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1. - PREMESSE E MOTIVAZIONI GENERALI DEI LAVORI 

Il territorio centrale del Comune di Ariano Polesine si trova in un’area interposta tra 
l’argine destro del fiume Po e la ex strada statale 495, suddiviso da un reticolo di strade 
alcune delle quali particolarmente trafficate. 

In particolare una delle vie del paese che presentano particolari livelli di traffico risulta 
rappresentata dalla dorsale Via Matteotti – Gramsci, sulla quale si snodano attività 
commerciali, artigianali e residenziali, scuole e chiese, e che rappresenta il percorso 
diretto per accedere al cimitero. 

Infatti tale strada collocata nel centro del paese in ortogonalità all’argine destro del fiume 
Po, oltre a presentare una sezione trasversale inadeguata al transito contemporaneo dei 
veicoli e pedoni, si innesta con numerose vie trasversali da renderla pericolosa a chi la 
transita. 

Inoltre la mancanza di spazi in sicurezza per pedoni, in prossimità delle scuole amplifica la 
pericolosità della strada Via Matteotti – Gramsci a tal punto che, nei momenti di inizio e 
fine lezione scolastica, il caos veicolare fa da padrone, mettendo in repentaglio la 
sicurezza stradale. 

Da qui anche la necessità di realizzare una messa in sicurezza stradale di alcuni punti 
significativi, nonché la necessità di moderare il traffico, che rientrano in una logica 
complessiva avviata da numerosi anni di investimenti allo scopo di ridurre la pericolosità 
stradale nel centro capoluogo, con interventi di adeguamento incroci a raso e creazione di 
aree protette in grado di servire i cittadini durante i camminamenti e spostamenti in 
bicicletta, dando nel contempo la possibilità di raggiungere in totale sicurezza le scuole i 
negozi, le abitazioni, il cimitero collocato dalla parte opposta al paese rispetto alla Strada 
Regionale n° 495. 

Partendo da queste considerazioni, l'Amministrazione Comunale di Ariano nel Polesine, 
sulla base di un'attenta valutazione delle rischiose condizioni di transito nel centro, ha 
ritenuto quanto mai opportuno predisporre la progettazione di un sistema di opere in grado 
di mettere in sicurezza stradale le zone principali del Comune. 

Gli interventi di progetto vanno ad integrare opere già finanziate con la L.R.39/91, nonché 
investimenti consistenti di Veneto Strade con la realizzazione di una rotatoria, in parte 
incompleta proprio per la sicurezza dei pedoni, rafforzando e determinando un complesso 
di opere volte a migliorare la sicurezza e funzionalità della rete stradale in luoghi 
particolarmente vitali del Comune. 
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2. - DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Il presente progetto, come si è detto, prevede la realizzazione della 

“Messa in sicurezza stradale della Via Matteotti – Gramsci con percorsi pedonali e 
ciclabili protetti e adozione di tecniche per la moderazione del traffico” 

che si sviluppa lungo la via principale e di ingresso al paese. 

La creazione limitatori di velocita e di percorsi pedonali e ciclabili protetti metteranno in 
sicurezza stradale l’intera via Matteotti e Gramsci e di accesso alla S.R.495, nonché i 
pedoni che gravitano nell’area interessata in particolare durante i momenti di utilizzo ed in 
particolare negli orari scolastici. 

Quindi sinteticamente le opere risultano: 

- sistemi di moderazione del traffico nel centro; 

- realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti lungo la Via Gramsci; 

- esecuzione di opere accessorie quali segnaletica, pubblica illuminazione, 
recinzioni, sottoservizi, ecc.. 

 

Gli interventi di progetto vanno ad integrare opere già finanziate con la L.R.39/91 
rafforzando e determinando un complesso di opere volte a migliorare la sicurezza e 
funzionalità della rete stradale in luoghi particolarmente vitali del Comune. 

Infatti le opere si integrano con il lavori che dovranno essere realizzati inerenti la Messa in 
sicurezza stradale zona scuole” finanziati dalla Regione del Veneto con la L.R. 39/91 del 
2008 e successivamente nel 2010. 

Oltre a integrare lavori infrastrutturali realizzati da Veneto Strade con la realizzazione della 
rotatoria sulla S.R.495.  
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Percorso pedonale e ciclabile protetto Via G. Matteotti - Gramsci 

 

Planimetria di progetto 
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Documentazione fotografica 
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3. - CARATTERISTICHE TECNICO PROGETTUALI 
 
3.1 Normativa di riferimento 

La progettazione, rappresentata sostanzialmente da adeguamenti di incroci esistenti, è 
stata effettuata nello spirito di mantenere per quanto possibile le stesse occupazioni di 
suolo pubblico, nel rispetto della sicurezza stradale e cercando comunque di rispettare la 
seguente normativa: 
-  “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.01. 

- “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali” – 

D.M. 2007; 

- Nuovo Codice della Strada – DL 30 Aprile 1992; 

- Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – DPR 16 

Dicembre 1992; 

- Modifiche e integrazioni al Nuovo Codice della Strada – DL 10.09.1993 

- Altra Normativa e studi specifici di settore. 

 
3.2 Percorsi pedonali e ciclabili protetti 

I percorsi pedonali possiedono le seguenti caratteristiche: 

- Percorso lungo Via Matteotti - Gramsci lunghezza 560 m; 

- 1 corsia variabile da 1,50 a 2,50 ml; 

- piazzole di sosta a larghezza variabile. 

La sovrastruttura stradale risulta la seguente: 

- Tappeto bituminoso .................................................................................. 3 cm 

- c.l.s. armata ............................................................................................ 10 cm 

- sabbia ..................................................................................................... 10 cm 

 Totale  20 cm 

Le solette e i manufatti in c.l.s. verranno realizzate in c.a. con Rck 250 Kg/cm2 e gettate in 

opera e acciaio Fe B44K controllato in stabilimento. 
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Infine si sono previste opere di finitura come, linea di fognatura, linee di pubblica 
illuminazione, segnaletica, e quanto altro necessario per la sicurezza dell’intervento. 

 
3.3 Sistemi di moderazione del traffico nel centro 

In collaborazione con l’amministrazione e consulenti verrà modificato il sistema dei 
percorsi viari al fine di ridurre il traffico che transita nel centro, attraverso 
regolamentazione delle direzioni e sensi unici, della sosta, dei divieti di accesso a 
determinate categorie di veicoli in relazione agli orari ed altri accorgimenti che verranno 
meglio precisati con la redazione del successivo livello di progettazione e sulla base della 
raccolta di informazioni già messe in atto dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

4. - OPERE MINORI 

Si riportano di seguito le principali opere minori e di completamento che il progetto 

prevede: 

- impianti di illuminazione. 

- si è previsto la realizzazione delle opere di fognatura per acque bianche comprese 
opere di allontanamento delle acque superficiali come caditoie, canalette ecc.; 

- rifacimento di recinzioni; 

- linee sottoservizi; 

- segnaletica orizzontale e verticale; 

 

5. - CONSIDERAZIONE ECONOMICHE 

Il Computo Metrico Estimativo è stato redatto sulla base di prezzi normalmente praticati 

nella zona e sulla base di prezzi regionali. 



- 8 - 

 


	01_Relazione generale.pdf
	1. -  PREMESSE E MOTIVAZIONI GENERALI DEI LAVORI
	2. -  DESCRIZIONE DELLE OPERE
	3. - CARATTERISTICHE TECNICO PROGETTUALI
	3.1 Normativa di riferimento
	3.2 Percorsi pedonali e ciclabili protetti
	3.3 Sistemi di moderazione del traffico nel centro

	4. - OPERE MINORI
	5. - CONSIDERAZIONE ECONOMICHE


