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1.

PREMESSE

Il presente progetto riguarda l’adeguamento dell’intersezione esistente tra la SP n. 10 “Bivio delle
Vergini - Civitanova Marche”, la SC “Costamartina” in via D'Annunzio e la Contrada San Domenico,
come risulta dall’estratto google maps sottostante.

La realizzazione della rotatoria dovrebbe garantire importanti miglioramenti d'efficienza rispetto
all'intersezione a raso preesistente per quanto riguarda sia la fluidità sia la sicurezza della
circolazione. Infatti, il numero e soprattutto la gravità degli incidenti in esperienze analoghe hanno
mostrato una sensibile riduzione per effetto della sistemazione a rotatoria. L'intervento dovrebbe
mitigare le conseguenze dei comportamenti anomali dei conducenti sia dal punto di vista della
numerosità degli scontri sia soprattutto in termini di gravità. Infatti le intersezioni a rotatoria
svolgono soprattutto un'azione moderatrice riguardo alle velocità di marcia delle singole correnti di
traffico, in conseguenza alla modifica della traiettoria imposta a tutti i veicoli dalla presenza del
punto singolare costituito dall'intersezione stessa.
Nello specifico, tale incrocio presenta delle criticità dovute soprattutto all'elevata velocità con cui i
veicoli provenienti dalla strada provinciale “Bivio delle Vergini - Civitanova Marche” (lato ospedale)
imboccano la strada comunale “Costamartina” determinando notevoli problematiche d'ingresso e
uscita in località Contrada San Domenico (direzione piscina), nonché ai tempi molto lunghi di svolta
a sinistra per i veicoli provenienti dalla strada provinciale “Bivio delle Vergini - Civitanova Marche”
(lato Civitanova Marche) e diretti alla strada comunale “Costamartina”.
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Il progetto di tale rotatoria prevede la sua collocazione alla stessa altezza dell’incrocio esistente
comportando però un maggior ingombro sul lato della strada provinciale direzione Civitanova
Marche per la presenza di una maggior area verde sgombra da unità abitative. Ciò nonostante si
rende necessario procedere con la procedura espropriativa di alcune proprietà (procedura già
attivata a partire dall'anno 2012, anno in cui sono stati siglati gli accordi di cessione bonaria delle
aree coi relativi proprietari). A seguito inoltre della notevole differenza di quota dell'area verde
sopraccitata rispetto alla sede stradale di nuova progettazione, unitamente alla realizzazione della
rotatoria, si prevedrà la costruzione di un rilevato in misto granulare. Infine, per limitare l'ingombro
del rilevato stradale e quindi degli espropri lato fosso Castellaro, verrà realizzato un muro di
sostegno su pali.
L’opera ricade all'interno del Comune di Civitanova Marche.

2.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

In merito al rispetto del DM 19/04/2006 intitolato “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni stradali”, si fa notare che, costituendo la rotatoria in oggetto, un
adeguamento dell'intersezione già esistente, non si rientra nel campo di applicazione della
predetta normativa le cui disposizioni “Nel caso di interventi di adeguamento di intersezioni
esistenti ...costituiscono (solo) il riferimento cui la progettazione deve tendere” (art. 2, comma 3),
non pongono, quindi, prescrizioni perentorie.
Tenuto conto degli spazi disponibili e dei flussi di traffico in progetto si è ritenuto opportuno
procedere al dimensionamento di una rotatoria compatta, avente cioè diametro esterno pari a 38
metri.
La sistemazione dell’isola circolare centrale è stata prevista con bordature non sormontabili.
Le principali dimensioni della rotatoria, riferite alle corsie (asse della segnaletica orizzontale) sono
di seguito elencate:


Isola centrale invalicabile diametro mt. 24.00;



anello di circolazione mt. 7.00;



diametro totale della rotatoria mt. 38.

Per il posizionamento dei cordoli, le dimensioni sopra riportate andranno aumentate della banchina
pari a 1 m.
La larghezza dei canali di traffico (corsie) previsti nell’incrocio viene fissata in base ai seguenti criteri:
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Mantenimento dei margini di sicurezza riferibili alle corsie delle singole arterie afferenti al
nodo;



Adeguamento della dimensione trasversale alle prestazioni cinematiche caratteristiche delle
singole traiettorie servite;



Adeguamento della dimensione trasversale alle mutate direzioni di flusso delle traiettorie
adiacenti e contigue.

L’ampiezza della corona giratoria viene definita in funzione del raggio della traiettoria, in particolare
nel nostro caso:


Bracci di accesso e uscita nelle intersezioni rotatorie: si adotta un valore di 3.50 mt per gli
ingressi, mentre in uscita dalla rotatoria si adotta un valore di 4,5 mt su tutti i bracci di uscita.



Corsie virtuali di scambio nelle intersezioni rotatorie: si adotta un valore di 7.00 mt per la corona
giratoria.

3.

FONDAZIONE E SOVRASTRUTTURA STRADALE

La rotatoria sarà realizzata mantenendo le attuali quote altimetriche delle strade afferenti al nodo
(SP 10 e SC Costamartina) pertanto dalla parte opposta rispetto all’ingresso della piscina comunale
si formeranno rilevati con altezza massima di circa 4 metri.
I nuovi rilevati, con sotto uno strato di tessuto non tessuto, verranno realizzati con terreni
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 e opportunamente ammorsati al rilevato esistente della
SP 10 tramite la formazione di gradoni. Sopra al rilevato la sovrastruttura sarà composta da
fondazione stradale in misto granulare stabilizzato dello spessore di 30 cm, base in misto bitumato
di 12 cm poi uno strato di Bynder da 5 cm e un tappeto di usura tipo splittmastix da 3 cm.
Prove in corso d’opera:
In fase di esecuzioni dovranno essere eseguite delle prove di carico su piastra che dovranno fornire
valori del modulo Md maggiori o uguali ai valori sotto riportati:
- Terreno di sottofondo e rilevato*

Md>150-300 Kg/cm2 (ciclo di carico 0.5-1.5 Kg/cm2)

- Piano di appoggio della fondazione

Md>500 Kg/cm2 (ciclo di carico 1.5 - 2.5 Kg/cm2)

- Strato di fondazione**

Md>800 Kg/cm2 (ciclo di carico 1.5 - 2.5 Kg/cm2)

- Strato di base***

Md>1000 Kg/cm2 (ciclo di carico 2.5 - 3.5 Kg/cm2)
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*

sottofondo e rilevato in pietrisco

**

strato di fondazione in misto granulare stabilizzato

*** strato di base in misto bitumato

4.

SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE E INVARIANZA IDRAULICA

Per quanto riguarda i contenuti del Titolo III della DGR n. 53 del 2014, riferito al mantenimento del
principio di invarianza idraulica, l’intervento rientra nella classe di intervento “Trascurabile
impermeabilizzazione potenziale (caso A par. 3.3 Titolo 3). Per il calcolo del volume minimo di
invaso è stato utilizzato il foglio di calcolo pubblicato nel sito della Regione Marche e sono stati presi
in considerazione i seguenti parametri:
-

Superficie fondiaria-lotto pari a circa 2.955 mq e corrispondente all'area che dal punto di
vista idrografico verrà interessata dalla nuova rotatoria);

-

Superficie impermeabilizzata esistente pari a 315+50 = 365 mq e corrispondente alla
superficie attualmente pavimentata;

-

Superficie permeabile esistente pari a 2.600 mq, corrispondenti alla superficie della
scarpata esistente (lato SO 10);

-

Superficie di nuova impermebilizzazione pari a 985 mq, corrispondente alla porzione
pavimentata di rotatoria che verrà realizzata mediante il nuovo rilevato;
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CALCOLO INVARIANZA IDRAULICA AI SENSI DELLA FORMULA (1)
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA DGR 53 DEL 27/01/2014
Requisiti richiesti per ogni classe sulla base del volume minimo di laminazione determinato:
w=w° (f/f°)(1/(1-n)) - 15 I – w°P
f°= 0.9Imp°+ 0.2 Per°
w°=50 mc/ha

f= 0.9Imp+ 0.2 Per

volume “convenzionale” d’invaso prima della trasformazione

f coefficiente di deflusso post trasformazione f= coefficiente di deflusso ante trasformazione
n = 0.48 I e P espressi come frazione dell’area trasformata
Imp e Per espressi come frazione totale dell’area impermeabile e permeabile prima della trasformazione (se connotati dall’apice°)
o dopo (se non c’è l’apice°)
VOLUME RICAVATO dalla formula va moltiplicato per la Superficie territoriale dell’intervento

Oggetto:
(INSERIRE I DATI ESCLUSIVAMENTE NEI CAMPI CONTORNATI)

Superficie fondiaria-lotto (mq)

=

2965,00

mq

Inserire la superfice totale dell'intervento

Superfice impermeabile esistente

=

365,00

mq

Inserire il 100% della superficie impermeabile più l'eventuale % della superficie presente con materiali
semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

mq

Inserire il 100% della superficie permeabile (verde o agricola) più l'eventuale % della superficie presente con
materiali semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

mq

Inserire il 100% della supeficie impermeabile più l'eventuale % della superfice trasformata con materiali
semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

mq

Inserire il 100% della superficie permeabile (verde o agricola) più l'eventuale % della superficie presente con
materiali semipermeabili (es. betonelle, grigliati)

mq

superfice impermeabile più superfice permeabile trasformata rispetto all'agricola

mq

superfice inalterata

ANTE OPERAM

Imp°

=

0,12

Superfice permeabile esistente (mq)

=

2600,00

Per°
Imp° + Per°

=
=

0,88
1,00

=

985,00

POST OPERAM
Superfice impermeabile trasformata o di
progetto
Imp

=

0,33

Superfice permeabile di progetto

=

1980,00

Per
Imp + Per

=
=

0,67
1,00

Superfice trasformata/livellata

=

2965,00

I

=

1,00

INDICI DI TRASFORMAZIONE DELL'AREA

Superfice agricola inalterata

=

0,00

P
I+P

=
=

0,00
1,00

CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO ANTE OPERAM E POST OPERAM
f°
f

0,9 x Imp°+ 0,2 x Per°
0,9 x Imp + 0,2 x Per

=
=

0,9 x
0,9 x

0,12 +
0,33 +

0,2 x
0,2 x

0,88 =
0,67 =

W
W°

w=w° ( f/f °) (1/(1-n)) - 15 I – w°P
50 mc/ha
1,51
1,92

=

50 x

2,21 -

15 x

1,00 -

95,66 :

10 000,00 x

2 965,00 =

( f /f °)
(1/(1-n))

VOLUME MINIMO DI INVASO

Q

Portata ammissibile sul corpo ricettore 20
l/s/ha

5,93

28,36

0,29
0,43

50 x

0,00 =

95,66 mc/ha

mc

l/sec
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Come desunto dal calcolo sovrastante, il volume minimo di invaso risulta paria 28,36 mc.
Le acque meteoriche, relative alla nuova superficie impermeabilizzata verranno raccolte mediante
embrici e tramite esse convogliate ad una canaletta trapezoidale di dimensione 1(B)x0.5(b)x0.42(h)
posta al piede del nuovo rilevato.
Volume per compensazione/laminazione volume di invaso desunto dal calcolo:
- canaletta trapezoidale 1(B)x0.5(b)x0.42(h) (ml 150)

V= 0,315 x 150 = 47,25 mc

Totale volume compensato

V= 47,25 mc > 28,36 mc

5.

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Come illustrato nei paragrafi precedenti la realizzazione della rotatoria comporterà l’esecuzione di
rilevati, pertanto le operazioni di scavo si limiteranno allo scotico della coltre superficiale di terreno
per consentire l’ammorsamento del nuovo rilevato lato-monte.
Il materiale proveniente dagli scavi di sbancamento verrà completamente impiegato per il
riempimento interno dell’aiuola centrale della rotatoria e per il rivestimento delle nuove scarpate
quindi nel corso della costruzione della medesima opera ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 120 del
13/06/2017.
La non contaminazione verrà verificata, prima del riutilizzo di detto materiale, mediante le analisi
previste nell’allegato n. 4 del DPR n. 120 del 13/06/2017.

6.

LE UTENZE DEBOLI

Il tema delle utenze deboli, rappresentate dal complesso di pedoni e due ruote, deve costituire uno
specifico argomento di verifica e approfondimento tecnico fin dalle prime fasi di ideazione
progettuale, conferendo alla relativa trattazione la dignità e l’importanza di un “progetto nel
progetto”.
Nello specifico delle intersezioni rotatorie va realizzato un arretramento di 4-5 m del passaggio
pedonale rispetto al bordo esterno dell’anello giratorio, in modo che i pedoni possano passare
dietro la prima vettura ferma in attesa di inserirsi nella corona giratoria. In tale posizione risulta
inoltre più semplice migliorare la visibilità reciproca pedone-automobilista evidenziando il momento
pedonale rispetto a quello veicolare.
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Vista la presenza della piscina comunale e della pista ciclabile nelle vicinanze, si ritiene opportuno
realizzare in collegamento pedonale tra la piscina e la pista ciclabile suddetta mediante un
allargamento ponticello presente nelle vicinanze della fermata del bus. Verrà poi realizzato un
nuovo attraversamento pedonale che collegherà il nuovo marciapiede in progetto con quello
esistente posto sul lato opposto della Sp 10.

7.

ILLUMINAZIONE DELL’INTERSEZIONE

Per garantire la corretta illuminazione dell’area di intersezione in accordo con le norme UNI 11248
e UNI EN 13201-3 si è scelta la soluzione con un unico palo a torre posto all’interno dell’aiuola
centrale.
Tale soluzione presenta il vantaggio di lasciare l’area illuminata libera da sostegni rispetto alla
disposizione periferica consentendo all’utente una migliore visione dell’intersezione. Inoltre anche
il problema dell’abbagliamento è ridotto rispetto alla soluzione su pali poiché gli apparecchi di
illuminazione sono posizionati ad un’altezza elevata. In ultimo la manutenzione può essere
effettuata senza disturbare le normali condizioni di deflusso veicolare. Per la fornitura e posa in
opera della stessa si attingerà dalle somme a disposizione.
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8.

QUADRO ECONOMICO

Il costo dell’opera ammonta complessivamente a € 550.000,00 di cui € 400.000,00 per lavori e €
150.000,00 per le somme a disposizione dell’ente appaltante.
In dettaglio le voci relative al costo dell’intervento sono così suddivise:

A - Lavori a base d’appalto
1. Lavori al netto degli oneri della sicurezza

€

386.928,11

2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

13.071,89

Totale lavori a base d’appalto

€

400.000,00

B - Somme a disposizione dell’Amministrazione
1. IVA 22% su lavori

€

88.000,00

2. Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016

€

8.000,00

3. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

€

8.000,00

4. Assistenza archeologica fasi di scavo

€

4.000,00

5. Sondaggi, prove ed analisi

€

5.000,00

6. Lavori complementari (IVA inclusa)
- Ulteriori lavori

€

5.000,00

- Impianto pubblica illuminazione

€

20.000,00

- Segnaletica Verticale ed Orizzontale

€

7.000,00

€

5.000,00

7. Allaccio Enel per torre faro
Totale Somme a disposizione

€

150.000,00

IMPORTO TOTALE

€

550.000,00
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9.

ELENCO ELABORATI

01. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
02. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
03. COROGRAFIA
04. PLANIMETRIA STATO ATTUALE
05. PLANIMETRIA DI PROGETTO
06. PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE
07. RELAZIONE GEOLOGICA
08. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO
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