


COMUNE DI VENEZIA 
REALIZZAZIONE ACCESSO NUOVO PUNTO VENDITA CARRARO S .p.A. 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – MESTRE (VE) 
Relazione tecnica illustrativa 

 
 

1 

SAICO Ingegneria s.r.l. – Via Triestina 52/10 - 30173 Favaro Veneto (VE) 

 

 

 

NUOVA CONCESSIONARIA CARRARO S.p.A. – MERCEDES-BENZ 

OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ DI INGRESSO ED USCITA  

SUL LOTTO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ ALL’INCROCIO CON VIA PORTO DI CAVERGNAGO  

COMUNE DI VENEZIA 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 



COMUNE DI VENEZIA 
REALIZZAZIONE ACCESSO NUOVO PUNTO VENDITA CARRARO S .p.A. 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – MESTRE (VE) 
Relazione tecnica illustrativa 

 
 

2 

SAICO Ingegneria s.r.l. – Via Triestina 52/10 - 30173 Favaro Veneto (VE) 

 

INDICE  

1 PREMESSA ........................................................................................................................................ 3 

2 OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’INTERVENTO ............................................................................... 4 

2.1 VINCOLI PAESAGGISTICI ...................................................................................................... 5 

2.2 VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE................... 5 

3 VIABILITÀ DI PROGETTO ............................................................................................................... 7 

3.1 PREMESSA ................................................................................................................................ 7 

3.2 L’IPOTESI DI INTERVENTO .................................................................................................... 9 

3.3 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE .......................................... 10 

3.4 PAVIMENTAZIONE – CALCOLO DI VERIFICA ................................................................. 12 

3.5 PAVIMENTAZIONE – GEOGRIGLIA DI RINFORZO ......................................................... 14 

3.6 BARRIERE DI SICUREZZA ................................................................................................... 15 

4 OPERE D’ARTE PRINCIPALI ........................................................................................................ 20 

5 SOTTOSERVIZI INTERFERENTI ................................................................................................. 20 

 



COMUNE DI VENEZIA 
REALIZZAZIONE ACCESSO NUOVO PUNTO VENDITA CARRARO S .p.A. 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – MESTRE (VE) 
Relazione tecnica illustrativa 

 
 

3 

SAICO Ingegneria s.r.l. – Via Triestina 52/10 - 30173 Favaro Veneto (VE) 

1 PREMESSA  

La presente progettazione illustra gli interventi e le opere da realizzare per la costruzione della 

nuova viabilità di ingresso ed uscita sul lotto sito in comune di Venezia, in via Martiri della 

Libertà all’incrocio con via Porto di Cavergnago, dove la ditta Carraro S.p.A. intende realizzare 

una nuova concessionaria automobilistica.  

Via Martiri della Libertà (S.R.14) è una strada urbana di scorrimento a due corsie per senso di 

marcia separate da una barriera spartitraffico invalicabile, e collega la tangenziale di Mestre con 

via Orlanda, costituendo una importante arteria in direzione nord-sud per il traffico in 

attraversamento della città di Mestre. 

 
Panoramica dell’area di intervento 

 
Via Porto di Cavergnago è una strada locale con direzione est-ovest che collega il centro di 

Mestre, e più precisamente la zona dei quartieri Pertini e Bissuola posti ad ovest, con l’area del 

Palasport Taliercio; successivamente, proseguendo verso sud si collega a via Orlanda e quindi 

all’abitato di Campalto. 

Attualmente l’accesso al lotto oggetto dell’intervento per la realizzazione della nuova 

concessionaria automobilistica è servito da un ponticello carrabile da via Porto di Cavergnago. 

Tale accesso, oltre ad essere di dimensioni ridotte e poco agevoli al transito delle automobili, è 

posto nelle immediate vicinanze dell’intersezione stradale con via Martiri della Libertà e risulta 

inadeguato  e potenzialmente pericoloso per la circolazione stradale. 
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2 OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’INTERVENTO  

Con la realizzazione della nuova concessionaria automobilistica si rende necessaria, per il 

corretto funzionamento di tutte le attività connesse, la costruzione di un accesso carrabile che 

possa garantire la massima sicurezza dei veicoli in transito e che abbia le caratteristiche 

tecniche e dimensionali per permettere il passaggio non solo di automezzi leggeri ma anche di 

veicoli industriali di grosse dimensioni, quali ad esempio gli autocarri bisarca per il trasporto 

degli autoveicoli. 

L’accesso da via Martiri della Libertà invece che da via Porto di Cavergnago permette il transito 

degli automezzi pesanti con manovre più semplici e in piena sicurezza; inoltre la posizione del 

passo carrabile è ad una distanza maggiore dall’intersezione tra le due strade. 

La corsia di uscita da via Martiri della Libertà ha una larghezza di 3,50 metri, mentre la corsia di 

immissione ha una larghezza di 4,00 metri. 

 
Sezione di progetto con corsia di decelerazione. 
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IL QUADRO VINCOLISTICO AMBIENTALE E LA COMPATIBILITA’ 

CON GLI STRUMENTI URBANISTICI 

 

La compatibilità con i piani ed i programmi della pianificazione territoriale ed urbanistica è stata 

verificate per i seguenti piani: 

1) PIANO PROVINCIALE DELLA VIABILITA’; 

2) PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTCP) della Provincia di Venezia 

(Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010; 

3) PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di Venezia; 

4) PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE (P.A.T.I.) adottato dal Comune di Venezia con 

D.C.C. n. 5 del 30-31.01.2012. 

2.1 VINCOLI PAESAGGISTICI 

I vincoli paesaggistici considerati sono i seguenti: 

- Aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (Corsi d’acqua e relative 

fasce di tutela, Vincolo archeologico, Edifici tutelati ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 

42/2004) 

2.2 VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO S UPERIORE 

I vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore sono i seguenti: 

- Ambiti naturalistici di livello regionale. Aree soggette alle disposizioni per la tutela 

delle risorse naturalistiche e ambientali di cui all’art. 19 delle Norme di Attuazione del 

P.T.R.C. - Aree a scolo meccanico. aree definite esondabili dal P.T.R.C. e 

comprendono le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato da sistemi di 

bonifica a scolo meccanico. 

- Aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione, in 

conformità al P.T.C.P. della Provincia di Venezia.  

- Centri storici. Aree individuate nell’Atlante dei centri storici della Regione Veneto e 

soggette alle disposizioni di cui all’art. 24 delle norme del P.T.R.C. 
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Lo strumento urbanistico del Comune di Venezia individua l’area oggetto di intervento all’interno 

di zone territoriali omogenee identificate come C1.3 – Zone residenziali di completamento e di 

espansione e DRU – Aree produttive di ristrutturazione urbanistica. 

Planimetria generale – configurazione di progetto
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INTERFERENZE COL RETICOLO IDROGRAFICO 

Per la realizzazione del nuovo accesso carrabile si rende necessario il tombinamento del tratto 

iniziale del fossato di scolo delle acque meteoriche che costeggia via Martiri della Libertà nel 

quadrante sud ovest. Come riportato nella relazione idraulica e negli elaborati grafici, si prevede 

la posa in opera di un tombinamento della lunghezza di circa 98 metri, da realizzarsi con 

elementi prefabbricati rettangolari con dimensioni interne di 2,50 metri di larghezza e 1,00 metri 

di altezza. Le opere realizzate garantiscono la compatibilità idraulica dell’intervento, come da 

normativa vigente. 

3 VIABILITÀ DI PROGETTO  

3.1 PREMESSA  

La base cartografica utilizzata nella progettazione plano-altimetrica degli assi viari  è costituita 

dalla Carta Tecnica Regionale che è stata aggiornata, per quanto riguarda le nuove edificazioni 

ed infrastrutture, mediante il confronto con foto aeree recenti dell’area d’intervento.  

Si è provveduto ad un sistematico rilevamento topografico di una ampia fascia interessata 

dall’intervento, che ha consentito di integrare le conoscenze cartografiche con informazioni 

puntuali ed aggiornate. Il rilievo plani altimetrico è stato effettuato nel mese di gennaio 2016. 

Sintesi del quadro normativo di riferimento 

La progettazione è stata effettuata rispettando le prescrizioni normative, tecniche e legislative 

applicabili al progetto (DPR 207/10 art.24-32), sempre con l’obiettivo di realizzare un’opera 

funzionale, completamente fruibile, ragionevolmente economica e rispettosa dei luoghi e delle 

opere esistenti. 

Il quadro normativo di riferimento impiegato nello sviluppo del progetto è il seguente: 

• Norme Tecniche C.N.R. B.U. n° 60 del 25 Aprile 197 8: «Norme sulle caratteristiche 

geometriche e di traffico delle strade urbane»; 

• Norme Tecniche C.N.R. B.U. n° 90 del 15 Aprile 198 3: «Norme sulle caratteristiche 

geometriche e di traffico delle intersezioni stradali urbane»; 

• Norme Tecniche C.N.R. B.U. n° 150 del 1992: «Norme  sull’arredo funzionale delle strade 

urbane»; 

• Norme Tecniche C.N.R. 1980: «Istruzioni per la redazione dei progetti di strade»; 
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• D. Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992: «Nuovo codice d ella strada»; 

• D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992: «Regolamento d i esecuzione e di attuazione del 

nuovo Codice della strada»; 

• Legge Regionale n° 39 del 30 Dicembre 1991: «Inter venti a favore della mobilità e della 

sicurezza stradale»; 

• Decreto 5 novembre 2001 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade». 

• D.M. 19/04/2006: «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali».  

• D.Lgs. 15.03.2011 Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle 

infrastrutture come norme di principio. 

• D.M. 18.02.1992, DM 21.06.2004, Circolare 25.08.2004, Circolare 15.11.2007, Circolare 

21.07.2010, DM 28.06.2011 Normative per la costruzione, progettazione, installazione ed 

omologazione dei dispositivi di ritenuta. 

• Direttiva 24.10.2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del 

Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”. 

• D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. 

• Allegato A alla D.G.R. n. 2948 del 6 settembre 2009 "Valutazione di compatibilità idraulica 

per la redazione degli strumenti urbanistici Modalità operative e indicazioni tecniche". 

 

La piattaforma stradale della S.R.14 è assimilabile ad una  categoria D – urbana di scorrimento, 

secondo la classificazione prevista dal D.M. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche 

per la costruzione delle strade” ma non coincide completamente con essa per dimensione degli 

elementi costituenti e per le caratteristiche costruttive. In particolare per la strada in oggetto 

(S.R. 14) si hanno corsie di larghezza pari a circa 3,50 m e spartitraffico di larghezza pari a 

circa 1,00 m, con banchina laterale di larghezza variabile e compresa tra 1,00 e 1,50 metri. 
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3.2 L’IPOTESI DI INTERVENTO 

 

L’intervento consiste nella realizzazione delle corsie pavimentate per garantire l’accesso al lotto 

dove è prevista la costruzione della nuova concessionaria automobilistica.  

La corsia di uscita da via Martiri della Libertà avrà una larghezza pari a 3,50 metri , con 

banchina pavimentata in destra della larghezza di 1,00 metri. La corsia, secondo quanto 

previsto dal DM 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

intersezioni stradali”, è composta da un tratto di manovra e da un tratto di decelerazione.  

 

D.M.19 aprile 2006 – Fig.5 – Corsia di uscita, tipologia parallela alla strada 

L’accesso è posizionato ad una distanza superiore a 100 metri dall’intersezione con via Porto di 

Cavergnago. La corsia di immissione su via Martiri della Libertà è diretta, senza tratto di 

accelerazione, immissione e raccordo e ha una larghezza di 4,00 metri oltre alle banchine 

pavimentate. 

In affiancamento alla corsia di uscita da via Martiri della Libertà si prevede la realizzazione di un 

marciapiede rialzato rispetto alla pavimentazione stradale, con larghezza pari a 1,50 metri che 

consente il collegamento dei parcheggi interni alla lottizzazione con il percorso ciclopedonale in 

corrispondenza dell’intersezione con via Porto di Cavergnago. 
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Per il dimensionamento delle lunghezze del tratto di manovra e del tratto di decelerazione si fa 

riferimento a quanto previsto dal D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle intersezioni stradali” – Cap. 4 – Caratterizzazione geometrica degli elementi 

dell’intersezione. 

• Tratto di manovra (Lm,u), elemento dimensionato con criteri geometrici – Par. 4.3-B Tratti 

di manovra delle corsie di uscita negli incroci a raso – ambito urbano: il tratto in esame 

ha una lunghezza pari a 20 metri. 

• Tratto di decelerazione (Ld,u), elemento dimensionato con criteri cinematici – Par. 4.2. 

Si dimensiona con criterio cinematico, con la seguente espressione: 

a
L

2

2
2

2
1 νν −=  

dove: 

• L  [m]  è la lunghezza necessaria per la variazione cinematica 

• V1  [m/s]  è la velocità di progetto della strada da cui provengono i veicoli in uscita   

(16.67 m/s – 60 km/h)  

• V2  [m/s]  si assume la velocità di progetto corrispondente al raggio della curva di 

deviazione verso l’altra strada (8,33 m/s – 30 km/h) corrispondente a un raggio 

planimetrico di 25 metri. 

• a  [m/s2]  è l’accelerazione assunta per la manovra (pari a 2 m/s2) 

Il tratto di decelerazione ha una lunghezza di circa 52,10 metri. 

 

In corrispondenza dell’immissione dalla concessionaria a via Martiri della Libertà si prevede 

l’installazione di una lanterna semaforica con luce gialla lampeggiante con funzione di 

segnalazione della zona di possibile conflitto e per indurre maggiore attenzione nella manovra 

di ingresso nella strada principale. 

3.3 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE 

Con riferimento alla tavola grafica relativa alla segnaletica stradale si realizzerà la nuova 

segnaletica orizzontale e verticale in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. n° 285 del 30 

Aprile 1992: «Nuovo codice della strada» e al D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992: 

«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada»; 



COMUNE DI VENEZIA 
REALIZZAZIONE ACCESSO NUOVO PUNTO VENDITA CARRARO S .p.A. 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – MESTRE (VE) 
Relazione tecnica illustrativa 

 
 

11 

SAICO Ingegneria s.r.l. – Via Triestina 52/10 - 30173 Favaro Veneto (VE) 

Segnaletica orizzontale: 

si procederà alla realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale, con vernice apposita in grado 

di garantire elevata visibilità e durabilità; si riportano le caratteristiche geometriche e 

dimensionali degli elementi principali: 

 

- Strisce longitudinali di margine – larghezza minima 15 cm 

- Strisce longitudinali di corsia – larghezza minima 12 cm 

- Striscia trasversale di arresto in prossimità di stop o semaforo – larghezza minima 50 cm 

 

Frecce direzionali su corsia di uscita conformi a Figura II 438/b Art. 147 – lunghezza 5,00 metri, 

posizionate con distanziamento conforme a Figura II 440 Art. 147. 

 

 

Segnaletica verticale: 

si procederà all’installazione della segnaletica verticale come indicato nella tavola grafica di 

dettaglio, impiegando segnali di dimensione normale, secondo l’Art. 80 (Art. 39 CdS), con 

l’impiego di pellicole rifrangenti di classe 2.
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Pavimentazione stradale  

Nei tratti in allargamento si prevede la realizzazione di una pavimentazione di tipo semirigida 

composta dai seguenti strati: 

• Strato di Riempimento:  materiale anticapillare   variabile 

• Strato di Fondazione:   materiale arido   50 cm 

• Strato di Base:   misto cementato   20 cm 

• Strato di Collegamento:  binder alto modulo   8 cm 

• Strato di Usura:   conglomerato bituminoso  4 cm 

3.4 PAVIMENTAZIONE – CALCOLO DI VERIFICA 

La verifica dello spessore e delle caratteristiche degli strati della sovrastruttura stradale è stata 

effettuata utilizzando un metodo di calcolo basato sulla deflessione massima impostato da 

Ivanov e Biroula. Tale criterio appartiene alla categoria dei metodi razionali o degli strati e si 

basa sulla teoria di elasticità elaborata da Boussinesq. 

Le grandezze in gioco di cui è necessario conoscere il valore sono: il modulo di elasticità o 

deformazione dello strato considerato, lo spessore dello strato, l’area d’impronta di applicazione 

del carico, la pressione (pressione di gonfiaggio degli pneumatici) di carico sullo strato di usura 

e il numero di passaggi giornaliero di assi tipo previsto. 

Partendo dal modulo di deformazione del sottofondo E0 e dello strato soprastante E1 si 

determina il parametro di trasformazione in base alla formula: 

 

5,2

0

1

E
E

n =
 

 

con questo parametro è possibile calcolare il modulo di deformazione equivalente dell’ammasso 

indefinito fittizio composto dal sottofondo e dallo strato soprastante di spessore s1, in base alla 

formula: 

 
















 −−
=′

γ
π

n
a
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E
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2
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dove “a” è il raggio dell’area d’impronta e “n”� un parametro che può essere posto pari a 2,5. 

In modo analogo si procede per gli strati successivi determinando il modulo di deformazione 

equivalente dell’ammasso indefinito fittizio composto dagli strati precedenti e dallo strato 

soprastante. Il calcolo può avvenire con la formula: 

 

















−−

′
=′ −

a
ns

n

E
E

ii

i

i
i

2
arctan

1
1

2
1 5,3

1

π  

dove si è posto γ = 1 ed       

5,2

1−′
=

i

i
i E

E
n

 
 

Procedendo in tal modo fino allo strato di usura (strato k-esimo partendo dal sottofondo) si 

ottiene un modulo equivalente E’k che deve essere superiore a quello di progetto Ep 

determinato in base alla relazione: 

 

f
pd

Ep =
 

 

essendo d il diametro dell’area di carico, p la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e f la 

freccia calcolata mediante la formula: 

 

LogNf ⋅−= 026,017,0  

con N numero di assi tipo per giorno. 

Per l’asse tipo si può supporre un carico di 12 t cui corrisponde una pressione di gonfiaggio p = 

8 daN/cm2 e d ≈ 30 cm. 
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Con questi dati e ipotizzando un traffico pesante notevole pari a circa 5.000 veicoli/giorno 

(ipotizzato su via Martiri della Libertà in modo da garantire la continuità prestazionale della 

pavimentazione ed evitare l’insorgere di possibili cedimenti differenziali che potrebbero 

interessare anche l’attuale sede viabile della S.R.14), il calcolo di verifica è riassunto nella 

tabella seguente. 

 

 

CALCOLO DI VERIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE Metodo di IVANOV 

Strati Modulo elastico 
o di 

Deformazione 
(daN/cm2) 

Spessor
e 

Parametro 
di 

trasformazi
one 

Modulo 
elastico o di 

Deformazione 
equivalente 
(daN/cm2) 

  Funzione Materiale 

0 Sottofondo    E0 150             

1 
Riempiment
o 

Anticapillare E1 2000 s1   n1 2,818 E'1 
150,0

00 

2 Fondazione Stabilizzato E2 3000 s2 50 n2 3,314 E'2 
1177,
624 

  Base Cementato E3 15000 s3 20 n3 2,767 E'3 
3508,
678 

3 Collegament
o 

Conglomerato 
Bituminoso 

E4 25000 s4 8 n4 2,193 E'4 
5124,
934 

4 Usura 
Conglomerato 
Bituminoso 

E5 30000 s5 4 n5 2,028 E'5 
6326,
932 

a Raggio dell'area d'impronta 15 

E'
5>Ep  La Pavimentazione risulta 

adeguata 

g Parametro 2,5 

p Pressione di gonfiaggio (daN/cm2) 8 

d Diametro area d'impronta (cm) 30 

N Numero passaggi assi (veic./giorno) 5000 

f Freccia (cm) 0,07 

Ep Modulo di progetto (daN/cm2) 3250,853 

Calcolo di verifica della pavimentazione stradale. 

 

3.5 PAVIMENTAZIONE – GEOGRIGLIA DI RINFORZO 

Nei tratti in cui la strada in progetto si collega ovvero si sovrappone alla sede viaria esistente, 

oltre agli accorgimenti evidenziati per la realizzazione del rilevato, sarà necessario inserire un 

elemento di cucitura all’interno degli strati bitumati al fine di evitare il prematuro insorgere di 

fessurazioni del manto stradale in corrispondenza della discontinuità fra le due strutture. 
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Si prevede quindi l’impiego di una geogriglia a maglia quadrata in fibre di vetro e fibre minerali 

rivestito da uno strato bituminoso che si estenderà per circa 1,00 metro per parte, creando un 

collegamento con la parte di nuova realizzazione. Tale geogriglia sarà inserita tra lo strato di 

base e quello di collegamento e ricoperta da almeno 12 cm di conglomerato bituminoso. 

3.6 BARRIERE DI SICUREZZA 

In base alla normativa vigente, si alla prevede l’ installazione di barriere di sicurezza lungo il 

tracciato al fine di garantire la maggior sicurezza possibile agli utenti; la normativa di riferimento 

è il D.M. LL.PP. 3 giugno 1998  e s.m.i. che indica la classificazione delle barriere, la finalità 

delle stesse e l’individuazione delle zone da proteggere. 

Le barriere sono classificate in base alla loro destinazione e ubicazione e in base al livello di 

contenimento. 

A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere ed i dispositivi si suddividono in : 

• barriere centrali da spartitraffico; 

• barriere laterali, in rilevato o scavo; 

• barriere per opere d’arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc. 

• barriere o dispositivi per punti singolari quali attenuatori d’urto, letti di arresto o simili, 

dispositivi per zone di approccio ad opere d’arte, per ostacoli fissi, per zone terminali e/o 

di interscambio e simili. 

Le barriere stradali di sicurezza e gli altri dispositivi di ritenuta stradali sono posti in opera 

essenzialmente al fine di realizzare accettabili condizioni di sicurezza per gli utenti della strada 

e per i terzi esterni, eventualmente presenti, garantendo entro certi limiti il contenimento dei 

veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. 

Le barriere devono essere quindi idonee, ad assorbire parte dell’energia di cui è dotato il veicolo 

in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d’urto sui passeggeri. 

La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno: 

• i bordi di tutte le opere d’arte all’aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri 

di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e 

dall’altezza dal piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre 

lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all’opera sino a raggiungere punti 

(prima e dopo l’opera) per i quali possa essere ragionevolmente escluso il rischio di 
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conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata; 

• lo spartitraffico ove presente; 

• il bordo stradale nelle sezioni in rilevato; la protezione è necessaria per tutte le scarpate 

aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia 

inferiore a 2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e 

dell’altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a 

valle della scarpata (edifici da proteggere o simili); 

• gli ostacoli fissi che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di 

urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, 

pali di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d’acqua, ecc. e gli 

oggetti che in caso di urto potrebbero comportare pericolo per i non utenti della strada, 

quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc.. Occorre proteggere i suddetti 

ostacoli ed oggetti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si 

trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata inferiore ad una opportuna 

distanza di sicurezza; tale distanza varia in funzione dei seguenti parametri: velocità di 

progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell’asse stradale, pendenza della 

scarpata, pericolosità dell’ostacolo. 

Dei valori indicativi per la distanza di sicurezza sono i seguenti: 3 m per strada in rettifilo a livello 

di piano di campagna, V=70 km/h, TGM = 1.000; 10 m per strada in rettifilo ed in rilevato con 

pendenza pari ad 1/4, V=110 km/h, TGM 6000. 

Viene definito convenzionalmente, ai fini della classificazione delle barriere e degli altri 

dispositivi. “Livello di contenimento LC” l’energia cinetica posseduta dal mezzo all’atto 

dell’impatto, calcolata con riferimento alla componente della velocità ortogonale alle barriere 

Viene poi definito convenzionalmente, ai fini della classificazione della severità degli impatti, 

l’indice ASI (Indice di Severità dell’Accelerazione) che misura la severità dell’urto sugli 

occupanti delle autovetture considerati seduti con cinture di sicurezza allacciate. 

Tutte le barriere ed i dispositivi di ritenuta ed attenuazione di tutte le classi devono 

corrispondere ad un indice ASI minore o uguale ad 1 ottenuto con una autovettura, secondo le 

prescrizioni tecniche che seguono. E’ ammesso un indice ASI fino a 1,4 per le barriere ed i 

dispositivi destinati a punti particolarmente pericolosi nei quali il contenimento del veicolo in svio 

diviene un fattore essenziale ai fini della sicurezza. 
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Le barriere di tipo a), b), c) e d) si classificano, in relazione al Livello di contenimento definito 

con tolleranza in meno pari al - 5% e tolleranza in più correlata a quella ammissibile per i 

parametri di prova; si dovrà specificare anche la larghezza utile per la deformazione trasversale 

(di cui alle procedure di misurazione delle prove). Si avrà: 

CLASSE N1: Contenimento minimo 

   LC = 44 kJ 

CLASSE N2: Contenimento medio 

   LC = 82 kJ 

CLASSE H1: Contenimento normale 

   LC = 127 kJ 

CLASSE H2: Contenimento elevato  

   LC = 288 kJ 

CLASSE H3: Contenimento elevatissimo 

   LC = 463 kJ 

CLASSE H4: Contenimento per tratti ad altissimo rischio 

   LC = 572 kJ 

Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei 

mezzi che lo compongono, distinto nei tre livelli seguenti: 

• Traffico tipo I: quando il TGM è minore o uguale a 1.000 con qualsiasi percentuale di 

veicoli merci o maggiore di 1.000 con presenza di veicoli di massa superiore a 3.000 kg 

minore o uguale al 5% del totale. 

• Traffico tipo II: quando, con TGM maggiore di 1.000, la presenza di veicoli di massa 

superiore a 3000 kg sia maggiore del 5% e minore o uguale al 15% sul totale; 

• Traffico tipo III: quando, con TGM maggiore di 1.000, la presenza di veicoli di massa 

superiore a 3.000 kg sia maggiore del 15% sul totale. 

Per TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei due sensi. 

Nel nostro caso si è ipotizzato un traffico di tipo III, mentre la strada (via Martiri della Libertà) è 

assimilabile ad una strada urbana di scorrimento. 
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  Destinazione delle barriere 

Tipo di strade Traffico barriere 

spartitraffico 

a 

barriere 

bordo laterale 

b 

barriere 

bordo ponte 

c(1) 

attenuatori 

 

d 

Autostrade (A) e 

strade extraurbane 

principali (B) 

I 

II 

III 

H2 

H3 

H3-H4 (2) 

H1 

H2 

H2-H3 (2) 

H2 

H3 

H4 

TC1 o TC2 

secondo 

velocità 

Strade extraurbane 

secondarie (C) e 

Strade urbane di 

scorrimento (D) 

I 

II 

III 

H1 

H2 

H2 

N2 

H1 

H2 

H2 

H2 

H3 

≤ oppure > di 

80 Km/h 

(art. 6) 

Strade urbane di 

quartiere (E) e Strade 

locali (F) 

I 

II 

III 

N2 

H1 

H1 

N1 

N2 

H1 

H2 

H2 

H2 

 

 

 

1 – Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 m; per luci minori sono 
equiparati al bordo laterale 

2 – La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista 

Deformazione della barriera di sicurezza: 

La deformazione delle barriere di sicurezza in caso di urto è caratterizzata dalla deflessione 

dinamica e dalla larghezza operativa; è importante che la deformazione sia compatibile con lo 

spazio o la distanza disponibile dietro il sistema.  

La larghezza operativa (W) è la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della 

barriera di sicurezza e la massima posizione laterale dinamica di una qualunque parte 

principale della barriera. Se il corpo del veicolo si deforma dietro alla barriera di sicurezza, 

cosicché quest’ultima non può essere usata per la misurazione della larghezza operativa, deve 

essere presa in alternativa la posizione laterale massima di qualunque parte del veicolo. 

La deflessione dinamica (D) è lo spostamento dinamico laterale massimo del lato della barriera 

rivolto verso il traffico. La deformazione del sistema di ritenuta deve essere conforme ai requisiti 

del seguente prospetto. 
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Queste prescrizioni sono valide per l’asse e per le zone di svincolo. 
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Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e a quanto sopra illustrato, verrà 

installato, in corrispondenza del raccordo tra la corsia di ingresso e via Martiri della Libertà, un 

tratto di barriera con estensione di circa 8 metri, il seguente sistema di protezione: 

- barriere tipo bordo ponte per manufatto: classe H3 – W5. 

4 OPERE D’ARTE PRINCIPALI  

Il nuovo assetto prevede il tombinamento di un tratto del fossato laterale di scolo di via Martiri 

della Libertà, con la realizzazione del muro di testa immediatamente a sud della corsia di 

immissione su via Martiri della Libertà. 

Si prevede inoltre la realizzazione del muro di recinzione in calcestruzzo armato, con altezza 

fuori terra pari a 50 centimetri, che costeggia il lato ovest della corsia di uscita da via Martiri 

della Libertà. 

5 SOTTOSERVIZI INTERFERENTI  

Nel tratto di via Martiri della Libertà interessato dai lavori per la realizzazione del nuovo accesso 

carrabile si evidenzia la presenza, in corrispondenza della attuale banchina pavimentata, dei 

cavidotti che ospitano i cablaggi in fibra ottica per la trasmissione dei dati telematici; tale 

infrastruttura non risulta comunque interferente con gli interventi previsti. Eventuali accorgimenti 

o interventi diretti saranno concordati direttamente con l’Ente gestore.  


