del PUG in fase di elaborazione 
sarà sede per verificare e aggiornare la disciplina di intervento dei 
fabbricati sparsi, in ragione delle necessità scaturenti dai processi di 
trasformazione in atto. 

In merito alla valutazione ambientale (ValSAT) ai sensi dell’art. 5 della L.R. 
20/2000 e ss.mm.ii. integrata ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. N. 
4/2018 con la procedura di verifica di assoggettabilità a via (screening), la 
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Provincia di Forlì-Cesena ha espresso parere motivato nel complesso 
positivo e condizionato alle seguenti verifiche e integrazioni:  

 Vista l'estensione e la tipologia dei tratti in cui si prevede un incremento 
di traffico pesante con situazioni di peggioramento, in particolare per i 
tratti di via Del Bosco, SP60 tra via Costiera e la Tangenziale di 
Forlimpopoli e via Costiera stessa e viste le soluzioni alternative e le 
conclusioni dei pareri espressi, si ritiene, che l'impatto da traffico in tali 
quadranti territoriali debba essere oggetto di specifiche ulteriori 
valutazioni per individuare le misure di gestione più opportune entro 
l'attuazione e messa in opera dell'infrastruttura stradale. Dovrà inoltre, 
così come indicato da ARPAE, essere previsto un periodico 
monitoraggio al fine di individuare e risolvere le possibili criticità. 

 In fase di progettazione esecutiva dell'infrastruttura stradale, per le parti 
che interessano la rete stradale provinciale sarà necessario il confronto 
con l'Ufficio tecnico infrastrutture viarie comprensorio forlivese e Ufficio 
gestione strade provinciali al fine di concordare le modalità progettuali e 
se necessario per stabilire eventuali regolazioni del traffico relative alle 
criticità segnalate. 

 Si rileva la necessità di esecuzione di rilievi di traffico di verifica in 
diverse sezioni della viabilità esistente interessata dal progetto, con 
particolare riferimento a via Del Bosco, via San Leonardo e via 
Costiera, così come indicato specificatamente nel parere espresso da 
ARPAE. 

 In merito al rischio idrogeologico, il tracciato ricade in aree di cui all'art. 
6 (Aree di potenziale allagamento) della “Variante di coordinamento tra 
il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il 
Rischio Idrogeologico” dell'ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, 
ora confluita nell'Autorità distrettuale del Fiume Po, con tirante idrico 
previsto fino a 50 cm. La realizzazione del progetto è quindi soggette 
alle prescrizioni di cui alle NTA del PSRI. 

In recepimento alle osservazioni della Provincia si descrivono nel seguito le 
principali integrazioni e modifiche introdotte: 

 Sarà recepita, a livello di progetto, l’indicazione di predisporre, previo 
accordo da parte degli Enti Proprietari delle varie strade coinvolte, tutte 
le azioni e le opere necessarie (segnaletica, interventi di moderazione 
del traffico,…) al fine di indirizzare il traffico veicolare, con particolare 
attenzione a quello pesante, sugli itinerari creati dalle nuove viabilità in 
modo tale da impedire che nuovi flussi di traffico possano interessare le 
viabilità locali, Via  Del  Bosco/SP60, Via Costiera, Via Mastro Giorgio, 
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Via San Leonardo, Via Savadori e Via Paganello,  presenti nell’intorno. 
Entro il primo anno dal completamento delle opere verrà predisposto lo 
studio della intensità del traffico veicolare sulle nuove viabilità al fine di 
verificare la bontà delle simulazioni di progetto per quanto riguarda: Via 
Del Bosco/SP60, Via Costiera, Via Mastro Giorgio, Via San Leonardo, 
Via Savadori e Via Paganello. Lo stesso studio sarà ripetuto dopo tre 
anni (quarto anno dalla messa in servizio) e dopo ulteriori tre anni 
(settimo anno di servizio). Le Amministrazioni Comunali provvederanno 
all’inoltro dei risultati di queste indagini ad ARPAE per le opportune 
valutazioni. Sarà cura delle Amministrazioni Comunali provvedere 
all’invio dei risultati delle indagini anche alla Provincia per eventuali 
valutazioni. 

 Sarà cura degli Uffici Comunali e di FMI, incaricata della progettazione, 
confrontarsi con gli uffici provinciali indicati. Il Comune di Forlì ha già 
provveduto ad inviare al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e 
Pianificazione Territoriale richiesta di parere in merito alle parti che 
interessano la rete stradale provinciale, in funzione delle successive 
fasi di progettazione. 

 Entro il primo anno dal completamento delle opere verrà predisposto lo 
studio della intensità del traffico veicolare sulle nuove viabilità al fine di 
verificare la bontà delle simulazioni di progetto per quanto riguarda: Via 
Del Bosco/SP60, Via Costiera, Via Mastro Giorgio, Via San Leonardo, 
Via Savadori e Via Paganello. Lo stesso studio sarà ripetuto dopo tre 
anni (quarto anno dalla messa in servizio) e dopo ulteriori tre anni 
(settimo anno di servizio). Le Amministrazioni Comunali provvederanno 
all’inoltro dei risultati di queste indagini ad ARPAE per le opportune 
valutazioni. Sarà cura delle Amministrazioni Comunali provvedere 
all’invio dei risultati delle indagini anche alla Provincia per eventuali 
valutazioni. 

 Si conferma che, qualora a seguito del monitoraggio venisse riscontrato 
uno scostamento rispetto alle previsioni di progetto, verranno intraprese 
tutte quelle azioni atte a mitigare gli impatti. 

In merito all’Inquadramento Geologico ed espressione del Parere ai sensi 
dell'art. 5 Della L.R. 19/2008: 

 In merito al rischio idrogeologico, il tracciato ricade in aree di cui all'art. 
6 (Aree di potenziale allagamento) della “Variante di coordinamento tra 
il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il 
Rischio Idrogeologico” dell'ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, 
ora confluita nell'Autorità distrettuale del Fiume Po, con tirante idrico 
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previsto fino a 50 cm. La realizzazione del progetto è quindi soggette 
alle prescrizioni di cui alle NTA del PSRI. 

 In merito al rischio sismico, sulla base delle analisi effettuate viene 
espresso parere favorevole nei confronti della Variante in oggetto. 

 Si prende atto del parere favorevole in relazione alla compatibilità delle 
previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del 
territorio; in merito a quanto segnalato sul rischio idrogeologico, si rinvia 
alle fasi progettuali ed esecutive successive del progetto dell'opera il 
recepimento e l'applicazione delle prescrizioni normative richiamate. 

18. Adeguamenti del progetto alle osservazioni dei 

privati 

Comune di Forlì 

 Su richieste dei privati proprietari, è stato previsto l’esproprio di alcune 
aree poderali destinate a restare intercluse dal tracciato della nuova 
viabilità; 

 Nel progetto verrà garantita la regimazione delle acque e degli scoli per 
garantire ai terreni non espropriati e adiacenti alla nuova infrastruttura 
la possibilità di una giusta produzione agraria. 

19. Aspetti paesaggistici e archeologici 

Con istanza del 15/02/2021 FMI srl ha richiesto al Comune di Forlì 
l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, procedura alla 
quale si rinvia per approfondimenti. 

Si è ritenuto che le mitigazioni e compensazioni ambientali proposte 
nell’ambito del compensino ampiamente le perdite in termini di vegetazione 
spontanea. 

Detti interventi sono costituiti da: 

 Compensazioni della vegetazione spontanea perduta tramite 
rimboschimento delle aree individuate dallo studio ambientale, 
denominate come 1-2 per un totale di 14.400 mq; 

 Mitigazioni lineari tramite piantumazione di siepi arbustive ai due lati 
della nuova viabilità, nella fascia di pertinenza appositamente 
espropriata. 
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Questi interventi, descritti nelle relazioni specialistiche ed esclusi dall’appalto 
principale, sono ricompresi nel Quadro Tecnico-Economico. 

Dal punto di vista archeologico la competente Soprintendenza, in sede di 
parere preliminare, non ha rilevato particolari problematiche.  Il controllo 
archeologico in corso d’opera che potrebbe essere prescritto sulla base dle 
progetto definitivo comporterebbe oneri che sono stati previsti nel Quadro 
Tecnico-Economico. 

20. Costo dell'opera e durata lavori 

 

L'intervento potrà essere realizzato in un unico o più stralci funzionali. 

La durata dei lavori, indicativamente di 7 mesi, sarà meglio definita nel 
cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo. 
 

Il costo complessivo di realizzazione del Lotto 2 è di € 1.651.829,87, come da 
specifico elaborato di Quadro Tecnico Economico facente parte del progetto. 

 
L’appalto è previsto a misura. In particolare: 

 il computo dei lavori principali è stato eseguito utilizzando voci prelevati 
dai seguenti elenchi di prezzi: Global Service Comune di Forlì – 
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 le risorse necessarie per le opere complementari e le somme a 
disposizione sono state ricavate in base al confronto con altri progetti. 
Esse saranno meglio definite nei successivi livelli di progettazione. 
 

Le somme a disposizione sono a copertura dei seguenti lavori in economia: 

 spostamenti impianti Enel, Hera, etc., adeguamento interferenze e 
ulteriori predisposizioni; 

 installazione pubblica illuminazione (nuovi lampioni); 

 realizzazione segnaletica orizzontale e verticale; 

 piantumazioni - opere a verde per compensazione ambientale 
(rimboschimento e mitigazioni lineari); 

 irrigazione e sfalcio verde 3 anni post operam. 
 
Sono inoltre previste somme a copertura delle seguenti attività: 
 

 rilievi accertamenti indagini; 

 allacciamenti ai pubblici servizi; 

 imprevisti; 

 acquisizione/asservimento immobili e spese connesse (stimati 1.200 € 
per ogni foglio e 100 € per ogni particella per spese di istruttoria); 

 Spese tecniche di cui art. 113 DLgs. 50/2016; 

 Spese tecniche        

 spese per attività di consulenza o di supporto          

 spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo 
statico e altri collaudi specialistici. 



Allegato A 

 

Dati e verifiche planoaltimetriche asse principale 



 

 UN.MIS.ANGOLI : CENT. - UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LIN. - LARG.PIATTAFORMA : 10.50 

 ================================================================================ 

  

                                     NORMATIVA 

                                     --------- 

 Velocità di progetto (Km/h): 40.0- 70.0   Coeff.aderenza trasversale:     0.1500 

 Raggio minimo           (m):    44.9944   Tangente minima        (m):     0.7714 

 Pendenza cigli          (%):     2.5000   Allargamento           (m):     0.0000 

  

 Contraccolpo        (m/s^3):     0.7200   Velocità puntuale   (Km/h):    70.0000 

 Crit.1 (contracc.)Parametro:   102.9000   Contracc.reale   Parametro:   101.0478 

 Crit.2 (sovrapen.)Parametro:   319.5048 

 Crit.3 (ottico)   Parametro:  1750.0000   Parametro minimo clotoide :  1750.0000 

 Pendenza utilizza       (%):     2.5000   Allargamento utilizzato(m):     0.0000 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                   VERTICE     1 

                                   ------------- 

 COORDINATA VERTICE EST   :  748873.2407   ANGOLO AL VERTICE         :   197.8173 

 COORDINATA VERTICE NORD  : 4901358.5916   ANGOLO AL CENTRO          :     2.1827 

 Azimut    retta entrata  :      37.1489   Azimut    retta uscita    :    34.9663 

 Lunghezza retta entrata  :       0.0010   Lunghezza retta uscita    :     0.0003 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                  CURVA CIRCOLARE 

                                  --------------- 

 SENSO DELLA CURVA                   :   SINISTRORSO 

 ANGOLO AL VERTICE                   :      197.8173 

 ANGOLO AL CENTRO                    :        2.1827 

 RAGGIO CURVA                     Rg :     5250.0000 

 TANGENTE                         Tc :       90.0077 

 SVILUPPO CURVA                   Sc :      179.9978 

 BISETTRICE                       Bs :        0.7715 

 COORDINATE CENTRO  EST              :   744442.4156 

 COORDINATE CENTRO  NORD             :  4904176.1066 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

          CLOTOIDE ENTRATA                           CLOTOIDE USCITA 

          ----------------                           --------------- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

  



 

 UN.MIS.ANGOLI : CENT. - UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LIN. - LARG.PIATTAFORMA : 10.50 

 ================================================================================ 

  

                                     NORMATIVA 

                                     --------- 

 Velocità di progetto (Km/h): 40.0- 70.0   Coeff.aderenza trasversale:     0.1500 

 Raggio minimo           (m):    94.3000   Tangente minima        (m):    90.9478 

 Pendenza cigli          (%):     7.0000   Allargamento           (m):     0.6207 

  

 Contraccolpo        (m/s^3):     0.7754   Velocità puntuale   (Km/h):    65.0000 

 Crit.1 (contracc.)Parametro:    88.7250   Contracc.reale   Parametro:    78.1073 

 Crit.2 (sovrapen.)Parametro:    70.5288 

 Crit.3 (ottico)   Parametro:    48.3333   Parametro minimo clotoide :    88.7250 

 Pendenza utilizza       (%):     7.0000   Allargamento utilizzato(m):     2.6200 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                   VERTICE 2 

                                   ------------- 

 COORDINATA VERTICE EST   :  749012.8882   ANGOLO AL VERTICE         :   102.3037 

 COORDINATA VERTICE NORD  : 4901586.7468   ANGOLO AL CENTRO          :    97.6963 

 Azimut    retta entrata  :      34.9663   Azimut    retta uscita    :   132.6625 

 Lunghezza retta entrata  :       0.0003   Lunghezza retta uscita    :     0.0004 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                  CURVA CIRCOLARE 

                                  --------------- 

 SENSO DELLA CURVA                   :     DESTRORSO 

 ANGOLO AL VERTICE                   :      135.9607 

 ANGOLO AL CENTRO                    :       64.0393 

 RAGGIO CURVA                     Rg :      145.0000 

 TANGENTE                         Tc :       79.7727 

 SVILUPPO CURVA                   Sc :      145.8593 

 BISETTRICE                       Bs :       58.8855 

 COORDINATE CENTRO  EST              :   749063.8448 

 COORDINATE CENTRO  NORD             :  4901389.4208 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

          CLOTOIDE ENTRATA                           CLOTOIDE USCITA 

          ----------------                           --------------- 

 PARAMETRO               A1 :   101.9831   PARAMETRO              A2 :   108.7683 

 SVILUPPO                L1 :    71.7280   SVILUPPO               L2 :    81.5900 

 ANGOLO DEVIAZIONE     Tau1 :    15.7460   ANGOLO DEVIAZIONE    Tau2 :    17.9110 

 SCOSTAMENTO CERCHIO    Dr1 :     1.4752   SCOSTAMENTO CERCHIO   Dr2 :     1.9075 

 TANGENTE TOTALE         T1 :   177.4919   TANGENTE TOTALE        T2 :   181.9403 

 Tangente corta         tk1 :    24.0495   Tangente corta        tk2 :    27.4034 

 Tangente lunga         tl1 :    47.9728   Tangente lunga        tl2 :    54.6206 

 Ascissa  clotoide       X1 :    71.2904   Ascissa  clotoide      X2 :    80.9465 

 Ordinata clotoide       Y1 :     5.8879   Ordinata clotoide      Y2 :     7.6085 

 Asc. centro cerchio    Xm1 :    35.7910   Asc. centro cerchio   Xm2 :    40.6876 

 Ord. centro cerchio    Ym1 :   146.4752   Ord. centro cerchio   Ym2 :   146.9075 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

  



 

 UN.MIS.ANGOLI : CENT. - UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LIN. - LARG.PIATTAFORMA : 10.50 

 ================================================================================ 

  

                                     NORMATIVA 

                                     --------- 

 Velocità di progetto (Km/h): 40.0- 70.0   Coeff.aderenza trasversale:     0.1500 

 Raggio minimo           (m):    99.2500   Tangente minima        (m):    36.3910 

 Pendenza cigli          (%):     7.0000   Allargamento           (m):     0.6618 

  

 Contraccolpo        (m/s^3):     0.8000   Velocità puntuale   (Km/h):    63.0000 

 Crit.1 (contracc.)Parametro:    83.3490   Contracc.reale   Parametro:    73.3887 

 Crit.2 (sovrapen.)Parametro:    67.2458 

 Crit.3 (ottico)   Parametro:    45.3333   Parametro minimo clotoide :    83.3490 

 Pendenza utilizza       (%):     7.0000   Allargamento utilizzato(m):     1.3500 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                   VERTICE 3 

                                   ------------- 

 COORDINATA VERTICE EST   :  749237.3295   ANGOLO AL VERTICE         :   155.2534 

 COORDINATA VERTICE NORD  : 4901460.2998   ANGOLO AL CENTRO          :    44.7466 

 Azimut    retta entrata  :     132.6625   Azimut    retta uscita    :    87.9160 

 Lunghezza retta entrata  :       0.0004   Lunghezza retta uscita    :    35.5798 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                  CURVA CIRCOLARE 

                                  --------------- 

 SENSO DELLA CURVA                   :   SINISTRORSO 

 ANGOLO AL VERTICE                   :      179.1646 

 ANGOLO AL CENTRO                    :       20.8354 

 RAGGIO CURVA                     Rg :      136.0000 

 TANGENTE                         Tc :       22.4560 

 SVILUPPO CURVA                   Sc :       44.5104 

 BISETTRICE                       Bs :        9.7041 

 COORDINATE CENTRO  EST              :   749260.7763 

 COORDINATE CENTRO  NORD             :  4901604.1050 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

          CLOTOIDE ENTRATA                           CLOTOIDE USCITA 

          ----------------                           --------------- 

 PARAMETRO               A1 :    83.3488   PARAMETRO              A2 :    83.3488 

 SVILUPPO                L1 :    51.0810   SVILUPPO               L2 :    51.0810 

 ANGOLO DEVIAZIONE     Tau1 :    11.9556   ANGOLO DEVIAZIONE    Tau2 :    11.9556 

 SCOSTAMENTO CERCHIO    Dr1 :     0.7984   SCOSTAMENTO CERCHIO   Dr2 :     0.7984 

 TANGENTE TOTALE         T1 :    75.6690   TANGENTE TOTALE        T2 :    75.6690 

 Tangente corta         tk1 :    17.0844   Tangente corta        tk2 :    17.0844 

 Tangente lunga         tl1 :    34.1171   Tangente lunga        tl2 :    34.1171 

 Ascissa  clotoide       X1 :    50.9011   Ascissa  clotoide      X2 :    50.9011 

 Ordinata clotoide       Y1 :     3.1896   Ordinata clotoide      Y2 :     3.1896 

 Asc. centro cerchio    Xm1 :    25.5105   Asc. centro cerchio   Xm2 :    25.5105 

 Ord. centro cerchio    Ym1 :   136.7984   Ord. centro cerchio   Ym2 :   136.7984 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

  



 

 UN.MIS.ANGOLI : CENT. - UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LIN. - LARG.PIATTAFORMA : 10.50 

 ================================================================================ 

  

 LEGENDA PUNTI NOTEVOLI : 

  

 Tk1  = Punto tangente rettifilo 

 Tkc1 = Punto tangente clotoide - circolare 

 Bs   = Punto bisettrice 

 Tkc2 = Punto tangente circolare clotoide 

 Tk2  = Punto tangente rettifilo 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

   PUNTI           DISTANZE                     COORDINATE               RADIALE 

 NOTEVOLI     PARZIALI   PROGRESS.           EST          NORD          DX  PUNTO 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 V        0     0.000       0.000       748823.6480  4901283.4775        137.1489 

 Tk1      1     0.001       0.001       748823.6485  4901283.4783        137.1489 

 Bs       1    89.999      90.000       748872.5897  4901359.0056        136.0576 

 Tk2      1    89.999     179.999       748920.2289  4901435.3607        134.9663 

 Tk1  2         0.000     179.999       748920.2291  4901435.3610        134.9663 

 Tkc1 2        71.728     251.727       748962.4679  4901493.0920        150.7123 

 Bs   2        72.930     324.657       749024.9947  4901529.1193        182.7319 

 Tkc2 2        72.930     397.586       749097.1440  4901530.5454        214.7516 

 Tk2  2        81.590     479.176       749171.4029  4901497.4419        232.6625 

 Tk1  3         0.000     479.177       749171.4032  4901497.4417        232.6625 

 Tkc1 3        51.081     530.258       749217.3162  4901475.2359        220.7070 

 Bs   3        22.255     552.513       749238.8911  4901469.8774        210.2892 

 Tkc2 3        22.255     574.768       749261.0507  4901468.1052        199.8715 

 Tk2  3        51.081     625.849       749311.6394  4901474.5769        187.9160 

 V        4    35.580     661.429       749346.5802  4901481.2900        187.9160 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

  



 

 UN.MIS.ANGOLI : CENT. - UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LIN. - LARG.PIATTAFORMA : 10.50 

 ================================================================================ 

 TABELLA PUNTI NOTEVOLI DEL RACCORDO PLANO-ALTIMETRICO DELLA SEDE STRADALE. 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 PROGRESSIVE        PENDENZA Sx     PENDENZA Dx     PENDENZA Sx     PENDENZA Dx 

                            UTILIZZATA                     DA NORMATIVA 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

       0.00         -0.02500        -0.02500        -0.02500        -0.02500 

     180.00         -0.02500        -0.02500        -0.02500        -0.02500 

     217.75          0.02500        -0.02500         0.02500        -0.02500 

     251.73          0.07000        -0.07000         0.07000        -0.07000 

     397.59          0.07000        -0.07000         0.07000        -0.07000 

     454.18          0.02500        -0.02500         0.02500        -0.02500 

     479.18          0.00000         0.00000        -0.02500        -0.02500 

     479.18          0.00000         0.00000        -0.02500        -0.02500 

     506.06         -0.02500         0.02500        -0.02500         0.02500 

     530.26         -0.07000         0.07000        -0.07000         0.07000 

     574.77         -0.07000         0.07000        -0.07000         0.07000 

     598.96         -0.02500         0.02500        -0.02500         0.02500 

     625.85         -0.02500        -0.02500        -0.02500        -0.02500 

     661.43         -0.02500        -0.02500        -0.02500        -0.02500 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  

 



 

 

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ 

│            │           P U N T I   D I   C A M B I O           │            │ 

│            ├─────────────────────────┬─────────────────────────┤            │ 

│ LIVELLETTA │     I N I Z I A L E     │       F I N A L E       │  PENDENZA  │ 

│            ├────────────┬────────────┼────────────┬────────────┤            │ 

│            │   PROGR.   │   QUOTA    │   PROGR.   │   QUOTA    │            │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│            │            │            │            │            │            │ 

│    1 -   2 │      0.000 │     22.897 │     49.384 │     22.848 │   -0.00099 │ 

│            │            │            │            │            │            │ 

│    2 -   3 │    113.705 │     22.867 │    288.738 │     23.143 │    0.00158 │ 

│            │            │            │            │            │            │ 

│    3 -   4 │    360.576 │     23.154 │    577.830 │     22.872 │   -0.00129 │ 

│            │            │            │            │            │            │ 

│    4 -   5 │    577.830 │     22.872 │    636.429 │     22.910 │    0.00064 │ 

│            │            │            │            │            │            │ 

│    5 -   6 │    636.429 │     22.910 │    661.429 │     23.410 │    0.01998 │ 

│            │            │            │            │            │            │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

┌──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

│  CURVA   │   SEZ.   │   PROG.   │   QUOTA   │     R     │  DELTA-I- │     L     │ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

│     0    │          │    81.544 │    22.816 │ -25000.00 │    0.0026 │    64.316 │ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

│     1    │  17      │   324.657 │    23.200 │ -25000.00 │   -0.0029 │    71.834 │ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

│     2    │          │   577.830 │    22.872 │      0.00 │    0.0019 │     0.000 │ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

│     3    │  33      │   636.429 │    22.910 │      0.00 │    0.0193 │     0.000 │ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

└──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

 

 

 

 

========================================================================================= 

  

 UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LINEARI 

 LE TANGENTI SONO RIDOTTE ALL'ORRIZZONTE 

 RAGGIO RACCORDO : (A) CONVESSO - (B) CONCAVO - (N) NULLO 

  

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 VERTICI  PROGRES.  QUOTE    LUNGH.   DISL.     PEND.   RAGGIO     TANG.    FR.  LUNGHEZZA 

  

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

            0.000    22.897 

                              81.544  -0.081   -0.00099 

           81.544    22.816                 (B)         25000.    32.160    0.021   64.321 

                                                                  32.160 

                             243.113   0.384    0.00158 

          324.657    23.200                 (A)         25000.    35.919   -0.026   71.837 

                                                                  35.919 

                             253.173  -0.328   -0.00129 

          577.830    22.872                 (B)         25000.    24.195    0.012   48.391 

                                                                  24.195 

                              58.599   0.038    0.00064 

          636.429    22.910                 (N)             0.     0.000    0.000    0.000 

                              25.000   0.500    0.01998 

          661.429    23.410 

  

  

  

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

  



───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                 DISTANZA     DISTANZA       QUOTA        QUOTA       QUOTA     FRECCIA 

 SEZIONI                                    TERRENO     PROGETTO      ROSSA 

                 PARZIALE     PROGRES.       (Qt)         (Qp)       (Qp-Qt)    (Ql-Qr) 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

1                    0.000        0.000       22.897       22.897       0.000 

                      3.830        3.830       22.895       22.893      -0.002 

                      1.189        5.019       22.893       22.892      -0.001 

                      5.236       10.255       22.888       22.887      -0.001 

                      1.095       11.350       22.889       22.886      -0.003 

 2                    8.650       20.000       22.849       22.877       0.028 

                      6.212       26.212       22.761       22.871       0.110 

 3                   13.788       40.000       22.710       22.857       0.147 

 4                   20.000       60.000       22.635       22.840       0.205 

                     21.544       81.544       22.555       22.837       0.282     -0.021 

 5                    8.456       90.000       22.523       22.841       0.318     -0.011 

 6                   10.000      100.000       22.485       22.849       0.364 

 7                   20.000      120.000       22.411       22.877       0.466 

                     14.461      134.461       22.357       22.900       0.543 

                      1.442      135.903       22.371       22.902       0.531 

 8                    4.097      140.000       22.359       22.908       0.549 

                      2.847      142.847       22.351       22.913       0.562 

                      1.570      144.417       22.261       22.915       0.654 

                      0.160      144.577       21.907       22.916       1.009 

                      0.371      144.948       21.052       22.916       1.864 

                      0.657      145.605       21.092       22.917       1.825 

                      0.719      146.324       22.003       22.918       0.915 

                      1.933      148.257       22.030       22.921       0.891 

                      0.926      149.183       22.028       22.923       0.895 

                      2.538      151.721       21.935       22.927       0.992 

 9                    8.279      160.000       21.868       22.940       1.072 

                     14.266      174.266       21.936       22.962       1.026 

                      4.390      178.656       21.970       22.969       0.999 

 10                   1.343      179.999       21.950       22.972       1.022 

                      5.317      185.316       21.869       22.980       1.111 

                      5.721      191.037       21.762       22.989       1.227 

                      3.837      194.874       21.766       22.995       1.229 

 11                   5.126      200.000       21.813       23.003       1.190 

                      6.704      206.704       21.875       23.014       1.139 

 12                  13.296      220.000       21.880       23.035       1.155 

                      5.457      225.457       21.901       23.043       1.142 

                      0.468      225.925       21.864       23.044       1.180 

                      2.743      228.668       21.847       23.048       1.201 

 13                  11.332      240.000       21.723       23.066       1.343 

                      9.271      249.271       21.619       23.081       1.462 

                      0.998      250.269       21.606       23.083       1.477 

 14                   1.458      251.727       21.613       23.085       1.472 

                      1.624      253.351       21.646       23.087       1.441 

                      7.779      261.130       21.775       23.100       1.325 

                     11.159      272.289       21.830       23.117       1.287 

 15                   7.711      280.000       21.622       23.129       1.507 

                      1.846      281.846       21.573       23.132       1.559 

                      7.854      289.700       21.571       23.145       1.574 

                     10.298      299.998       21.602       23.159       1.557 

 16                   0.002      300.000       21.602       23.159       1.557 

                     12.983      312.983       21.651       23.170       1.519      0.012 

 17                  11.674      324.657       21.559       23.174       1.615      0.026 

 18                  15.343      340.000       21.451       23.172       1.721      0.008 

                      5.364      345.364       21.420       23.169       1.749 

                      3.379      348.743       21.442       23.166       1.724 

                      2.035      350.778       21.130       23.164       2.034 

 18A                  0.002      350.780       21.131       23.164       2.033 

                      1.778      352.558       21.284       23.163       1.879 

                      0.297      352.855       21.326       23.162       1.836 

                      7.144      359.999       21.494       23.154       1.660 

 19                   0.001      360.000       21.494       23.154       1.660 

                     12.436      372.436       21.681       23.138       1.457 

 20                   7.564      380.000       21.839       23.128       1.289 

                      9.056      389.056       21.989       23.117       1.128 

                      8.529      397.585       22.013       23.106       1.093 

 21                   0.001      397.586       22.013       23.106       1.093 

                     21.906      419.492       21.976       23.077       1.101 

 22                   0.508      420.000       21.985       23.077       1.092 

                      1.970      421.970       22.020       23.074       1.054 

                     11.116      433.086       22.077       23.060       0.983 

 23                   6.914      440.000       22.103       23.051       0.948 

                     16.920      456.920       22.159       23.029       0.870 

 24                   3.080      460.000       22.149       23.025       0.876 

 25                  19.176      479.176       22.124       23.000       0.876 

                     20.823      499.999       22.240       22.973       0.733 

 26                   0.001      500.000       22.240       22.973       0.733 

                     18.352      518.352       22.325       22.949       0.624 

 27                   1.648      520.000       22.332       22.947       0.615 

 28                  10.258      530.258       22.371       22.934       0.563 

                     14.267      544.525       22.414       22.915       0.501 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 



  

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                 DISTANZA     DISTANZA       QUOTA        QUOTA       QUOTA     FRECCIA 

 SEZIONI                                    TERRENO     PROGETTO      ROSSA 

                 PARZIALE     PROGRES.       (Qt)         (Qp)       (Qp-Qt)    (Ql-Qr) 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                      4.502      549.027       22.423       22.910       0.487 

                      3.117      552.144       22.417       22.906       0.489 

 29                   0.369      552.513       22.415       22.905       0.490 

 30                  22.255      574.768       22.244       22.885       0.641     -0.009 

                      3.062      577.830       22.210       22.884       0.674     -0.012 

                      6.292      584.122       22.139       22.883       0.744     -0.006 

                      9.303      593.425       22.011       22.884       0.873 

                      0.832      594.257       22.002       22.884       0.882 

                      0.990      595.247       21.998       22.884       0.886 

                      0.991      596.238       21.985       22.885       0.900 

                      0.208      596.446       21.986       22.885       0.899 

                      0.644      597.090       21.825       22.885       1.060 

                      0.669      597.759       21.666       22.886       1.220 

                      0.789      598.548       21.803       22.886       1.083 

                      0.382      598.930       21.914       22.886       0.972 

                      0.346      599.276       22.027       22.886       0.859 

 31                   0.724      600.000       22.026       22.887       0.861 

                      0.778      600.778       22.025       22.887       0.862 

                      1.824      602.602       22.042       22.888       0.846 

                      1.401      604.003       22.048       22.889       0.841 

                      6.180      610.183       22.102       22.893       0.791 

                      3.345      613.528       22.113       22.895       0.782 

                      5.023      618.551       22.159       22.899       0.740 

                      3.879      622.430       22.227       22.901       0.674 

                      2.577      625.007       22.298       22.903       0.605 

 32                   0.842      625.849       22.318       22.903       0.585 

                      2.255      628.104       22.371       22.905       0.534 

                      5.587      633.691       22.397       22.908       0.511 

 33                   2.738      636.429       22.419       22.910       0.491 

                      3.990      640.419       22.447       22.990       0.543 

                      2.436      642.855       22.448       23.038       0.590 

                      2.047      644.902       22.392       23.079       0.687 

                      4.411      649.313       22.376       23.167       0.791 

                      4.009      653.322       22.283       23.248       0.965 

                      0.022      653.344       22.275       23.248       0.973 

                      0.009      653.353       22.277       23.248       0.971 

                      0.666      654.019       22.087       23.262       1.175 

                      0.291      654.310       22.137       23.267       1.130 

                      1.471      655.781       22.620       23.297       0.677 

                      1.139      656.920       22.769       23.319       0.550 

                      0.232      657.152       22.797       23.324       0.527 

 34                   4.277      661.429       22.900       23.410       0.510 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 



VERIFICA PLANIMETRICA 

 

Lotto 2 – Asse principale        Tipo strada C1  - Extraurbana secondaria     Velocita' di progetto 60-100 

 

 

 ┌─────┬───────────┬─────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┐ 

 │CURVA│PROGRESSIVA│VELOCITA'│ RETT.ENTRATA │PARAM.ENTRATA│   RAGGIO     │   RAPPORTO   │LUNG.CERCHIO│PARAM.USCITA │ RETT.USCITA  │ SOPRAELEV.│ ALLARGAM. │ 

 │     │    (m)    │  (Km/h) │     (m)      │             │    (m)       │    RAGGI     │    (m)     │             │     (m)      │    (%)    │    (m)    │ 

 ├─────┼───────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤ 

 │     │           │         │              │             │              │              │            │             │              │           │           │ 

 │    1│     90.00 │  60-100 │    0.00      │             │ 5250.00      │              │180.00      │             │    0.00      │ 7.00      │ 0.00      │ 

 │     │ Normativa │      70 │  65.0 1540.0 │             │   44.99      │              │ 48.61      │             │  65.0 1540.0 │ 2.50      │ 0.00      │ 

 │     │           │         │              │             │              │              │            │             │              │           │           │ 

 │2    │    329.59 │  60-100 │    0.00      │ 101.98      │  145.00      │              │145.86      │ 108.77      │    0.00      │ 7.00      │ 2.62      │ 

 │     │ Normativa │      65 │  65.0 1540.0 │  88.72      │   94.30      │              │ 45.14      │  88.72      │  65.0 1540.0 │ 7.00      │ 0.62      │ 

 │     │           │         │              │             │              │              │            │             │              │           │           │ 

 │3    │    552.51 │  60-100 │    0.00      │  83.35      │  136.00      │              │ 44.51      │  83.35      │   35.58 NO OK│ 7.00      │ 1.35      │ 

 │     │ Normativa │      63 │  65.0 1540.0 │  83.35      │   99.25      │              │ 43.75      │  83.35      │  45.5 1540.0 │ 7.00      │ 0.66      │ 

 │     │           │         │              │             │              │              │            │             │              │           │           │ 

 │     │           │         │              │             │              │              │            │             │              │           │           │ 

 └─────┴───────────┴─────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┘ 

 

 

 

1 – Per la strada tipo C1 , in presenza di una curva ad ampio raggio (5250 m.) si possono omettere le clotoidi in quanto la pendenza 

trasversale rimane a schiena d’asino al 2,5% (D.M. 05/11/2001 – Art. 5.2.4). 

2 – i rettifili tra le clotoidi di flesso sono verificati da normativa per la formula L= (A1+A2)/12.50 (D.M. 05/11/2001 – Art. 5.2.5. 

3 – il rettifilo finale non viene considerato in quanto in approccio alla rotatoria su via Del Bosco.  

 

 

VERIFICA ALTIMETRICA 

 

┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ 

│                 │                 │                 │                 │                 │                 │ 

│   PROGRESSIVA   │    RAGGIO DI    │    VELOCITA'    │   DISTANZA DI   │     RAGGIO      │    VERIFICA     │ 

│       (m)       │   RACCORDO (m)  │     (Km/h)      │   ARRESTO (m)   │   MINIMO (m)    │                 │ 

│                 │                 │                 │                 │                 │                 │ 

├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ 

│                 │                 │                 │                 │                 │                 │ 

│        81.544   │     25000.000   │         70.     │        89.477   │      1941.741   │      OK         │ 

│       324.657   │     25000.000   │         65.     │        79.312   │       630.144   │      OK         │ 

│       577.830   │     25000.000   │         63.     │        74.741   │      1547.935   │      OK         │ 

│       636.429   │         0.000   │         54.     │        59.753   │      1157.105   │      ROTATORIA  │ 

├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ 

│       636.429   │         0.000   │         54.     │        60.880   │      1186.041   │      ROTATORIA  │ 

│       577.830   │     25000.000   │         63.     │        74.682   │      1546.380   │      OK         │ 

│       324.657   │     25000.000   │         65.     │        79.338   │       630.144   │      OK         │ 

│        81.544   │     25000.000   │         70.     │        89.557   │      1943.906   │      OK         │ 

│                 │                 │                 │                 │                 │                 │ 

└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ 

 



VERIFICA DIAGRAMMA DELLE VISIBILITA' PER L'ARRESTO 

 

Lotto 2 – Asse principale        Tipo strada C1  - Extraurbana secondaria     Velocita' di progetto 60-100 

 

Larghezza carreggiata   7.50-Spostam.raggio di marcia   1.88-Distanza ostacolo sinistra  -5.25-Distanza ostacolo destra   5.25 

 

Altezza punto di vista   1.10 - Altezza ostacolo   0.10 

 

ANDATA 

┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────┐ 

│   PROGRESSIVA    │     VELOCITA'    │   VISIBILITA'    │    VISIBILITA'    │    VISIBILITA'   │   DISTANZA DI    │    VERIFICA    │ 

│       (m)        │      (Km/h)      │ PLANIMETRICA (m) │  ALTIMETRICA (m)  │    MINIMA (m)    │   ARRESTO (m)    │                │ 

├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────┤ 

│                  │                  │                  │                   │                  │                  │                │ 

│           0.000  │          70.     │         252.000  │          500.000  │         252.000  │          89.477  │      OK        │ 

│          49.384  │          70.     │         202.616  │          500.000  │         202.616  │          89.474  │      OK        │ 

│         113.705  │          70.     │         144.036  │          500.000  │         144.036  │          89.183  │      OK        │ 

│         129.573  │          70.     │         131.342  │          482.343  │         131.342  │          89.176  │      OK        │ 

│         136.973  │          70.     │         125.422  │          500.000  │         125.422  │          89.176  │      OK        │ 

│         330.000  │          65.     │          81.000  │          500.000  │          81.000  │          79.468  │      OK        │ 

│         340.000  │          65.     │          81.000  │          500.000  │          81.000  │          79.510  │      OK        │ 

│         390.000  │          65.     │         182.000  │          500.000  │         182.000  │          79.597  │      OK        │ 

│         500.000  │          68.     │          98.000  │          500.000  │          98.000  │          84.989  │      OK        │ 

│         530.000  │          63.     │         113.000  │          500.000  │         113.000  │          76.435  │      OK        │ 

│         553.635  │          63.     │         113.000  │          500.000  │         113.000  │          75.624  │      OK        │ 

│         602.025  │          59.     │         113.000  │          500.000  │         113.000  │          67.940  │      OK        │ 

│         661.429  │          54.     │         113.000  │          500.000  │         113.000  │          58.627  │      OK        │ 

│                  │                  │                  │                   │                  │                  │                │ 

└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────┘ 

 

RITORNO 

┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────┐ 

│   PROGRESSIVA    │     VELOCITA'    │   VISIBILITA'    │    VISIBILITA'    │    VISIBILITA'   │   DISTANZA DI    │    VERIFICA    │ 

│       (m)        │      (Km/h)      │ PLANIMETRICA (m) │  ALTIMETRICA (m)  │    MINIMA (m)    │   ARRESTO (m)    │                │ 

├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────┤ 

│                  │                  │                  │                   │                  │                  │                │ 

│         661.429  │          54.     │         104.000  │          500.000  │         104.000  │          60.880  │      OK        │ 

│         602.025  │          59.     │          74.119  │          500.000  │          74.119  │          68.021  │      OK        │ 

│         591.429  │          61.     │          72.000  │          500.000  │          72.000  │          70.746  │      OK        │ 

│         553.635  │          63.     │         161.060  │          500.000  │         161.060  │          75.400  │      OK        │ 

│         551.429  │          63.     │         184.000  │          497.775  │         184.000  │          75.397  │      OK        │ 

│         524.612  │          64.     │         153.501  │          470.720  │         153.501  │          77.129  │      OK        │ 

│         512.341  │          66.     │         141.821  │          500.000  │         141.821  │          80.904  │      OK        │ 

│         421.429  │          69.     │         104.000  │          500.000  │         104.000  │          86.566  │      OK        │ 

│         411.429  │          67.     │         104.000  │          500.000  │         104.000  │          83.534  │      OK        │ 

│         271.429  │          65.     │         270.000  │          500.000  │         270.000  │          79.627  │      OK        │ 

│         113.705  │          70.     │         270.000  │          500.000  │         270.000  │          89.557  │      OK        │ 

│          49.384  │          70.     │         270.000  │          500.000  │         270.000  │          89.237  │      OK        │ 

│           0.000  │          70.     │         270.000  │          500.000  │         270.000  │          89.237  │      OK        │ 

│                  │                  │                  │                   │                  │                  │                │ 

└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────┘ 



VERIFICA DELLE VELOCITA’ 

 

Lotto 2 – Asse principale        Tipo strada C1  - Extraurbana secondaria     Velocita' di progetto 60-100 

 

 

 

ANDATA 

┌─────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐ 

│ PROGRESSIVA │ VELOCITA' │ ACCELERAZIONE │(Dt) LUNGHEZZA DI│ (Dr) DISTANZA DI  │ (D) DISTANZA DI │  VERIFICA  │ DELTA  V │ VERIFICA │ 

│     (m)     │   (Km/h)  │    (m/s2)     │ TRANSIZIONE (m) │ RICONOSCIMENTO (m)│ TRANSIZIONE (m) │      D     │  (Km/h)  │ DELTA  V │ 

├─────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 

│             │           │               │                 │                   │                 │            │          │          │ 

│       0.000 │     70.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│     179.999 │     70.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│     219.175 │     70.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│     251.727 │     65.   │     -0.80     │         32.552  │          216.667  │         71.728  │ OK         │    -5.   │   OK     │ 

│     397.586 │     65.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│     430.138 │     70.   │      0.80     │         32.552  │            0.000  │          0.000  │            │     5.   │   OK     │ 

│     485.360 │     70.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│     530.258 │     63.   │     -0.80     │         44.898  │          210.000  │        132.671  │ OK         │    -7.   │   OK     │ 

│     574.768 │     63.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│     619.666 │     70.   │      0.80     │         44.898  │            0.000  │          0.000  │            │     7.   │   OK     │ 

│     661.429 │     70.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│             │           │               │                 │                   │                 │            │          │          │ 

└─────────────┴───────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘ 

 

  

 

RITORNO 

┌─────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐ 

│ PROGRESSIVA │ VELOCITA' │ ACCELERAZIONE │(Dt) LUNGHEZZA DI│ (Dr) DISTANZA DI  │ (D) DISTANZA DI │  VERIFICA  │ DELTA  V │ VERIFICA │ 

│     (m)     │   (Km/h)  │    (m/s2)     │ TRANSIZIONE (m) │ RICONOSCIMENTO (m)│ TRANSIZIONE (m) │      D     │  (Km/h)  │ DELTA  V │ 

├─────────────┼───────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ 

│             │           │               │                 │                   │                 │            │          │          │ 

│     661.429 │     54.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│     636.429 │     54.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│     574.768 │     63.   │      0.80     │         50.781  │            0.000  │          0.000  │            │     9.   │   OK     │ 

│     530.258 │     63.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│     485.360 │     70.   │      0.80     │         44.898  │            0.000  │          0.000  │            │     7.   │   OK     │ 

│     430.139 │     70.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│     397.586 │     65.   │     -0.80     │         32.552  │            0.000  │          0.000  │            │    -5.   │   OK     │ 

│     251.727 │     65.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│     219.175 │     70.   │      0.80     │         32.552  │            0.000  │          0.000  │            │     5.   │   OK     │ 

│     179.999 │     70.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│       0.000 │     70.   │      0.00     │          0.000  │            0.000  │          0.000  │            │     0.   │          │ 

│             │           │               │                 │                   │                 │            │          │          │ 

└─────────────┴───────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘ 



 

 UN.MIS.ANGOLI : CENT. - UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LIN. - LARG.PIATTAFORMA : 10.50 

 ================================================================================ 

  

                                     NORMATIVA 

                                     --------- 

 Velocità di progetto (Km/h): 30.0- 30.0   Coeff.aderenza trasversale:     0.2167 

 Raggio minimo           (m):    29.9434   Tangente minima        (m):    29.9434 

 Pendenza cigli          (%):     2.0000   Allargamento           (m):     3.8710 

  

 Contraccolpo        (m/s^3):     1.6800   Velocità puntuale   (Km/h):    30.0000 

 Crit.1 (contracc.)Parametro:    18.9000   Contracc.reale   Parametro:    18.5598 

 Crit.2 (sovrapen.)Parametro:    12.9099 

 Crit.3 (ottico)   Parametro:     8.3333   Parametro minimo clotoide :    18.9000 

 Pendenza utilizza       (%):     2.0000   Allargamento utilizzato(m):     0.0000 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                   VERTICE     4 

                                   ------------- 

 COORDINATA VERTICE EST   :  749326.7460   ANGOLO AL VERTICE         :   100.0001 

 COORDINATA VERTICE NORD  : 4901452.0221   ANGOLO AL CENTRO          :    99.9999 

 Azimut    retta entrata  :     187.9158   Azimut    retta uscita    :    87.9159 

 Lunghezza retta entrata  :       0.0000   Lunghezza retta uscita    :     0.0000 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                  CURVA CIRCOLARE 

                                  --------------- 

 SENSO DELLA CURVA                   :   SINISTRORSO 

 ANGOLO AL VERTICE                   :      100.0001 

 ANGOLO AL CENTRO                    :       99.9999 

 RAGGIO CURVA                     Rg :       25.0000 

 TANGENTE                         Tc :       24.9999 

 SVILUPPO CURVA                   Sc :       39.2698 

 BISETTRICE                       Bs :       10.3553 

 COORDINATE CENTRO  EST              :   749346.5800 

 COORDINATE CENTRO  NORD             :  4901481.2900 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

          CLOTOIDE ENTRATA                           CLOTOIDE USCITA 

          ----------------                           --------------- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

  

Rotatoria



 

UN.MIS.ANGOLI : CENT. - UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LIN. - LARG.PIATTAFORMA : 10.50 

 ================================================================================ 

  

                                     NORMATIVA 

                                     --------- 

 Velocità di progetto (Km/h): 30.0- 30.0   Coeff.aderenza trasversale:     0.2167 

 Raggio minimo           (m):    29.9434   Tangente minima        (m):    29.9434 

 Pendenza cigli          (%):     2.0000   Allargamento           (m):     3.8710 

  

 Contraccolpo        (m/s^3):     1.6800   Velocità puntuale   (Km/h):    30.0000 

 Crit.1 (contracc.)Parametro:    18.9000   Contracc.reale   Parametro:    18.5598 

 Crit.2 (sovrapen.)Parametro:    12.9099 

 Crit.3 (ottico)   Parametro:     8.3333   Parametro minimo clotoide :    18.9000 

 Pendenza utilizza       (%):     2.0000   Allargamento utilizzato(m):     0.0000 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                   VERTICE     3 

                                   ------------- 

 COORDINATA VERTICE EST   :  749375.8479   ANGOLO AL VERTICE         :   100.0000 

 COORDINATA VERTICE NORD  : 4901461.4560   ANGOLO AL CENTRO          :   100.0000 

 Azimut    retta entrata  :      87.9159   Azimut    retta uscita    :   387.9159 

 Lunghezza retta entrata  :       0.0000   Lunghezza retta uscita    :     0.0000 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                  CURVA CIRCOLARE 

                                  --------------- 

 SENSO DELLA CURVA                   :   SINISTRORSO 

 ANGOLO AL VERTICE                   :      100.0000 

 ANGOLO AL CENTRO                    :      100.0000 

 RAGGIO CURVA                     Rg :       25.0000 

 TANGENTE                         Tc :       25.0000 

 SVILUPPO CURVA                   Sc :       39.2699 

 BISETTRICE                       Bs :       10.3553 

 COORDINATE CENTRO  EST              :   749346.5800 

 COORDINATE CENTRO  NORD             :  4901481.2900 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

          CLOTOIDE ENTRATA                           CLOTOIDE USCITA 

          ----------------                           --------------- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

  



 

UN.MIS.ANGOLI : CENT. - UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LIN. - LARG.PIATTAFORMA : 10.50 

 ================================================================================ 

  

                                     NORMATIVA 

                                     --------- 

 Velocità di progetto (Km/h): 30.0- 30.0   Coeff.aderenza trasversale:     0.2167 

 Raggio minimo           (m):    29.9434   Tangente minima        (m):    29.9434 

 Pendenza cigli          (%):     2.0000   Allargamento           (m):     3.8710 

  

 Contraccolpo        (m/s^3):     1.6800   Velocità puntuale   (Km/h):    30.0000 

 Crit.1 (contracc.)Parametro:    18.9000   Contracc.reale   Parametro:    18.5598 

 Crit.2 (sovrapen.)Parametro:    12.9099 

 Crit.3 (ottico)   Parametro:     8.3333   Parametro minimo clotoide :    18.9000 

 Pendenza utilizza       (%):     2.0000   Allargamento utilizzato(m):     0.0000 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                   VERTICE     2 

                                   ------------- 

 COORDINATA VERTICE EST   :  749366.4140   ANGOLO AL VERTICE         :   100.0000 

 COORDINATA VERTICE NORD  : 4901510.5579   ANGOLO AL CENTRO          :   100.0000 

 Azimut    retta entrata  :     387.9159   Azimut    retta uscita    :   287.9159 

 Lunghezza retta entrata  :       0.0000   Lunghezza retta uscita    :     0.0000 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                  CURVA CIRCOLARE 

                                  --------------- 

 SENSO DELLA CURVA                   :   SINISTRORSO 

 ANGOLO AL VERTICE                   :      100.0000 

 ANGOLO AL CENTRO                    :      100.0000 

 RAGGIO CURVA                     Rg :       25.0000 

 TANGENTE                         Tc :       25.0000 

 SVILUPPO CURVA                   Sc :       39.2699 

 BISETTRICE                       Bs :       10.3553 

 COORDINATE CENTRO  EST              :   749346.5800 

 COORDINATE CENTRO  NORD             :  4901481.2900 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

          CLOTOIDE ENTRATA                           CLOTOIDE USCITA 

          ----------------                           --------------- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

  



 

UN.MIS.ANGOLI : CENT. - UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LIN. - LARG.PIATTAFORMA : 10.50 

 ================================================================================ 

  

                                     NORMATIVA 

                                     --------- 

 Velocità di progetto (Km/h): 30.0- 30.0   Coeff.aderenza trasversale:     0.2167 

 Raggio minimo           (m):    29.9434   Tangente minima        (m):    29.9434 

 Pendenza cigli          (%):     2.0000   Allargamento           (m):     3.8710 

  

 Contraccolpo        (m/s^3):     1.6800   Velocità puntuale   (Km/h):    30.0000 

 Crit.1 (contracc.)Parametro:    18.9000   Contracc.reale   Parametro:    18.5598 

 Crit.2 (sovrapen.)Parametro:    12.9099 

 Crit.3 (ottico)   Parametro:     8.3333   Parametro minimo clotoide :    18.9000 

 Pendenza utilizza       (%):     2.0000   Allargamento utilizzato(m):     0.0000 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                   VERTICE     1 

                                   ------------- 

 COORDINATA VERTICE EST   :  749317.3121   ANGOLO AL VERTICE         :   100.0001 

 COORDINATA VERTICE NORD  : 4901501.1240   ANGOLO AL CENTRO          :    99.9999 

 Azimut    retta entrata  :     287.9159   Azimut    retta uscita    :   187.9161 

 Lunghezza retta entrata  :       0.0000   Lunghezza retta uscita    :     0.0001 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                                  CURVA CIRCOLARE 

                                  --------------- 

 SENSO DELLA CURVA                   :   SINISTRORSO 

 ANGOLO AL VERTICE                   :      100.0001 

 ANGOLO AL CENTRO                    :       99.9999 

 RAGGIO CURVA                     Rg :       25.0000 

 TANGENTE                         Tc :       24.9999 

 SVILUPPO CURVA                   Sc :       39.2698 

 BISETTRICE                       Bs :       10.3553 

 COORDINATE CENTRO  EST              :   749346.5800 

 COORDINATE CENTRO  NORD             :  4901481.2900 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

          CLOTOIDE ENTRATA                           CLOTOIDE USCITA 

          ----------------                           --------------- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

  



 

UN.MIS.ANGOLI : CENT. - UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LIN. - LARG.PIATTAFORMA : 10.50 

 ================================================================================ 

  

 LEGENDA PUNTI NOTEVOLI : 

  

 Tk1  = Punto tangente rettifilo 

 Tkc1 = Punto tangente clotoide - circolare 

 Bs   = Punto bisettrice 

 Tkc2 = Punto tangente circolare clotoide 

 Tk2  = Punto tangente rettifilo 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

   PUNTI           DISTANZE                     COORDINATE               RADIALE 

 NOTEVOLI     PARZIALI   PROGRESS.           EST          NORD          DX  PUNTO 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 V        5     0.000       0.000       749322.0290  4901476.5730        287.9158 

 Tk1      4     0.000       0.000       749322.0290  4901476.5730        287.9158 

 Bs       4    19.635      19.635       749332.5552  4901460.5945        237.9159 

 Tk2      4    19.635      39.270       749351.2969  4901456.7390        187.9159 

 Tk1      3     0.000      39.270       749351.2969  4901456.7390        187.9159 

 Bs       3    19.635      58.905       749367.2755  4901467.2652        137.9159 

 Tk2      3    19.635      78.540       749371.1309  4901486.0070         87.9159 

 Tk1      2     0.000      78.540       749371.1310  4901486.0069         87.9159 

 Bs       2    19.635      98.175       749360.6048  4901501.9855         37.9159 

 Tk2      2    19.635     117.810       749341.8630  4901505.8409        387.9159 

 Tk1      1     0.000     117.810       749341.8630  4901505.8409        387.9159 

 Bs       1    19.635     137.445       749325.8844  4901495.3148        337.9160 

 Tk2      1    19.635     157.079       749322.0290  4901476.5731        287.9161 

 V        0     0.000     157.080       749322.0290  4901476.5730        287.9161 

  

 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 

 

UN.MIS.ANGOLI : CENT. - UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LIN. - LARG.PIATTAFORMA : 10.50 

 ================================================================================ 

 TABELLA PUNTI NOTEVOLI DEL RACCORDO PLANO-ALTIMETRICO DELLA SEDE STRADALE. 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 PROGRESSIVE        PENDENZA Sx     PENDENZA Dx     PENDENZA Sx     PENDENZA Dx 

                            UTILIZZATA                     DA NORMATIVA 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

       0.00          2.00000        -2.00000        -0.03500         0.03500 

     157.08          2.00000        -2.00000        -0.03500         0.03500 

 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 



 

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ 

│            │           P U N T I   D I   C A M B I O           │            │ 

│            ├─────────────────────────┬─────────────────────────┤            │ 

│ LIVELLETTA │     I N I Z I A L E     │       F I N A L E       │  PENDENZA  │ 

│            ├────────────┬────────────┼────────────┬────────────┤            │ 

│            │   PROGR.   │   QUOTA    │   PROGR.   │   QUOTA    │            │ 

├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ 

│            │            │            │            │            │            │ 

│    1 -   2 │      0.000 │     22.910 │     35.352 │     22.910 │    0.00000 │ 

│            │            │            │            │            │            │ 

│    2 -   3 │     47.389 │     22.889 │     48.437 │     22.886 │   -0.00344 │ 

│            │            │            │            │            │            │ 

│    3 -   4 │     60.474 │     22.865 │    115.723 │     22.865 │    0.00000 │ 

│            │            │            │            │            │            │ 

│    4 -   5 │    127.477 │     22.885 │    129.123 │     22.890 │    0.00336 │ 

│            │            │            │            │            │            │ 

│    5 -   6 │    140.877 │     22.910 │    157.079 │     22.910 │    0.00000 │ 

│            │            │            │            │            │            │ 

└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ 

 

 

 

 

┌──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

│  CURVA   │   SEZ.   │   PROG.   │   QUOTA   │     R     │  DELTA-I- │     L     │ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

│     0    │          │    41.370 │    22.910 │   3500.00 │   -0.0034 │    12.037 │ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

│     1    │          │    54.455 │    22.865 │   3500.00 │    0.0034 │    12.037 │ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

│     2    │          │   121.600 │    22.865 │   3500.00 │    0.0034 │    11.754 │ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

│     3    │          │   135.000 │    22.910 │   3500.00 │   -0.0034 │    29.528 │ 

│          │          │           │           │           │           │           │ 

└──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 

 

 

 

 

 

========================================================================================= 

  

 UN.MIS.LUNGHEZZE : METRI LINEARI 

 LE TANGENTI SONO RIDOTTE ALL'ORRIZZONTE 

 RAGGIO RACCORDO : (A) CONVESSO - (B) CONCAVO - (N) NULLO 

  

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 VERTICI  PROGRES.  QUOTE    LUNGH.   DISL.     PEND.   RAGGIO     TANG.    FR.  LUNGHEZZA 

  

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

            0.000    22.910 

                              41.370   0.000    0.00000 

           41.370    22.910                 (A)          3500.     6.019   -0.005   12.037 

                              13.085  -0.045   -0.00344 

           54.455    22.865                 (B)          3500.     6.019    0.005   12.037 

                              67.145   0.000    0.00000 

          121.600    22.865                 (B)          3500.     5.877    0.005   11.754 

                              13.400   0.045    0.00336 

          135.000    22.910                 (A)          3500.     5.877   -0.005   11.754 

                              22.079   0.000    0.00000 

          157.079    22.910 

  

  

  

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

  



───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                 DISTANZA     DISTANZA       QUOTA        QUOTA       QUOTA     FRECCIA 

 SEZIONI                                    TERRENO     PROGETTO      ROSSA 

                 PARZIALE     PROGRES.       (Qt)         (Qp)       (Qp-Qt)    (Ql-Qr) 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 R1                   0.000        0.000       22.419       22.910       0.491 

                     10.707       10.707       22.444       22.910       0.466 

                      2.578       13.285       22.428       22.910       0.482 

                      1.723       15.008       22.424       22.910       0.486 

                      4.620       19.628       22.303       22.910       0.607 

 R2                   0.007       19.635       22.303       22.910       0.607 

                      0.100       19.735       22.298       22.910       0.612 

                      0.464       20.199       22.161       22.910       0.749 

                      0.111       20.310       22.130       22.910       0.780 

                      0.317       20.627       22.136       22.910       0.774 

                      1.458       22.085       22.646       22.910       0.264 

                      0.495       22.580       22.712       22.910       0.198 

                      0.693       23.273       22.824       22.910       0.086 

                      0.019       23.292       22.834       22.910       0.076 

                      3.001       26.293       22.890       22.910       0.020 

 R2A                  0.734       27.027       22.908       22.910       0.002 

                      4.000       31.027       22.833       22.910       0.077 

                      1.133       32.160       22.695       22.910       0.215 

                      1.073       33.233       22.080       22.910       0.830 

                      0.113       33.346       22.012       22.910       0.898 

                      0.281       33.627       22.078       22.910       0.832 

                      0.328       33.955       22.146       22.910       0.764 

                      0.231       34.186       22.317       22.910       0.593 

                      0.270       34.456       22.496       22.910       0.414 

                      1.793       36.249       22.485       22.910       0.425 

                      1.700       37.949       22.464       22.909       0.445 

                      0.118       38.067       22.421       22.909       0.488 

 R3                   1.203       39.270       22.434       22.908       0.474 

                      2.100       41.370       22.445       22.905       0.459      0.005 

                      2.493       43.863       22.459       22.900       0.441 

                      1.738       45.601       22.455       22.895       0.440 

                      0.886       46.487       22.466       22.892       0.426 

                      2.809       49.296       22.545       22.883       0.338 

                      1.192       50.488       22.566       22.879       0.313 

                      3.967       54.455       22.495       22.870       0.375     -0.005 

                      2.472       56.927       22.451       22.867       0.416 

 R4                   1.978       58.905       22.458       22.865       0.407 

                      0.983       59.888       22.461       22.865       0.404 

                      0.672       60.560       22.177       22.865       0.688 

                      0.081       60.641       22.144       22.865       0.721 

                      0.531       61.172       22.155       22.865       0.710 

                      0.152       61.324       22.163       22.865       0.702 

                      0.120       61.444       22.239       22.865       0.626 

                      0.093       61.537       22.296       22.865       0.569 

                      0.346       61.883       22.505       22.865       0.360 

                      0.362       62.245       22.708       22.865       0.157 

                      0.370       62.615       22.738       22.865       0.127 

                      1.247       63.862       22.783       22.865       0.082 

                      1.026       64.888       22.738       22.865       0.127 

                      0.235       65.123       22.732       22.865       0.133 

                      0.356       65.479       22.704       22.865       0.161 

                      0.408       65.887       22.533       22.865       0.332 

                      0.356       66.243       22.379       22.865       0.486 

                      0.646       66.889       22.394       22.865       0.471 

                      0.630       67.519       22.652       22.865       0.213 

                      1.263       68.782       22.658       22.865       0.207 

                      0.802       69.584       22.690       22.865       0.175 

                      0.872       70.456       22.740       22.865       0.125 

                      0.237       70.693       22.744       22.865       0.121 

                      2.947       73.640       22.729       22.865       0.136 

                      2.244       75.884       22.712       22.865       0.153 

                      0.878       76.762       22.647       22.865       0.218 

                      1.084       77.846       22.611       22.865       0.254 

                      0.623       78.469       22.516       22.865       0.349 

 R5                   0.071       78.540       22.525       22.865       0.340 

                      5.523       84.063       22.622       22.865       0.243 

                      0.556       84.619       22.584       22.865       0.281 

                      0.751       85.370       22.564       22.865       0.301 

                      0.891       86.261       22.683       22.865       0.182 

                      1.596       87.857       22.666       22.865       0.199 

                      6.273       94.130       22.431       22.865       0.434 

                      1.559       95.689       22.342       22.865       0.523 

 R6                   2.486       98.175       22.265       22.865       0.600 

                      0.272       98.447       22.141       22.865       0.724 

                      0.247       98.694       22.004       22.865       0.861 

                      0.071       98.765       21.971       22.865       0.894 

                      0.318       99.083       22.073       22.865       0.792 

                      0.064       99.147       22.089       22.865       0.776 

                      0.120       99.267       22.145       22.865       0.720 

                      1.026      100.293       22.564       22.865       0.301 

  

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 



  

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                 DISTANZA     DISTANZA       QUOTA        QUOTA       QUOTA     FRECCIA 

 SEZIONI                                    TERRENO     PROGETTO      ROSSA 

                 PARZIALE     PROGRES.       (Qt)         (Qp)       (Qp-Qt)    (Ql-Qr) 

  

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

                      0.205      100.498       22.586       22.865       0.279 

                      1.177      101.675       22.772       22.865       0.093 

 R6A                  3.871      105.546       22.863       22.865       0.002 

                      3.789      109.335       22.761       22.865       0.104 

                      1.202      110.537       22.572       22.865       0.293 

                      1.148      111.685       22.144       22.865       0.721 

                      0.176      111.861       22.080       22.865       0.785 

                      0.263      112.124       22.046       22.865       0.819 

                      0.231      112.355       22.031       22.865       0.834 

                      0.132      112.487       22.084       22.865       0.781 

                      0.237      112.724       22.159       22.865       0.706 

                      4.167      116.891       22.343       22.865       0.522 

 R7                   0.919      117.810       22.383       22.866       0.483 

                      2.707      120.517       22.459       22.868       0.409 

                      1.083      121.600       22.457       22.870       0.413 

                      3.489      125.089       22.452       22.878       0.426 

                      6.257      131.346       22.450       22.897       0.447 

                      2.134      133.480       22.439       22.902       0.463 

                      1.520      135.000       22.439       22.905       0.466 

 R8                   2.445      137.445       22.438       22.908       0.470 

                      4.763      142.208       22.437       22.910       0.473 

                      5.762      147.970       22.380       22.910       0.530 

                      3.273      151.243       22.389       22.910       0.521 

 R9                   5.836      157.079       22.419       22.910       0.491 

  

  

  

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

  

 


