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1 FINALITÀ E CONTENUTI DELLO STUDIO 

Il p ese te studio ha lo s opo di ve ifi a e e valuta e l’i patto sull’assetto via ilisti o o segue te alla 

realizzazione di un nuovo allevamento avicolo per la produzione del pollo da carne nel comune di Corbola 

(RO). Lo studio è redatto sviluppando in dettaglio i seguenti punti: 

- inquadramento territoriale; 

- analisi del sistema dell'offerta viaria con descrizione e rappresentazione della rete stradale principale 

e secondaria; 

- analisi e ricostruzione della domanda con la costruzione della matrice origine destinazione delle 

intersezioni; 

- stima dei futuri flussi indotti dal nuovo impianto e distribuzione sulla rete viaria; 

- analisi della viabilità interessata dalla nuova attività -  allevamento avicolo per la produzione del pollo 

da carne - secondo i principi della Teoria e Tecnica della Circolazione. 

 

Si precisa che al fine di verificare in modo approfondito il livello di prestazione degli elementi della rete 

stradale, sono state realizzate delle simulazioni con l'ausilio di un modello di microsimulazione dinamica.  
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La sede dell'azienda agricola Freguglia Carol è localizzata nel comune di Corbola, a una distanza di circa 

 dalla pe ife ia o ie tale del apoluogo, ell’a ito del setto e o ide tale del Delta Padano, 

o upa do u ’a ea o plessiva di i a Ha.  
Figura 2.1. Inquadramento generale 

 

(fonte: www.google.it/maps;PI) 

  

L’azie da, una Ditta Individuale costituita nel febbraio 2017, esercita attività diretta alla coltivazione di 

terreni destinati prevalentemente a seminativo di colture industriali e orticole. Dal Fascicolo Aziendale 

della campagna 2017, la superficie catastale impegnata nelle coltivazioni, compresa nei comuni di 

Corbola e Taglio di Po (RO), è pari a 39,7125 Ha; l’alleva e to i siste i  u a po zio e dell’i te a a ea di 

titolarità dell’azie da. L’attuale a esso p i ipale  ostituito da u a st ada ia a, lo alizzata t a 

ADRIA 

ROVIGO 
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Località Basson a nord e Località Spin a sud; via Garzara, arco di collegamento che consente di raggiungere 

la SR 495, rappresenta ora la via preferibile per il traffico generato dalla nuova attività e di servizio per 

tutte le realtà agricole presenti in questo tratto di rete secondario. L’u i a alte ativa di a esso pot e e 

esse e app ese tata da via Basso , he ollega via Spi  a via Ma hi e he, olt e l’i te se azio e o  via 

Pilastri, conduce alla SP 46, ma tale tratto in considerazione alle esigue corsie, consente il transito solo 

ad autoveicoli o veicoli a due ruote.  I collegamenti extraregionali ed extraprovinciali sono assicurati dalla 

Strada Regionale 495, sulla quale confluisce anche la Strada Provinciale 46, che collega il comune di 

Corbola a quello di Taglio di Po. Nonostante il comune di Corbola, di per se, non si presenti come un 

grande generatore di traffico, la viabilità, nel tratto in esame, registra un aumento di flusso in determinati 

pe iodi dell’a o, a ausa di due fatto i p i ipali: da u a pa te i i li p oduttivi delle campagne limitrofe, 

vista l’alta vo azio e ag i ola della zo a; dall’alt a il tu is o pe dola e estivo, dal o e to he la SR  

rappresenta la principale via di collegamento alle zone balneari dei Lidi Ferraresi. 

Figura 2.2 Struttura rete viaria (fonte: www.google.it/maps) 

 

2.1 INTERVENTO DI PROGETTO 

Allo stato attuale l’azie da Ag i ola di F eguglia Ca ol si occupa principalmente di: 

- coltivazione di terreni destinati prevalentemente a seminativo di colture industriali e orticole 

(grano tenero, soia, patate) 

  

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo destinato all’a es i e to di polli 

da carne (broiler) allevati a terra, in conduzione di soccida con il gruppo Veronesi (soccidante), che 
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fornisce i pulcini di un giorno di vita e il mangime necessario al loro sviluppo e che, a fine ciclo di 

allevamento, ritira i polli e li trasporta al macello. Gli interventi previsti sono: 

- realizzazione di cinque capannoni prefabbricati, con struttura in acciaio; 

- installazione degli impianti per la gestione dell'allevamento (idrici, ventilazione, distribuzione 

mangimi, ecc); 

- costruzione di un edifico in cui avranno sede uffici e servizi (ufficio, spogliatoi, servizi igienici, 

centrale elettrica e centrale idrica); 

- realizzazione del magazzino per materiali e attrezzature; 

- installazione celle per animali morti; 

- installazione arco di disinfezione e pesa; 

- opere accessorie (rete gas metano, rete acque meteoriche, recinzioni, mitigazioni visive, ecc.) 

- realizzazione della concimaia. 

L’azie da o upa u a supe fi ie di  , di cui circa 26300 m2 coperti e 13240 m2 scoperti non 

pavimentati. 

 

PROCESSO PRODUTTIVO 

 

Il processo produttivo può essere sintetizzato in 6 fasi principali: 

- Preparazione pulcinaia. Distribuzione di uno strato di ate iale all’i te o dei apa o i al fi e di 

creare una lettiera di 5-  . Tale p o esso p evede l’a ivo di ezzi pe  po ta e il ate iale apposito 

e successivamente, alla fine di ogni ciclo, verrà rimosso e ripristi ato. L’ope azio e di stesu a della 

pula o del truciolo o altro può durare circa 1-2 giorni.  

- Fase di Accasamento. I pulcini in arrivo dagli incubatoi (1 giorno di età, 30 grammi ca. di peso) sono 

t aspo tati all’i pia to ed i t odotti i  u e o assi o di 23 per m2 nei capannoni dove avviene 

l’alleva e to. In questo caso il nu e o di pul i i i  a ivo dipe de à da uale i lo l’azie da vo à 

portare a termine: più il ciclo è lungo (max 60 gg), meno saranno i pulcini che possono essere presenti 

ell’allevamento, in funzione del peso consentito dalla normativa vigente per mq. 

- Fase di Ingrasso. L’ali e tazio e del pollo avvie e o  a gi e p odotto, is elato e o fezio ato 

da mangimificio. Il rifornimento è garantito da autotrasporti di mangime settimanali. 

- L’a i ale è allevato fi o al raggiu gi e to del peso desiderato per l’i vio al acello o alla richiesta 

di mercato. 

- Rimozione pollina. Avvenuto il totale carico dei capi, durante la fase di vuoto (della durata presumibile 

di massimo tre settimane) la pollina viene asportata tramite trattrice con pala munita di lama 

raschiante. La destinazione potrà essere duplice: 
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– carico immediato su mezzi e trasporto a stoccaggio di terzi per il successivo utilizzo agronomico o 

per valorizzazione energetica in impianti biogas; 

– sto aggio te po a eo i  o i aia ope ta i  attesa della atu azio e p i a dell’utilizzo 

agronomico, con ulteriore copertura del cumulo con telo in PVC. 

- Pulizia e disinfezione. Terminata la rimozione della pollina si procede con il lavaggio della 

pavimentazione mediante idropulitrice e successiva disinfezione delle aree di stabulazione e delle 

attrezzature.  

 

CAPACITA’ MASSIMA ALLEVAMENTO  

La struttura è progettata per una potenzialità produttiva massima di 69.000 posti per ogni capannone, 

per complessivi 345.000 posti pollame (23 capi/m2). 

La finalità del progetto è quella di creare tre tipologie di pollo da carne, a ciclo tutto pieno/tutto vuoto a 

seconda delle necessità di mercato: 

• Tipo Leggero (rosticceria) del peso vivo medio di macellazione di 1,7 kg in 35 giorni di 

allevamento; 

• Tipo Medio (standard) del peso vivo medio di macellazione di 2,2 kg in 46 giorni di allevamento; 

• Tipo Pesante del peso vivo medio di macellazione di 3,2 kg in 60 giorni di allevamento. 

Il numero di capi sarà proporzionato al ciclo: se il ciclo sarà per tutti i 5 capannoni di 60 gg, i polli 

raggiungeranno il peso medio di 3,2 kg, ed il numero massimo consentito sarà di circa 12 polli a mq, ossia 

182.812 capi, mentre nel caso di ciclo medio arriveremo a 265.909 polli. 

 

CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO 

Il nuovo allevamento, caratterizzato da più i li p oduttivi all’a o, della du ata og u o di  giorni, vedrà 

un numero di capi mediamente presenti pari a 242.446 secondo quanto dichiarato dalla ditta. In 

considerazione a quanto sopra descritto, si ritiene che la ditta non sia caratterizzata da cicli da 60 gg, ma 

altresì da cicli differenti che permettano di aumentare il numero di capi, in considerazione anche della 

quantità di polli dichiarati dalla ditta nello studio di impatto ambientale. Al termine del ciclo di produzione 

è previsto un periodo di vuoto sanitario di circa 21 giorni, che se viene aggiunto ai cicli di 45 gg 

otterremmo cicli totali da 66gg, ossia 5,5 fasi complete, mentre nel caso di cicli da 60 gg 

complessivamente il ciclo di allevamento durerà 81 giorni, determinando la possibilità di effettuare 4,5 

i li l’a o. Tale dive sa situazio e o po ta u  diffe e te i patto via ilisti o, i  ua to au e te a o 

i veicoli totali afferenti agli archi di co essio e all’alleva e to. 
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3 IL SISTEMA DELL'OFFERTA VIARIA 

Nel presente capitolo saranno descritte le t atte st adali i te essate dall’i te ve to, nonché la 

des izio e dell’a ea elativa agli i o i ed i te sezio i più p ossi e.  

3.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEGLI ASSI VIARI 

Di seguito sono riportate le schede di analisi dei principali tratti stradali. In via generale le caratteristiche 

della viabilità afferente si possono sintetizzare come segue. 

LARGHEZZA DELLE CARREGGIATE E DELLE CORSIE  

La piattaforma per la viabilità di Via Ga za a, st ada di tipo F, di ollega e to all’a ea ove a d à ad 

i sedia si l’alleva e to, presenta larghezze variabili, con un minimo di 3,1  metri e un massimo di 5 metri. 

La strada di collegamento locale utilizzata principalmente dai frontisti non presenta linea di mezzeria, 

non raggiungendo mai i 2,75 metri di larghezza minima della corsia di transito. 

La piattaforma per la viabilità della SR495, quale strada di collegamento principale, collegata a via Garzara 

attraverso una intersezione a 4 braccia, presenta una carreggiata ad una corsia per senso di marcia, con 

una larghezza di circa 3,5 metri a corsia. 

PENDENZE LONGITUDINALI  

La viabilità di collegamento presenta un andamento pianeggiante, non si rilevano pendenze significative. 

TORTUOSITÀ  

La SR495 assume un andamento rettilineo mentre via Garzara assume un andamento misto, a tratti 

rettilineo e a tratti curvilineo. In particolare si segnalano due punti critici la cui visibilità e percorrenza 

possono essere compromesse se si viaggia ad una velocità superiore ai 50 km/h e nel caso si incontrino 

flussi di traffico nella corsia di senso opposto. 
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SCHEDE DI ANALISI  

VIA GARZARA 
 

 

 

 

 

Caratteristiche della strada  

 

Classificazione amministrativa: strada comunale 

Funzione della strada: viabilità di distribuzione di interesse locale 

Larghezza carreggiata: variabile (da 3,1 m a 5 m) 

Numero corsie: 1  

Senso di circolazione: doppio senso  

Marciapiedi: assente 

 

Banchina: presente/assente 

Spartitraffico: assente 

Pista ciclopedonale: assente 

Illuminazione pubblica: presente 

Presenza di sosta a lato strada: non presente 

Stato di usura: mediocre/pessimo 

Stato segnaletica: mediocre 

Pendenza: irrilevante 

Note: strada con diversi punti critici legati alla poca visibilità in 

alcuni tratti e al mediocre stato del manto di copertura dovuto 

a he alla p ese za di edi e ti st uttu ali dell’asse st adale 

 

 

 

 
ANALISI DETTAGLIATA DI VIA GARZARA 

Si tratta di una strada comunale secondaria, lungo la quale si trovano alcuni agglomerati di case 

i o date da a pi oltivati. La p ese za di pali pe  l’illu i azio e pu li a da u a pa te e pe  le 

tele o u i azio i/e e gia elett i a dall’alt a a atterizza pressoché tutta la carreggiata. 

 

 

 

 

SR495 

2 

1 

1 

AREA DI 

INTERVENTO 

2 

(fonte: www.google.it/maps) 
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Figura 3.1 Struttura rete viaria (fonte: www.google.it/maps) 

 

I TRATTO dall’i o io o  SR  e il p i o pu to di u vatu a di via Ga za a : 

Tratto di strada rettilineo, con larghezza della carreggiata pari a 4-5 m circa, caratterizzato dalla presenza 

di fossati in entrambi i lati. A lato carreggiata è presente a tratti una banchina in corrispondenza del 

gruppo di abitazioni sul lato destro (procedendo verso via Spin), mentre nel rimanente tratto di arco, il 

a to e oso sepa a il iglio del fossato dall’asfalto, quale elemento accessorio alla strada stessa, di fatto  

determinante ai fi i dell’a e ta e to dell’agi ilità dell’a o, he p ese ta evide ti pu ti di possi ile 

cedimento. 

Figura 3.2 Via Garzara, I Tratto  

   

                (fonte: www.google.it/maps) 

 

I PUNTO CRITICO 

In corrispondenza della prima curva si evidenzia un punto critico del tratto di via Garzara, dato soprattutto 

dalla presenza di due ostacoli laterali in muratura da entrambe le parti, posti ad u a dista za di   l’u o 

dall’alt o, e t e la a eggiata isu a , / ,  . La visi ilità isulta o p o essa dalla o fo azio e 

della strada e dalla presenza di abitazioni con vegetazione a ridosso della stessa. 

Figura 3.3 Via Garzara, I punto critico 

   

    (fonte: www.google.it/maps) 

 

I TRATTO 

I PUNTO CRITICO 

II TRATTO 

II PUNTO CRITICO 

CRITICOcritico 

III PUNTO CRITICO 

CRITICOcritico 
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II TRATTO 

La carreggiata si restringe fino a misurare 3,6 m ed è caratterizzata dalla presenza di fossati in entrambi i 

lati, tranne in corrispondenza delle abitazioni: in particolare una banchina larga circa 3 m divide la 

carreggiata dalla recinzione delle proprietà private disposte sul lato destro in direzione via Spin. La 

probabile necessità di dover allargare la strada comporterebbe il rifacimento anche di tutti i sottoservizi. 

Il manto stradale appare non regolare, con rattoppi frequenti. Alcuni pali della pubblica illuminazione 

risultano inclinati ad indicare un evidente cedimento della strada in corrispondenza dei fossati. 

Figura 3.4 Via Garzara, II Tratto 

   

  (fonte: www.google.it/maps) 

 

II PUNTO CRITICO 

La carreggiata mantiene una larghezza media di 3,6 -4 m. La visibilità risulta compromessa dalla presenza 

di una curva, una strettoia e un agglomerato di abitazioni su entrambi i lati. Un fossato è presente a tratti 

in entrambe le direzioni di marcia, inoltre la mancanza di una vera e propria banchina a lato strada 

e de e e e essa io u  esp op io pe  l’eve tuale a plia e to della sede della st ada. 

Si sottolinea una strada bianca che interseca la carreggiata immediatamente prima che essa ridiventi 

rettilinea e collega via Garzara  con almeno tre agglomerati di case. 

Figura 3.5 Via Garzara, II punto critico 

   

  (fonte: www.google.it/maps) 

 

III TRATTO 

Il terzo tratto rettilineo di via Garzara è caratterizzato dalla presenza di fossati su entrambi i lati, dalla 

larghezza insufficiente della carreggiata e dal precario stato di conservazione del manto stradale. 
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Figura 3.6 Via Garzara, III Tratto 

   

(fonte: www.google.it/maps) 

 

III PUNTO CRITICO 

Il terzo punto critico presenta una curva a gomito con segni di cedimento laterale del manto stradale. 

Una strada bianca che servirà il futuro allevamento di ovaiole (30000 capi) esce in via Spin, appena 

olt epassata l’e t ata del uovo alleva e to F eguglia. E t a e le st uttu e utilizze a o ui di 

l’i o io t a via Spi  e via Ga za a. 
Figura 3.7 Via Garzara, III punto critico 

   

  (fonte: www.google.it/maps) 
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SR 495 
 

 

 

 

Caratteristiche della strada  

 

Classificazione amministrativa: strada regionale 

Funzione della strada: viabilità regionale 

Larghezza carreggiata: 6 m minima 

Numero corsie: 2 

Senso di circolazione: doppio senso  

Marciapiedi: no 

 

Banchina: assente 

Spartitraffico: assente 

Pista ciclopedonale: assente 

Illuminazione pubblica: parziale 

Presenza di sosta a lato strada: non presente 

Stato di usura: buono 

Stato segnaletica: buono 

Pendenza: nessuna 

Note: nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

(fonte: www.google.it/maps) 
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3.2 ACCESSO ALLA STRUTTURA PRODUTTIVA 

L’a esso al uovo i pia to avverrà da un ingresso carraio esistente su Via Spin, una strada bianca di 

a esso o divisa o  alt e p op ietà. L’a esso dovrà consentire ai veicoli pesanti afferenti di effettuare 

la a ov a di i g esso ed eg esso i  odo agevole e si u o, i  ua to l’a o della st ada se o da ia  

percorso sia dai residenti che da chi deve lavorare i terreni circostanti. Si sottolinea infatti che il punto di 

accesso non è illuminato e il territorio è caratterizzato da fenomeni di nebbia in particolare nei mesi 

invernali. 

Figura 3.8. Accesso, stato attuale 

  

 

3.3 LE INTERSEZIONI 

I  uesta sezio e sa a o des itte le p i ipali i te sezio i affe e ti all’a ea oggetto di studio ossia a ea 

comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti veicolari. Di 

seguito si riporta una planimetria in cui è individuata la localizzazione delle intersezioni.  

Le intersezioni limitrofe al lotto esaminato sono rappresentate da:  

- (A) Intersezione a quattro rami tra Via Garzara e SR495 

- (B) Intersezione a quattro rami tra Via Pilastri e Via Marchi. 

 

Figura 3.9. Localizzazione delle intersezioni 

 

 

A 

B 



 

 

 15 

  A - INTERSEZIONE TRA VIA GARZARA E SR495 

L’i te sezio e a uatt o a i di i esto sulla St ada Regio ale di Godigo o  egolata da a esto. Le 

manovre non sono regolate nello spazio da isole spartitraffico e non sono presenti corsie di rallentamento 

per le manovre di svolta a destra e a sinistra. Nel punto di intersezione con la viabilità comunale la 

carreggiata della SR495 presenta una larghezza di circa 6 metri. Gli innesti dalla viabilità laterale non 

dividono fisicamente i veicoli per manovra di svolta in immissione alla strada statale. 

 

Figura 3.10. Intersezione SR495-via Garzara 
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B - INTERSEZIONE TRA VIA PILASTRI E VIA MARCHI 

La via è interessata da un flusso di traffico nettamente  ridotto rispetto alla Strada Regionale 495. Viste 

le caratteristiche fisiche limitate e i numeri irrisori di veicoli  e quindi da escludere che questa intersezione 

venga utilizzata come alternativa di a esso all’a ea i  oggetto. 

La strada di accesso ha infatti una funzione esclusivamente legata al passaggio dei residenti, e non di 

attraversamento.  

 

Figura 3.11. Intersezione tra Via Pilastri e Via Marchi (fonte: www.google.it/maps) 
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4 RICOSTRUZIONE DELLA DOMANDA ATTUALE 

La campagna di indagine dei flussi veicolari è la base su cui ricostruire la domanda complessiva di mobilità 

che interessa la viabilità a servizio dell'area di studio. Le analisi svolte sono state realizzate al fine di 

evidenziare situazioni di conflittualità della rete, ed individuare eventuali punti critici dovuti al traffico 

generato/attratto dall'area in oggetto di studio, che condivide il medesimo spazio atto a ridistribuire il 

traffico veicolare attuale sulla rete. 

4.1 RILIEVI DEI FLUSSI VEICOLARI. SPECIFICHE DELLA CAMPAGNA DI INDAGINE 

Si ritiene che l'indagine svolta nel periodo invernale non sia rappresentativa del flusso veicolare critico 

afferente alla rete stradale, che nel periodo estivo ed autunnale viene usufruita non solo dal traffico 

sistematico legato a spostamento casa-scuola o casa-lavoro,  ma anche dal traffico diretto verso le località 

balneari (SR495) quali i Lidi Ferraresi, oltre al traffico legato propriamente alla attività stagionale delle 

aziende agricole, quali ad esempio la raccolta del mais, soia o barbabietola. Pertanto i dati utilizzati per 

le valutazioni potrebbero essere sottostimati rispetto al normale afflusso di traffico negli altri periodi 

dell'anno: si stima che il traffico durante il periodo estivo aumenti del 20%. 

Inoltre va considerato il fatto che lungo via Garzara sono presenti attività di conto terzisti che comportano 

l’utilizzo di macchine agricole, il deposito di un autotrasportatore che percorre la via con un 

autoarticolato, ed una nuova attività di prossima apertura: un allevamento di 30.000 capi di galline 

ovaiole. 

 

La campagna d'indagine ha avuto luogo durante i giorni di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019. 

Sono state eseguite delle indagini utili per la ricostruzione delle singole manovre. Le intersezioni 

interessate dai conteggi sono state: 

- intersezione A composta da 4 rami SR495 - via Garzara; 

- intersezione B tra via Pilastri e via Marchi. 

 

I conteggi sono stati eseguiti nelle fasce orarie comprese tra le 7.30 e le 9.30 del mattino, tra le 12.00 e 

le 14.00 del pomeriggio e tra le 17.30 e le 19.30 di sera. Questo periodo comprende l'ora di punta del 

mattino e della sera per il traffico veicolare sistematico. Il rilievo è stato eseguito in giorni feriali per 

fotografare la situazione che caratterizza il carico veicolare sulla rete stradale afferente in un giorno 

feriale tipo.  

Il conteggio dei veicoli è stato eseguito per mezzo di n. 2 rilevatori opportunamente addestrati, i quali 

hanno realizzato il conteggio e la classificazione a vista dei veicoli transitanti nelle sezioni di rilievo.  
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Per ciascuna sezione il rilevatore ha registrato il passaggio di veicoli distinguendo la manovra di svolta, e 

conteggiando il numero dei veicoli suddivisi in quattro classi veicolari:  

- Cicli e Motocicli 

- Autoveicoli leggeri 

- Veicoli commerciali Leggeri  

- Mezzi Pesanti (Autocarri, Autoarticolati, Autobus) 

4.2 SINTESI DELLE INDAGINI 

In questo paragrafo saranno analizzate le caratteristiche della domanda di mobilità che interessa la rete 

viaria riguardante l'area oggetto di analisi. Le considerazioni si basano sui dati raccolti. 

4.2.1 ANDAMENTO DEL TRAFFICO  

L’a da e to del flusso o a io elle ore rilevate è rappresentato nelle figure seguenti per la sezione di 

rilievo più t affi ata: l’i te sezio e A. 

I g afi i he seguo o a alizza o l’a da e to del flusso di t affi o, diviso t a ezzi legge i e ezzi pesa ti, 

in tre ore rappresentative della giornata (mattina: 7.30-9.30; pomeriggio: 12.00-14.00; sera: 17.30-

19.30). 

 

Figura 4.1. Andamento dei flussi di traffico per singole manovre 

MANOVRA 3-1 
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MANOVRA 3-2 
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MANOVRA 4-2 
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MANOVRA 2-4 
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Figura 4.2. Traffico in entrata e in uscita tra via Garzara e SR495 in 6 ore Figura 4.3. Traffico in entrata e in uscita tra via Pilastri e via Marchi in 6 ore 

  

                                            

 La ta ella segue te ipo ta il u e o di fa iglie eside ti el t atto di via Ga za a he va dall’i te sezio e 

A  fi o all’i o io o  via Spi .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad utilizzare via Garzara sono i residenti, ma in considerazione al numero totale di veicoli contati a vista, 

si stima che per motivi di lavoro altri siano generati/attratti da questa area, tale da contare in sei ore di 

rilievo ben 304 veicoli circolanti oltre a 9 mezzi pesanti, ossia un veicolo ogni 1,2 minuti. 

La vo azio e dell’a ea a alizzata ost a u  uso etta e te dive sifi ato dell’a o, el t atto st adale i  

questione: trovano infatti residenza tre contoterzisti, un trasportatore (un bilico a tre assi posteriori) e 

alcune aziende agricole a conduzione famigliare. Altri contoterzisti forniscono i propri servizi nei terreni 

limitrofi, utilizzando la stessa via.  

Le coltivazioni predominanti sono: mais, soia, grano, erba medica e barbabietola da zucchero. Soprattutto 

questi due ultimi tipi di colture comportano un ulteriore impiego di camion da trasporto in determinati 

periodo dell’a o, he seguo o la p oduzio e e o  posso o esse e p edete i ate egli o a i o ei 

giorni. 

Nonostante il quadro della mobilità possa sembrare privo di grosse problematicità in termini di volumi di 

traffico, in vista della realizzazione del nuovo allevamento sono da tener presenti diversi fattori: 

- le dimensioni ridotte di via Garzara; 

Residenti N°  

Famiglie residenti in via Garzara 39 

Famiglie residenti in via Pilastri 12 

Famiglie residenti in via Basson 6 

Famiglie residenti in via Spin 12 

totale 69 

TOT PESANTI: 4 

TOT LEGGERI: 147 

TOT PESANTI: 5 

 
TOT LEGGERI: 157 

TOT PESANTI: 0 

TOT LEGGERI: 8 

TOT PESANTI: 0 

TOT LEGGERI: 21 
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- gli spostamenti di tipo locale dei residenti; 

- il passaggio, lungo via Garzara, di mezzi pubblici (pulmino scolastico ) e di mezzi per la raccolta 

dei rifiuti; 

- la probabile realizzazione imminente di un altro allevamento di galline ovaiole;  

- l’au e to di t affi o di ezzi ag i oli he t a sita o lu go via Ga za a du a te i pe iodi di se i a 

e di a olta, vista l’i du ia vo azio e ag i ola della zo a. 

Considerati tutti i fattori sopra descritti, la probabilità che due veicoli di grandi dimensioni si incontrino 

lu go via Ga za a  alta, sop attutto i  dete i ati pe iodi dell’a o, e le caratteristiche geometriche 

dell’a o o  permettono di accostare spostarsi o fare manovre particolari se si parla di mezzi pesanti o 

agricoli. 

Uno dei primi interventi che si rendono necessari, in vista del futuro allevamento Freguglia, è dunque 

l’adegua e to della st ada esiste te dal pu to di vista geo et i o, i  te i i di fu zionalità operativa e 

di sicurezza, in quanto la larghezza della carreggiata non permette a due veicoli di grandi dimensioni di 

viaggiare simultaneamente nello stesso tratto. La riorganizzazione della piattaforma stradale con 

modifica della larghezza della carreggiata comporterebbe giocoforza: 

- l’esp op io di pa ti di te e i ag i oli o h  di po zio i di te e i fa i ati; 

- il rifacimento dei sottoservizi del tratto stradale interessato. 

 

                               Figura 4.4. Localizzazione allevamenti esistenti e a progetto (fonte: www.google.it/maps) 

 

                               

 

 

FUTURO ALLEVAMENTO 30000 OVAIOLE 

ALLEVAMENTO INTENSIVO POLLI 

ALLEVAMENTO MAIALI 
FUTURO ALLEVAMENTO FREGUGLIA 
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4.3  RICOSTRUZIONE DEGLI SCENARI DI DOMANDA 

In questa sezione è descritta la metodologia e i risultati per la ricostruzione degli scenari che saranno 

a alizzati pe  ve ifi a e l’i patto sull’assetto via io attuale a ausa della nuova attività. A tal fine i passi 

per arrivare ad una simulazione del sistema viario sono i seguenti: 

• stima del traffico indotto; 

• ipotesi di distribuzione dei flussi attuali e futuri sulla viabilità; 

• simulazione dinamica della rete afferente. 

4.4 STIMA DEL TRAFFICO INDOTTO E DISTRIBUZIONE DEGLI SPOSTAMENTI GENERATI 

 

La sti a del t affi o i dotto dalla uova attività de iva dall’a alisi dei possi ili viaggi in entrata e in uscita, 

che avvengono per il trasporto del mangime, dei pulcini in entrata e dei polli in uscita, della lettiera, della 

pollina e dei viaggi dei veterinari. Dall’a alisi del p ogetto si può desu e e ua to di seguito iassu to i  

tabella. 

 

Tabella 4-1 Stima indotto ciclo 60 gg. 

 

60gg ciclo A CICLO ANNO 
(4,5 CICLI) 

PORTATA MEZZI MEZZI INDOTTI 
(CICLO) 

MEZZI INDOTTI 
(ANNO) 

LETTIERA [t] 1125 5063 25 45 203 

PULCINI [n] 182813 822656 25000 7 33 

MANGIME [t] 1261 5676 25 50 227 

VISITE VETERINARIE [n] 2 9 - 2 9 

CAPI VENDUTI [t] 544 2448 20 27 122 

CARCASSE [t] 15 69 25 1 3 

POLLINA [t] 252 1133 25 10 45 

TOTALE 
   

143 642 

 

60gg ciclo Distribuzione mezzi indotti 

LETTIERA [t] 23 23             

PULCINI [n]     7           

MANGIME [t]     10           

VISITE VETERINARIE [n]          1       

CAPI VENDUTI [t]             27   

CARCASSE [t]             1   

POLLINA [t]               10 

GIORNO 1 2 3 4 57 58 59 60 
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Tabella 4-2 Stima indotto ciclo 45 gg 

 

45 gg ciclo A CICLO ANNO (6 CICLI) PORTATA MEZZI MEZZI INDOTTI 
(CICLO) 

MEZZI INDOTTI 
(ANNO) 

LETTIERA [t] 1125 6750 25 45 270 

PULCINI [n] 265909 1595455 25000 11 64 

MANGIME [t] 1376 8256 25 55 330 

VISITE VETERINARIE [n] 2 12 - 2 9 

CAPI VENDUTI [t] 544 3264 20 27 163 

CARCASSE [t] 22 134 25 1 5 

POLLINA [t] 366 2198 25 15 88 

TOTALE 
   

155 930 

 

60gg ciclo Distribuzione mezzi indotti 

LETTIERA [t] 23 23             

PULCINI [n]     11           

MANGIME [t]     11           

VISITE VETERINARIE [n]                 

CAPI VENDUTI [t]             27   

CARCASSE [t]             1   

POLLINA [t]               15 

GIORNO 1 2 3 4 57 58 59 60 

 

Nelle tabelle sono riassunti, in funzione dei giorni di ciclo, i mezzi in entrata e in uscita che andranno a 

sommarsi al traffico attuale. In particolare i viaggi andranno a pesare sullo stato odierno la prima 

setti a a di i izio i lo e l’ulti a, io  i o e ti i  ui si o e t a o le aggio i attività. 

Si suppone quindi che se per preparare la lettiera sono necessari 2 gg arriveranno per portare il materiale 

45 mezzi con una portata di 25 t, ossia mezzi che riescano a muoversi in questo tratto di rete che presenta 

pu ti iti i o  u ve a °. Nei gio i su essivi sa a o po tati all’alleva e to i pul i i e di o segue za 

il mangime, al fine di andare a regime al massimo entro una settimana. Durante la fase di ingrasso 

a ive a o e pa ti a o dall’alleva e to alt i vei oli a pa lia o di po he u ità  atti ad 

approvvigionare il cibo o per le visite mediche, ma il vero conflitto si avrà nella fase finale, quando 

verranno venduti i polli ed eliminate le carcasse e la pollina. 

In questi giorni sarà molto probabile incontrare, lungo il tratto interessato, veicoli pesanti, che potranno 

andare in conflitto nel condividere la medesima carreggiata con autoveicoli o mezzi agricoli. 

Viaggiando a 30 km/h per percorrere 1,5 km un mezzo impiegherà mediamente 180 secondi, con un gap 

di passaggio da parte dei veicoli dei residenti leggeri di circa 50 secondi. Ipoteticamente ogni mezzo 

potrebbe incrociare tre veicoli leggeri. 

Se a tali veicoli sommiamo i mezzi legati alla coltivazione dei terreni afferenti ed al futuro allevamento di 

polli, la probabilità che le correnti veicolari si incrocino risulta essere molto elevata. Inoltre se si calcola il 
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numero totale di mezzi che in un anno percorreranno via Garzara, compresi tra 642 e 930 mezzi, è 

i evita ile sottoli ea e he l’asse st adale allo stato attuale p ese ta a e ze ella fu zio e st uttu ale, 

che  si manifestano attraverso ammaloramenti:  

• Ormaiamento accumulo di deformazione                

• (verticale) permanente. 

• Fessurazioni e cedimenti laterali. 

La causa principale degli ammaloramenti che si 

accumulano nel tempo sono principalmente il 

ripetersi delle sollecitazioni (traffico)  che portano ad 

u  deg ado della ualità  della st ada e di 

conseguenza  al termine della vita utile della stessa. 

Infatti i carichi trasmessi dai veicoli pesanti sono diversi rispetto alle vetture per modo di applicazione 

(assi singoli o tandem,  diversa velocità) per entità (diversità degli assi - carico in tonnellate). 

 

 

 

 

      Figura 4.5. Stato di fatto asfalto 
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5 EFFETTI DEL PROGETTO SULLA RETE VIARIA 

La valutazione del sistema arco nodo è stata effettuata considerando lo scenario che vede i flussi di 

t affi o o di a io ilevato e l’i dotto dovuto all’all’alleva e to. 

La stima prevede un numero possibile massimo giornaliero di veicoli pesanti pari a 27, e quindi 3 

veicoli/ora, ma per le valutazio i i  via p e auzio ale si  supposto l’e t ata e l’us ita di 5 mezzi pesanti 

o a, dall’a ea di allevamento che andranno ad aumentare il traffico ordinario ed il traffico legato 

all’ag i oltu a.  

I rami della rete viaria esistente non presentano carichi veicolari tali da comportare livelli di saturazione 

e quindi fenomeni di congestione, a he se o u ue il livello di se vizio all’i te sezio e principale ove 

sono presenti  le manovre di svolta e di attraversamento di un'intersezione a raso regolata a precedenza 

o stop, che avve go o att ave so lo sfasa e to te po ale dell’i piego dell’a ea di i o io da pa te dei 

diversi flussi veicolari, presente tempi di ritardi peggiori nello scenario futuro ove il numero di mezzi 

pesanti aumenta e  l’ute te  hiamato a valutare il gap utile nella corrente in conflitto, per eseguire la 

manovra in sicurezza. 

Per valutare gli effetti generati dalla nuova attività sulla rete viaria è necessario confrontare e valutare 

diversi scenari a partire dall'opzione zero, che considera le performance della rete viaria allo stato attuale 

e allo stato futuro dove sono stati aggiunti al traffico veicolare attuale il possibile indotto.  

SCENARIO 0  

Lo scenario zero è lo stato di fatto, comprendente la viabilità attualmente esistente nell'ambito oggetto 

di studio dell’a ea e la at i e O-D dei flussi veicolari realizzata sulla base dei rilievi di traffico effettuati 

ed alla stima dei mezzi ag i oli affe e ti all’a ea. 

SCENARIO 1  

Lo scenario 1 rappresenta lo stato di progetto ove alla domanda di traffico dello stato attuale si aggiunge 

il traffico indotto. 
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6 VALUTAZIONI CON MODELLO DI MICROSIMULAZIONE 

La microsimulazione permette di analizzare in maniera accurata la situazione del traffico veicolare e  

ottenere numerose informazioni dettagliate e precise sulla velocità, accelerazione, arresti, code, distanze 

percorse, tempo di percorrenza, potenziali collisioni, livelli di servizio ed eventuali criticità. 

6.1 LA LOGICA DEL MODELLO DI MICROSIMULAZIONE 

Il modello di microsimulazione è costituito da una componente di offerta e una componente di domanda. 

L’offe ta  app ese tata dalla ete st adale he vie e i ost uita i  a ie a dettagliata, o  le egole di 

circolazione e le modalità di regolazione alle intersezioni.  

La domanda è costituita dagli elementi dinamici della simulazione ossia dai veicoli che transitano sulla 

rete. 

Il software utilizzato per la microsimulazione VISSIM fa riferimento al modello di percezione psicofisica di 

WIEDEMANN (1974, cfr. anche Leutzbach/Wiedemann, 1986; Leutzbach, 1988) 

Tale modello si basa sul concetto seguente: il o po ta e to dell’u ità o du e te-veicolo interagisce 

con le altre unità conduce-veicolo presenti nella rete.  

Ne consegue che un veicolo accelera e decelera in funzione dei veicoli che lo precedono. 

Si sottolinea, inoltre, che la simulazione del comportamento di un conducente, su una carreggiata a più 

corsie o su una corsia di dimensioni considerevoli, percepisce anche i veicoli posti a lato, considerando 

ui di l’oppo tu ità del so passo.  

La microsimulazione si basa su una serie di elementi dinamici che riguardano sia il comportamento del 

o du e te, sia a atte isti he del vei olo auto, vei oli o e iali, ezzi pesa ti… . I  alt i te i i 

VISSIM considera: 

Specifiche tecniche del veicolo: 

- lunghezza del veicolo; 

- velocità massima; 

- accelerazione; 

- posizione istantanea del veicolo nella rete; 

- velocità e accelerazione istantanea del veicolo. 

Co po ta e to dell’u ità co duce te-veicolo: 

- limiti psicofisici di percezione del conducente (capacità di stima, percezione della sicurezza, 

disposizione ad assumere dei rischi); 

- memoria del conducente; 

- accelerazione in funzione della velocità corrente e della velocità desiderata. 
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- Interazione tra più unità conducente-veicolo 

- rapporti fra un determinato veicolo e i veicoli che lo precedono e che lo seguono nella stessa 

corsia e nelle corsie vicine; 

- informazioni riguarda ti l’a o di st ada utilizzato. 

 

Nella figura riportata di seguito è rappresentata la rete viaria simulata. 

Figura 6.1 Microsimulazione dinamica della rete oggetto di analisi 

 

I nodi e gli archi della rete stradale sono stati implementati nel modello rispettando le dimensioni 

geometriche planimetriche e altimetriche, oltre alle regole della circolazione. Tutti gli elementi sono stati 

impostati in maniera tale da ottenere un comportamento realistico dei veicoli; infatti, i parametri 

utilizzati pe  defi i e il o po ta e to dei vei oli, uali l’i te vallo te po ale di Gap a epta e  o le 

curve di accelerazione/decelerazione dei mezzi sono stati opportunamente differenziati a seconda delle 

tipologie veicolari. Inoltre sono state impostati gli ingombri dei mezzi al fine di verificare la capacità di 

due mezzi di incrociarsi nel medesimo arco. 

6.2 MODELLIZZAZIONE DELL’OFFERTA  

La modellizzazio e dell’offe ta di t aspo to  avve uta t a ite la defi izio e di: 

- archi, connessioni. 

Per archi si intende la serie di elementi che costituiscono la rete stradale; nel modello di simulazione sono 

implementati considerando le reali caratteristiche della geometria stradale: 

- larghezza; pendenza; senso di marcia; numero corsie. 

Al fine di permettere cambi di direzione e/o di unire più archi di conformazione disomogenea sono stati 

utilizzati elementi di connessione. Nella figura seguente è descritta la struttura della rete dove in blu sono 

rappresentati gli archi stradali mentre in rosa le connessioni. 

Figura 6.2  Rapp ese tazio e dell’asse della ete: a hi, o essio i 
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6.3 MODELLIZZAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di trasporto è stata implementata nel software VISSIM definendo i flussi veicolari in ingresso 

alla rete e il carico sugli itinerari (intesi come sequenza di archi e connessioni). 

Per i due scenari simulati sono stati implementati nel modello i diversi flussi distinti per itinerario, creando 

iti e a i pa ti ola i pe  i ezzi pesa ti affe e ti all’azie da. 
Figura 6.3  Esempio di itinerario implementato nel modello 

 

E’ stato ui di e essa io defi i e u a Mat i e O igi e-Destinazione che indichi il numero di veicoli che 

interessano ogni coppia O-D.  

6.4 MICROSIMULAZIONI ESEGUITE 

Al fi e di p odu e u ’a alisi o pleta della situazio e via ilisti a elativa all’a ea oggetto di analisi, sono 

state eseguite due simulazioni ife ite all’o a di massimo carico.  Sia per lo stato attuale che per quello di 

progetto sono stati simulati 3600 secondi, durante i quali i veicoli calcolati e trasformati in equivalenti 

per le categorie veicoli a due ruote, auto e veicoli commerciali sommati ai mezzi pesanti, hanno percorso 

la rete in funzione della regolazione della circolazione. 

6.5 RISULTATI DELLA MICROSIMULAZIONI E VALUTAZIONI 

I  fu zio e dei isultati  stato possi ile esegui e l’analisi e la conseguente valutazione degli assetti di 

rete sia attuali che di progetto, con indicazione delle eventuali criticità.  

INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA RETE 

Le tabelle seguenti mostrano, in funzione del numero di veicoli simulati nella rete, i livelli di servizio 

relativi ad indicatori generali quali: 

- velocità di percorrenza, ossia la velocità media mantenuta dai veicoli in transito, considerato il 

limite imposto dalla segnaletica pari a 50/30 km/h; 

- ritardo accumulato mediamente dai veicoli, dato dalla differenza di tempo intercorso tra 

raggiungere la destinazione percorrendo il tratto di rete alla velocità consentita, rispetto alla 

velocità effettivamente possibile, viste le condizioni di traffico e della rete; 

- invasione di corsia opposta; 
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Per quanto riguarda i primi due indicatori, le tabelle sottostanti mostrano un leggero aumento dei flussi 

veicolari nella rete, dovuti all'indotto, che ha come effetto una diminuzione della velocità di percorrenza 

non percepibile dall'utente se non quando è costretto a fermarsi per far passare il veicolo che percorre 

la direzione opposta, in quel caso si accumula un ritardo del veicolo in funzione del punto della rete in cui 

si trova e della relativa possibilità di effettuare le manovre necessarie. 

 

Tabella 6.1 Analisi performance rete  

SCENARIO 
RITARDO MEDIO 

(SECONDI) 
VELOCITA’MEDIA 

(KM/H) 
N. VEICOLI SIMULATI 

0 2 47 419 

1 22 43 422 

 

Se consideriamo la velocità di percorrenza della rete di un trattore o di un mezzo pesante, pari a 30 km/h 

ogni veicoli può incontrare lungo il tragitto di 1,5 km tre veicoli leggeri, di conseguenza se si suppongono 

6 viaggi tra entrata ed uscita dall’allevamento in un ora si possono verificare ben 18 situazioni conflittuali, 

alle quali si vanno ad aggiungere quelle possibili con i mezzi agricoli, che si stima possano essere nel 

periodo estivo ameno due.  

In questi casi il veicolo nella condizione più favorevole dovrà effettuare una manovra di retro al fine di 

trovare uno slargo per permette e l’i o io delle due correnti opposte, con gravi problemi legati alla 

sicurezza. Si sottolinea infatti che sono presenti fossati su entrambi i lati della strada, con evidenti 

situazioni di erosione delle sponde, tali da compromettere lo stallo di mezzi pesanti nella banchina 

erbosa.  

Al fi e ui di di valuta e tale fe o e i a livelli di ita do a u ulato si  a alizzato l’i di ato e 

perditempo ossia il tempo che mediamente impiega un mezzo per percorrere il tratto di strada da uscita 

dell’alleva e to alla i issio e ella p i ipale. 

Le immagini sottostanti mostrano come un mezzo pesante blocchi di fatto il passaggio di altri veicoli lungo 

la careggiata in alcuni tratti della via. Tale condizione, supponendo che un mezzo incontri lungo il tratto 

interessato mediamente tre veicoli, comporta un ritardo di percorrenza pari ad almeno 60 secondi a 

mezzo, che moltiplicato per 3 mezzi pesanti in entrata ed uscita corrisponde a 18 possibili momenti critici, 

che corrispondono ad un funzionamento interrotto dei flussi di traffico per 18 minuti ogni ora. 

La probabilità quindi che un residente o un mezzo agricolo si trovi in condizioni di deflusso non ottimali 

risulta essere piuttosto elevato, insicurezza che  moltiplicato per il numero di mezzi annui afferenti 

all’alleva e to p odu e u  o  sottovaluta ile livello di i si u ezza del t atto via io. 
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Figura 6.4  Esempio situazione conflittuale (invasione corsia opposta) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE DEI NODO A 

Per quanto riguarda le intersezioni è necessario fare una premessa. Nelle intersezioni a raso le manovre 

di svolta si i te se a o all’i te o dell’a ea di ollisio e, ge e a do i pu ti di conflitto (punti in cui gli assi 

mediani delle diverse manovre si intercettano). 

Le a ov e di svolta e di att ave sa e to di u ’i te sezio e a T  ed a o e  avve go o sulla ase di 

classi gerarchiche, desunte dai punti di conflitto che vanno a crearsi tra le diverse traiettorie delle 

manovre.  

I valori ottenuti consentono di ricavare e comparare in modo analitico i LOS dei vari approcci di ogni 

singola intersezione relativamente allo stato di fatto e allo scenario futuro. In linea teorica i Gap accettati 

in funzione della manovra di svolta sono elencati in tabella. 

Tabella 6.2 Analisi performance rete  

Manovra Intersecazione 

dalla secondaria alla 
principale (s) 

Intersecazione 

dalla secondaria alla 
secondaria (s) 

Deviazione dalla 
principale  

(v < 70 km/h)  
alla secondaria (s) 

Immissione(s) 

Gap di riferimento secondi 
medio 

6,6 6,0 2,0 6,0 

 

Il te po edio di i te vallo t a l’a ivo di due vei oli isulta pari a 22 s per la manovra di intersecazione 

dalla secondaria alla principale e pari mediamente a 24 s per la manovra di immissione. 

I ritardi accumulati se confrontati nei due scenari non presentano significativi differenze di performance 

che come si evince dal numero di veicoli interessati sia ante che post, non compromette il regolare 

deflusso veicolare, il livello di servizio del nodo rimane LOS A. 
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6.6 IMPATTO RISPETTO AL PAESC 

Il Comune di Corbola, ha redatto il PAESC Pia o D’azio e Pe  Il Cli a E L’e e gia Soste i ile  pe  l’AREA 

ADIGE DELTA PO, al quale hanno aderito anche i comuni di Loreo, Rosolina, Ariano, Porto Viro e Papozze. 

L’i peg o assu to o  l’app ovazio e del suddetto Pia o, nel 2016, o siste ell’attuazio e delle azio i 

previste, e nella redazione di un rapporto di monitoraggio ogni secondo anno successivo alla data di 

presentazione del PAESC, allo scopo di valutare, monitorare e verificare i progressi ed i risultati raggiunti 

dalle PA in riferimento al target del 47% fissato all’i te o del Pia o. 

A tale scopo è necessario quantificare, in termini di CO2 emessa, l’i patto dell’alleva e to el te ito io: 

sarà quindi fondamentale odifi a e le p evisio i di iduzio e della CO  el PAESC d’a ea, 

contabilizzando nuove azioni di compensazione in fase di monitoraggio del Piano. 

L’e issio e p o- apite al olata ispetto all’a o di ife i e to   pa i a 4,7 tonnellate, quindi il 

possibile arrivo di mezzi pesanti, he pe o o o le st ade all’i te o del te ito io di Co ola, andranno 

ad aumentare tale quantità. La medesima cosa andrà valutata per il consumo di energia termica ed 

elett i a, o side a do l’autop oduzio e he a d à a soddisfare circa il 32% della quantità di energia 

elett i a e essa ia all’alleva e to di polli. 

La tabella sottostante riassume i dati, in parte dedotti dal SIA, in parte dal calcolo empirico, per valutare 

il peso dell’i patto sulle e issio i rispetto alla quantità pro capite calcolata in sede di inventario delle 

emissioni del PAESC, del comune di Corbola, che passerà da 4,7 a 4,83 t CO2 pro-capite.  

 

Tabella 6.3 Totale impatto pro capite t CO2 

Numero mezzi pesanti anno  642 930 

KM percorsi  4494 6507 

t CO2 anno indotto 1,5 2 

Energia termica impiegata m3 metano  116480 116480 

Energia elettrica  impiegata Mwh 324 324 

Energia elettrica  autoprodotta Mwh 103 103 

T CO2 anno energia 304 305 

Totale impatto pro capite t CO2 0,13 

% t CO2 anno pro capite t CO2 +2,7 

 

In considerazione di tale risultato, in sede di monitoraggio del PAESC,  dovranno essere previste azioni di 

o pe sazio e e itigazio e, al fi e di pe segui e l’o iettivo p efissato al . Dov a o esse e 

i fo ati i o u i fa e te pa te dell’a ea ed i se ite ui di uove azio i, t a le uali  auspicabile 

l’a uisto da pa te dell’azie da di e e gia elett i a ve de e tifi ata all’o igi e, al fi e di eli i a e al e o 

la quota parte legata al consumo elettrico. 
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6.7 SINTESI DELL’INTERVENTO 

 

In considerazione dei due impatti principali da segnalare, ossia aumento co2 pro-capite e aumento 

insicurezza sul tratto di rete interessato, si suggerisce di intervenire con misure ed azioni atte ad 

a ulla e, ove  possi ile, e itiga e gli effetti legati all’e t ata i  ese izio della uova attività. 

In considerazione quindi al PAESC ed alla necessità di effettuare il monitoraggio dello stesso, si ritiene 

auspi a ile i ple e ta e le azio i attuali o  oppo tu e odifi he he te ga o o to dell’au e to del 

fatto e i ui a te. Me t e pe  ua to igua da l’i patto su via Ga za a, elle pagi e he seguo o  stato 

supposto l’i te ve to i f ast uttu ale e essa io ad assi u a e il o ale deflusso vei ola e. 

L’ intervento consiste nella proposta di adeguamento della sezione stradale di Via Garzara sita in comune 

di Co ola. Tale ope a si dipa te dall’i o io o  la St ada Regio ale  e p osegue pe  ,  k  si o al 

bivio con località Spin, prevedendo un allargamento per raggiungere la sezione di 6 m, così come definito 

dal Codice della Strada.  

Essendo la strada oggetto di intervento di tipo F la carreggiata sarà suddivisa quindi in: 2,75 m per corsia, 

per ogni senso di marcia e 0,50 m di banchina. 

Le lavo azio i so o suddivise pe   diffe e ti t atti, uest’ulti i defi iti a se o da dell’alla ga e to 

necessario a raggiungere la sezione minima di progetto e a seconda del lato di strada in cui sarà collocato.



 

 

 

 

 

Figura 6.5  Tratti stradali 
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Si elencano di seguito le lavorazioni per ogni porzione di intervento: 

- Tratto A: Avendo una larghezza di carreggiata di 4,50 m si è previsto di allargare di 2,00 m circa 

sul lato nord; le lavorazioni necessarie quindi riguarderanno: interramento di sottoservizi 

esistenti delle linee aree, spostamento di tombotto e relative paratie, tombinamento di 

affossatura esistente o spostamento delle stesse e tracciamento della nuova segnaletica stradale.  

- Tratto B: Avendo una larghezza di carreggiata di 4,00 m si è previsto di allargare di 1,50 m circa 

sia sul lato sud che sul lato nord; le lavorazioni comprendono: interramento di sottoservizi 

esistenti delle linee aree, tombinamento di affossatura esistente o spostamento della stessa, 

tracciamento della nuova segnaletica stradale, rimozione di recinzioni e spostamento della linea 

di pubblica illuminazione. 

- T atto C: L’alla ga e to e essa io i  uesto aso  di ,   i a sul lato nord della carreggiata; 

le lavorazioni comprendono: interramento di sottoservizi esistenti delle linee aree, 

tombinamento di affossatura esistente, tracciamento della nuova segnaletica stradale e 

rimozione di alberature. 

- Tratto D: In tale tratto si rende necessario allargare di 3,00 m il lato sud della carreggiata; le 

lavorazioni comprendono: interramento di sottoservizi esistenti delle linee aree, tombinamento 

di affossatura esistente, spostamento della linea di pubblica illuminazione e rimozione di 

recinzioni. 

- Tratto E: In tale tratto si rende necessario allargare di 3,00 m il lato nord della carreggiata; le 

lavorazioni comprendono: spostamento di affossatura esistente, tracciamento della nuova 

segnaletica stradale. 

- Tratto F: In tale tratto si rende necessario allargare di 4,00 m il lato sud della carreggiata; le 

lavorazioni comprendono: interramento di sottoservizi esistenti delle linee aree, spostamento di 

affossatura esistente, spostamento della linea di pubblica illuminazione e tracciamento della 

nuova segnaletica stradale. 

 

 

Di seguito si riportano le somme delle lavorazioni suddivise per tratti, inoltre sono elencate le somme per 

la ealizzazio e della uova li ea di pu li a illu i azio e e pe  l’i te a e to dei sottose vizi ad oggi 

aerei, escludendo gli scavi e gli oneri di discarica computati a parte per ogni singolo tratto: 
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Tabella 6.4 Totale spesa per tratto 

TOTALE TRATTO A                               
281.900,00 €  

TOTALE TRATTO B                               
282.300,00 €  

TOTALE TRATTO C                                 
89.300,00 €  

TOTALE TRATTO D                                 
99.600,00 €  

TOTALE TRATTO E                               
371.000,00 €  

TOTALE TRATTO F                                 
88.600,00 €  

INTERRAMENTO DI SOTTOSERVIZI TELECOM ed ENEL                                 
76.300,00 €  

REALIZZAZIONE TRATTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                 
11.200,00 €  

TOTALE                           

1.300.200,00 €  
 

Si riepiloga nella seguente tabella la sintesi delle varie categorie di opere e il corrispondente importo 

parziale: 

 

CATEGORIA DI OPERE E LAVORI IMPORTO 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto 

delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e ricovero merci 

e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa. Compresi, il carico il trasporto lo 

scarico e gli allacciamenti per acqua e telefono nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per 

la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle relative 

pratiche amministrative. Compenso calcolato sull'importo dei lavori fino ad un massimo del 2%. 

Rimozione degli elementi di impedimento alla realizzazione delle opere (recinzioni, segnali verticali,...) 

e fresatura dell'intera sede stradale  al fine di poter realizzare successivamente binder e tappeto 

d'usura in continuità con la porzione di allargamento. 
                    

113.000,00 €  
SCAVI E MOVIMENTI TERRA 

Scavi di sbancamento eseguiti con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso 

la roccia, per il risezionamento e la costruzione del cassonetto stradale, compreso il picchettamento 

preliminare e definitivo, il tracciamento delle curve.  

Scavo di sbancamento compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la 

regolarizzazione del fondo al fine di ricreare le nuove affossature. 

Scavo a sezione obbligata finalizzato all'interramento dei sottoservizi, allo spostamento della rete di 

pubblica illuminazione e alla realizzazione dei tombinamenti necessari per l'allargamento della sede 

stradale. 
                      

70.000,00 €  

SMALTIMENTI E DISCARICA 

Trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate e smaltimento dello stesso a seconda della 

tipologia di rifiuto.                     
247.000,00 €  
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FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE 

Formazione di rilevati mediante l'uso di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti 

ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi 

distanza stradale, lo scarico del materiale, la stesa e compattazione. Oltre a ciò la formazione del 

cassonetto stradale mediante materiale ghiaioso e strato di finitura in tout-venant, previa posa di 

geotessuto con grammatura 400 gr/mq da posizionarsi sul fondo dello scavo e sui risvolti laterali. 

Consolidamento della nuova scarpata mediante biostuoia in paglia contenente sementi di miscuglio 

erboso. 
                    

332.300,00 €  

RETE ACQUE BIANCHE 

Adegua e to dell’i pia to di s alti e to delle a ue eteo i he ve so le affossatu e esiste ti, o  
raccordo tra la quota esistente e la nuova quota prevista. Oltre al tombinamento di tratti di affossatura 

esistente.                     
220.100,00 €  

INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI - ENEL E TELECOM 

Realizzazione di nuove linee interrate, previa eliminazione delle linee aree, mediante posa del cavidotto 

e dei pozzetti di ispezione, il tutto secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici del servizio. Escluso 

l'allaccio alle reti pubbliche calcolato a parte e previsto nelle somme a disposizione del quadro 

economico.                       
76.300,00 €  

SPOSTAMENTO LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Rifacimento dei tratti di linea di pubblica illuminazione soggetti a spostamento derivante 

dall'allargamento della sede stradale, il tutto mediante posa di nuovo cavidotto, dei cavi elettrici e dei 

plinti, oltre alla riposa dei pali di illuminazione. Il tutto finalizzato a garantire il corretto illuminamento 

della sede stradale.                        
11.200,00 €  

PAVIMENTAZIONI ESTERNE E DELIMITAZIONI 

Asfaltatura della nuova sede stradale mediante strado unico binder (marcato CE, secondo UNI 

13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0-20/25 

secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato di spessore 

7 cm e finitura con tappeto d'usura (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di 

mm 0-12/14 avente spessore 3 cm.                     
228.300,00 €  

SEGNALETICA STRADALE 

Tracciamento della nuova segnaletica orizzontale e posizionamento della cartellonistica necessaria per 

le corrette segnalazioni viarie secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada. 
                         

2.000,00 €  
 

 

TOTALE 
                 

1.300.200,00 €  
 

 

Per il calcolo delle indennità di esproprio si riportano i conteggi relativi ai mq di terreno necessari per il completamento 

dell’opera. Per una corretta valutazione si sono divisi i terreni agricoli o incolti, per cui si applica il Valore Agricolo 
Medio, dai terreni edificabili, per cui si utilizza un valore attribuito ai terreni nella zona di intervento con capacità 

edificatoria già provvisti di opere di urbanizzazione, così come previsti dal Comune di Corbola. All’interno del quadro 
economico di seguito inserito, a tale valore di indennità è applicato un incremento relativo alle attività tecniche 

espropriative e alle spese notarili, per un totale di 236.000 € (indennità di esproprio + attività tecniche di esproprio + 
spese notarili). 
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Tabella 6.5 Totale spese 

 LUNGHEZZA 
[mt] 

LARGHEZZA 
[mt] 

VALORE [€/ ] TOTALE [€] 

TRATTO A - terreno agricolo 253,00 2,00 ,  € . ,  € 

TRATTO B - terreno agricolo 279,00 3,00 ,  € . ,  € 

TRATTO C - terreno agricolo 0,00 0,00 ,  € -   € 

TRATTO D - terreno agricolo 0,00 0,00 ,  € -   € 

TRATTO E - terreno agricolo 555,00 3,00 ,  € . ,  € 

TRATTO F - terreno agricolo 124,00 4,00 ,  € . ,  € 

TRATTO A curva - terreno 

incolto 
85,00 2,00 ,  € . ,  € 

 

TRATTO A - terreno edificabile 53,00 2,00 ,  € . ,  € 

TRATTO B - terreno edificabile 220,00 3,00 ,  € . ,  € 

TRATTO C - terreno edificabile 100,00 3,00 ,  € . ,  € 

TRATTO D - terreno edificabile 107,00 3,00 ,  € . ,  € 

TRATTO E - terreno edificabile 0,00 0,00 ,  € -   € 

TRATTO F - terreno edificabile 0,00 0,00 ,  € -   € 
 

TOTALE INDENNITA' DI ESPROPRIO . ,  € 

 

Infine di seguito si indica l’importo totale dell’opera comprensivo dei lavori a base d’asta e delle somme a disposizione 
previste. L’intervento nel suo complesso prevede pertanto un importo totale di 2.000.000 €. 
 

Tabella 6.6 Totale spese per voci di costo 

LAVORI   

      

A1 Lavori a base d'asta  €            1.300.200,00  
      

A2 Oneri per la sicurezza  €                 26.000,00  
      

A Lavori  €           1.326.200,00  

    

SOMME A DISPOSIZIONE   

      

B1 
Spese tecniche generali: spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità. 

 €                 92.834,00  

B2 C.P. 4%  €                  3.713,36  

B3 
Spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal CSA (art.111, comma 1 
bis del D.Lgs. N. 50/2016) 

 €                 20.000,00  

B4 Incentivo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016  €                 26.524,00  

B5 Contributo A.N.A.C.  €                     600,00  
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B6 Spese di gara, pubblicità, ecc.  €                  6.631,00  

B7 Imprevisti  €                 31.717,22  

B8 Attività espropriative e spese notarili  €               236.000,00  

B9 Spese per spostamento sottoservizi esistenti  €                 50.000,00  

B10 Imposte   

  IVA 10% sui Lavori (A)  €              132.620,00  
  IVA 22% su (B1+B2)  €                21.240,42  
  IVA 22% su (B8)  €                51.920,00  

      

B Somme a disposizione  €              673.800,00  

TOTALE DEL PROGETTO   

      

A Totale dei Lavori  €           1.326.200,00  

B Totale delle Somme a disposizione  €              673.800,00  
      

  TOTALE del PROGETTO  €           2.000.000,00  

 

 

 

 

I professionisti incaricati 

 

Pianificatore territoriale 

Paola Sartori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




