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1. PREMESSE

L'Amministrazione Comunale di Valdagno, con determinazione del Dirigente della Dire-

zione Lavori Pubblici n° 158 del 17.03.2009, ha conferito alla Bonollo S.r.l. di Vicenza

l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di direzione lavori, rela-

tivo all'opera pubblica denominata “Lavori di sistemazione della strada Maso – Vegri”.

Gli interventi di progetto,  sono finalizzati alla sistemazione ed alla riqualificazione dei

tratti più critici della viabilità di collegamento tra le due contrade, site nel comune di

Valdagno (VI).

Nella immagine seguente (estratto fotopiano) è evidenziato in giallo l'ambito territoriale

(strada Maso – Vegri) interessato dagli interventi di progetto.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 30 settembre 2011 è stato appro-

vato, ai sensi dell'art. 24 – comma 1 della L.R. 27/2003, il progetto preliminare dell'ope-

ra, in variante al P.R.G., per un importo complessivo di Euro 550.000. 

In data 29 novembre 2011, con deliberazione del Consiglio comunale n° 64, è stata de-

finitivamente approvata la variante di P.R.G. relativa all'opera.
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Il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato dalla Giunta Comunale di Valda-

gno con deliberazione di n° 112 del 15 ottobre 2012.

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO

L'arteria stradale di collegamento tra le contrade Maso e Vegri, posta sul versante colli-

nare ad ovest del capoluogo, è caratterizzata da uno sviluppo complessivo di circa km.

1,50 e da una larghezza della sede stradale variabile da un minimo di ml. 3,25 ad un

massimo di ml. 5,50.

Il tracciato è evidenziato in giallo nell'immagine di seguito riportata.

Il transito è difficile e pericoloso per la insufficiente larghezza della carreggiata stradale

che, per l'intero sviluppo, ad eccezione di due brevi tratti all'inizio ed alla fine del trac-

ciato, non supera i 3,5 mt.

3. CRITERI DI SCELTA DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI

In relazione alla funzionalità del tratto stradale, delle caratteristiche geometriche com-

plessive, del volume e tipo di traffico, e sulla scorta dei contenuti del Decreto del Mini-
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stero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 5 del 05.11.2001, come modificato dal DM

22.04.2004, l’arteria di progetto può essere classificata “Tipo F - STRADA LOCALE IN

AMBITO EXTRAURBANO”.

Si sottolinea che i vincoli  derivanti dalla presenza degli insediamenti urbani esistenti

lungo il tracciato, uniti a quelli costituiti da tratti con scarpate particolarmente acclivi e la

necessità di limitare l’occupazione di aree agricole, non hanno permesso il pieno ri-

spetto del disposto del citato DM 5/01.

Pur con le limitazioni imposte tuttavia, si ritiene che il progetto soddisfi i principali obiet-

tivi prestazionali posti a base dello stesso permettendo di conseguire:

● un significativo innalzamento dei livelli di sicurezza generali;

● un complessivo miglioramento della qualità della circolazione;

● il rispetto dei vincoli ambientali e delle caratteristiche del territorio attraversato.

Nei tratti interessati dagli interventi, il progetto della piattaforma stradale, che prevede

una unica carreggiata a due corsie, è stato elaborato sulla base dei seguenti parametri:

- limite di velocità 50 km/h;

- velocità minima di progetto 25 km/h;

- velocità massima di progetto 60 km/h;

- modulo di corsia m 2,75.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si  riporta  una  sintesi  della  normativa  di  riferimento  nel  campo della  progettazione

stradale:

- D. Lgs. 30 aprile 1992 n 285 “Nuovo Codice della Strada”;

- D.P.R. 16 dicembre 1992 n 492  “Regolamento di esecuzione e di attuazione del

Nuovo Codice della Strada”;

- D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 01 giugno 2001  “Modalità di istituzione ed

aggiornamento del catasto delle strade”;

- D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 05 novembre 2001 “Norme funzionali e geo-

metriche per la costruzione delle strade”;

- D. Lgs. 27 giugno 2003 n 151 “Modifiche ed integrazioni al Codice della Strada”;

- D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2004 “Modifica del Decreto 05 no-

vembre 2001”;

- D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometri-

che per la costruzione delle intersezioni”.
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5. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

L’arteria stradale oggetto degli interventi di sistemazione, contemplati dal presente pro-

getto definitivo, ha origine dall’incrocio per la contrada Vegri e termina in corrisponden-

za della contrada Maso, all’intersezione con la strada principale di collegamento del

Capoluogo con la località Castelvecchio, della quale può costituire percorso alternativo,

in caso di limitazioni della circolazione o chiusure forzate di quest’ultima.

Gli interventi previsti prevedono:

a) l'ampliamento di due tratti stradali, tra i più penalizzati dalle ridotte dimensioni della

carreggiata stradale: il primo ha origine dall'incrocio per la contrada Vegri (sez. 1)

fino a giungere in corrispondenza della  sezione 17, il  secondo - in prossimità di

località Stella - ha inizio dalla sezione 21 per terminare con la sezione 44.

Per questi due tratti stradali la larghezza del corpo stradale è stata fissata, per moti-

vi di uniformità, pari a quella del tratto finale del tracciato in prossimità di contrada

Maso, da tempo adeguato mentre, nessuna particolare modifica è prevista alle livel-

lette del profilo longitudinale dei due tratti stradali interessati dai lavori, in quanto le

pendenze esistenti non costituiscono problemi al transito veicolare.  Si riportano di

seguito le principali caratteristiche dimensionali dei tratti che verranno ampliati:

• sviluppo complessivo:

tratto 1 (sez.1 – sez. 17) = m 200,00 circa

tratto 2 (sez.25/26 – sez.47) = m 375,00 circa

- piattaforma stradale:

• tratti in trincea = m 6,50

• tratti in rilevato = m 7,50

• tratti a mezza costa = m 7,00

- banchine laterali nei tratti in rilevato = m 1,00

- cunette stradali in trincea o a mezza costa = m 0,50

- modulo di corsia = m 2,75

- carreggiata = m 5,50

b) la realizzazione di n° 3 piazzole di scambio posizionate lungo il percorso, al di fuori

dei tratti stradali oggetto d'intervento:

– piazzola di scambio 1: tra sez.18 – sez. 20;

– piazzola di scambio 2: tra sez.45 – sez. 47;

– piazzola di scambio 3: tra sez.48 – sez. 50;

per agevolare l'interscambio dei mezzi (senso unico alternato “a vista”') nei residui

tratti caratterizzati da dimensioni della carreggiata stradale anche in questo caso as-

sai ridotte.
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Con riferimento agli  elaborati di progetto, le opere complessivamente previste, sono

così definite:

Corpo stradale - il corpo stradale, una volta ultimato, avrà gli spessori e le sagome ri-

portate negli elaborati grafici progettuali; presenterà le specifiche di addensamento pre-

scritte dal Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche e sarà realizzato mediante:

- esecuzione di scavi di sbancamento ed a sezione obbligata per la formazione dei

cassonetti stradali e per la sede dei rilevati e dei manufatti;

- bonifica completa, previa scarifica delle sovrastrutture bitumate, del corpo stradale

esistente, spinta alla profondità media di cm 40, ciò in relazione alla scarsa consi-

stenza e qualità del sottofondo;

- fornitura e posa, in corrispondenza dei piani di appoggio dei rilevati e dei cassonetti

stradali, di geotessile tessuto in polipropilene a trama ed ordito, resistenza a trazio-

ne secondo UNI EN ISO 10319 KN/m 70 – 70, con funzione di separazione, filtrazio-

ne e ripartizione dei carichi;

- formazione di rilevati ottenuti mediante la fornitura, stesa e compattazione di inerti

conformi alla norma UNI EN 13242/2004, anche provenienti da riciclo, con curva
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granulometrica idonea ad ottenere l'addensamento fissato dal Capitolato speciale

d'appalto – Norme Tecniche;

- fondazione stradale con inerti norma UNI EN 13242/2004, tassativamente non pro-

venienti da riciclo; per aumentare le caratteristiche di portanza e favorire una miglio-

re ripartizione dei carichi, in interfaccia tra il piano dei rilevati e dei cassonetti strada-

li e la stessa fondazione stradale, è prevista, come già anticipato, la posa di geotes-

sile tessuto in polipropilene, con le medesime caratteristiche di quello impiegato in

corrispondenza dei piani di appoggio dei rilevati;

- messa in  sagoma finale,  dell’intero corpo stradale,  ottenuta mediante la  stesa e

compattazione di misto granulare stabilizzato per uno spessore medio di cm 10;

- finitura del piano viabile con pavimentazione monostrato costituita da conglomerato

bituminoso a caldo di tipo chiuso, pezzatura 0/18, spessore compresso finito cm 10.

Cordolature e cunette - nei tratti in trincea o a mezza costa, dove l'altezza delle scar-

pate è limitata, tale da consentire una accettabile riduzione delle pendenze senza ulte-

riori penalizzazioni per le proprietà private, è prevista la realizzazione di cordoli in cal-

cestruzzo di contenimento e protezione del piede delle stesse scarpate, integrate con

cunette, sempre in calcestruzzo della larghezza di cm 50 e spessore cm 10;

Strutture di sostegno – nei tratti in cui l'altezza delle scarpate ed i dati forniti dall'inda-

gine geologica, rendono necessaria la realizzazione di strutture di sostegno, è prevista

la realizzazione di muri di contenimento dei terreni ottenuti mediante la posa di pannelli

monolitici prefabbricati in C.A.V. completi, sul lato strada, di paramento faccia a vista in

pietrame, disposto ad opera incerta con fuga grezza, e nicchie atte al mascheramento

in opera del giunto verticale (spessore finito dei muri 30 cm).
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La realizzazione dei muri in alternativa alle terre rinforzate consentirà una minor acqui-

sizione ed occupazione dei terreni interessati dai lavori all'ampliamento stradale, men-

tre l'impiego dei pannelli monolitici prefabbricati, dotati di paramento faccia a vista in

pietrame, porterà ad una maggior velocità di esecuzione delle opere (limitando, per

quanto possibile, i disagi connessi all'interruzione della viabilità per l'esecuzione dei la-

vori) assicurando al contempo un corretto inserimento di quanto realizzato sul territorio.

Smaltimento acque meteoriche - al fine di non creare ulteriori servitù, saranno man-

tenuti tutti gli esistenti punti di smaltimento delle acque meteoriche dalla sede stradale

e dai terreni circostanti, provvedendo ad un loro riposizionamento in relazione alle ca-

ratteristiche del nuovo tracciato e ad un potenziamento sia dei sistemi di raccolta che

dei collettori di scarico.

Per migliorare la regimazione dell’acqua defluente dalla sede stradale, nei tratti in trin-

cea e a mezza costa è prevista la costruzione di cunetta in calcestruzzo della larghez-

za di cm 50 e dello spessore di cm 10.

Collegamenti con la viabilità minore – lungo i tratti di tracciato oggetto d'ampliamen-

to è prevista la sistemazione dei diversi incroci con la viabilità minore ad eccezione del

raccordo con la strada proveniente da contrada Vegri, indicato con linea tratteggiata

sulle planimetrie di progetto, di cui in questa sede non è prevista la realizzazione.

Barriere di sicurezza – la messa in sicurezza prevede l’installazione di barriere stra-

dali  in acciaio zincato, omologate in classe H1 in conformità al D.M. Infrastrutture e

Trasporti n. 2367 del 21.06.2004, con livello di contenimento 127 kJ, costituite da fasce

orizzontali sagomate a doppia onda e sostegni con profilo a “U”.

Segnaletica – a completamento degli interventi di progetto, è prevista la realizzazione

della  necessaria  segnaletica  stradale  orizzontale  (striscie  di  mezzeria  e  laterali,

zebrature  e  scritte),  con  l'impiego  di  vernice  rifrangente  certificata  nonché,

l'installazione di quella verticale (pali e segnali).

6. FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO E DISPONIBILITÀ DELLE AREE

6.1. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Come anticipato nelle premesse, con deliberazione di consiglio comunale n° 53 del 30

settembre 2011 è stato approvato, ai sensi dell'art. 24 – comma 1 della L.R. 27/2003, il

progetto preliminare dell'opera pubblica in variante al P.R.G.

In data 29 novembre 2011, con deliberazione del consiglio comunale n° 64, la variante

di P.R.G. relativa all'opera è stata definitivamente approvata.
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6.2. AUTORIZZAZIONI

Parte del tracciato stradale interessato dai lavori ricade all'interno dell'ambito territoriale

comunale soggetto a vincolo idro-geologico. L'Amministrazione comunale ha provve-

duto all'ottenimento dell'autorizzazione/nulla-osta all'esecuzione dei lavori in progetto

dall'unità periferica del Servizio forestale Regionale.

6.3. DISPONIBILITÀ DELLE AREE

I lavori di sistemazione stradale interesseranno sia l'attuale sedime stradale che por-

zioni di terreno, adiacenti all'attuale tracciato, di proprietà privata per la cui disponibilità,

è stato predisposto, in sede di progetto definitivo, un Piano Particellare di esproprio, in

conformità a quanto stabilito dall’art. 31 del D.P.R. n. 207/2010.

Con determinazione n° 648 del 22.11.2012 del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici

comunale, sono stati approvati i contratti preliminari di compravendita delle aree neces-

sarie alla realizzazione dell'opera.

7. ACCESSIBILITÀ, USO E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Gli  interventi  di  manutenzione programmata delle  opere di  cui  al  presente progetto

sono riconducibili ad operazioni di normale manutenzione delle superfici stradali, delle

barriere di protezione, ove presenti, del sistema di smaltimento delle acque meteoriche

e della segnaletica orizzontale e verticale.

8. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E DEI LAVORI

I tempi necessari per la realizzazione dell’intervento possono essere, in prima appros-

simazione, così fissati:

  60 gg. per l’approvazione del Progetto Esecutivo, lo svolgimento della gara d’appalto

e l’aggiudicazione dei lavori;

240 gg. consecutivi per l’esecuzione dei lavori;

  90 gg. consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la redazione

della contabilità finale ed il collaudo.

                                                                                                                                                       
BONOLLO s.r.l. Studio d’ingegneria e architettura 105-09PErelgen_Rev00
Contrà Porta S. Croce, 12 – 36100 Vicenza


	1. pREMESSE
	2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO
	3. cRITERI DI SCELTA DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI
	4. RIFERIMENTI NORMATIVI
	5. dESCRIZIONE e caratteristiche tecniche DEGLI INTERVENTI PREVISTI
	6. fATTIBILITà DELL’INTERVENTO E DISPONIBILITà DELLE AREE
	6.1. Pianificazione urbanistica
	6.2. AUTORIZZAZIONI
	6.3. dISPONIBILITà DELLE AREE

	7. aCCESSIBILITà, USO E MANUTENZIONE DELLE OPERE
	8. cRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITà E DEI LAVORI
	pagina bianca A4.pdf
	Premesse
	Scheda di presentazione dell'intervento
	Ubicazione delle opere e degli interventi
	Descrizione sintetica degli interventi e delle caratteristiche delle opere
	Contesto e valenze paesaggistiche
	Documentazione fotografica delle aree interessate dai lavori
	Pianificazione urbanistica vigente ed estratto tavole PRG
	Progettazione interventi relativi alle aree soggette a vincolo ambientale
	Documentazione tecnica allegata alla relazione paesaggistica
	Effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento
	Mitigazione dell'impatto dell'intervento




