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1. INTRODUZIONE 

Il presente progetto definitivo-esecutivo riguarda “Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale 

L.R. 39/91 art. 9 Ammodernamento delle strutture viarie esistenti - Riqualificazione dell’intersezione tra 

Via XX Marzo e Strada Provinciale n. 7” nel Comune di Cologna Veneta (VR). 

Il Comune di Cologna Veneta (VR) è situato nella pianura veronese a circa 45 km sud-est rispetto al 

capoluogo di provincia, e ha una popolazione di circa 8.300 abitanti. 

L’accesso alla città da sud-est avviene dalla Strada Provinciale n. 7, che interseca la strada comunale Via 

XX Marzo. Attualmente questa intersezione è costituita da un pseudo anello con al centro una stazione di 

servizio (in fase di smantellamento e bonifica). 

Lo scopo del progetto è risolvere gli attuali problemi di viabilità e di intersecazione dei flussi di traffico 

tra le diverse direzioni; attualmente lo scambio dei veicoli tra Via XX Marxo e la S.P. n. 7, pur essendo 

presenti corsie di svolta ed immissione, risulta molto difficoltoso e poco sicuro, data la scarsa visibilità 

anche conseguente alla presenza al centro dell’intersezione dell’impianto distributore di benzina e l’alta 

velocità dei veicoli che percorrono la Strada Provinciale. 

Inoltre, nelle immediate vicinanze dell’intersezione, si innesta la viabilità di accesso alla Cittadella dello 

Sport di Cologna Veneta costituita dal Palazzetto dello Sport, dal campo da calcio a 5 outdoor e un ampio 

parcheggio a servizio di tali attività. Tutto ciò comporta un aumento della pericolosità dell’intersezione 

esistente. 

 

1.1 STATO ATTUALE 

L’intervento di progetto sarà realizzato nel sedime dell’attuale intersezione tra la Strada Provinciale n. 7, 

che ha direttrice Sud-Nord, e la strada comunale Via XX Marzo che ha direttrice Sud/Est - Nord/Ovest e 

che conduce al centro cittadino di Cologna Veneta. 

La Strada Provinciale ha carreggiata unica di larghezza di poco superiore di 6 m nel tratto a Sud 

dell’intersezione e poco inferiore a 9 m nel tratto a Nord, con una corsia per senso di marcia. La strada 

costeggia sul lato Est la scarpata spondale dell’alveo del Fiume Guà, e sul lato Ovest l’abitato di Cologna 

Veneta. 

La strada comunale Via XX Marzo ha carreggiata di larghezza 7 m circa a doppio verso di circolazione. 

Attualmente, l’intersezione di Via XX Marzo con la S.P. n. 7 avviene tramite due rami separati a senso 

unico, separati da un’area dove era presente una stazione di servizio (sono in fase di esecuzione da parte 

di terzi gli interventi di rimozione e bonifica dell’area). Nella parte terminale di Via XX Marzo è presente 

un accesso carraio ad una proprietà privata e nelle immediata vicinanze all’intersezione con la S.P. n. 7 si 

innesta la viabilità di accesso alla Cittadella dello Sport. 

 

1.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 

L’area interessata dall’intervento è ubicata nel Comune di Cologna Veneta (VR), all’intersezione tra la 

Strada Provinciale n. 7 e Via XX Marzo. 

L’area viene individuata nei seguenti estratti (Estratto Catastale, Carta Tecnica Regionale, Piano degli 

Interventi, Aerofoto). 
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 Figura 1.1 - Estratto catastale Figura 1.2 - Estratto di C.T.R. 

 

  

 Figura 1.3 - Estratto di P.I. vigente Figura 1.4 - Estratto di aerofoto  
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2. INTERVENTI DI PROGETTO 

Il progetto prevede la messa in sicurezza dell’intersezione a raso tra la Strada Provinciale n. 7 e Via XX 

Marzo oltreché il nuovo asse viario che conduce alla Cittadella dello Sport di Cologna Veneta, entrata in 

funzione dopo anni di attesa, mediante lo smantellamento della stazione di servizio esistente e successiva 

bonifica del terreno (intervento in fase di esecuzione, non facente parte del presente progetto definitivo-

esecutivo) e la realizzazione di un nuovo assetto viabilistico con una conformazione che possa consentire 

un’agevole e sicuro transito degli autoveicoli. 

Essenzialmente, l’assetto è costituito da una rotatoria a quattro bracci, di forma allungata, in modo da 

consentire gli accessi con le modalità tipiche delle rotatorie dai quattro assi stradali. Si è valutato che 

questi ultimi, per la loro conformazione e per i vincoli costituiti dagli argini del Fiume Guà e dagli edifici 

esistenti, non possono essere opportunamente raccordati se non con la tipologia proposta. 

Oltre a quanto detto, la soluzione prevista consente di mantenere l’accesso ad una proprietà privata 

presente all’estremo sud di Via XX Marzo, attraverso la realizzazione di uno stradello con accesso dal 

nuovo ramo della rotatoria, ad una distanza dall’anello sufficiementemente adeguata a consentire tutte le 

manovre di ingresso/uscita alla/dalla proprietà privata. 

Per la realizzazione dell’intervento sono previste una serie di lavorazioni, in sintesi: 

 demolizioni, scarifiche, scavi e rimozioni di parte delle infrastrutture stradali, di manufatti e di opere 

esistenti; 

 ricariche bituminose su tratti di pavimentazione esistente; 

 realizzazione di nuovi rilevati stradali (in particolare nella zona dell’intersezione con la strada di 

accesso alla Cittadella dello Sport) e di nuovi pacchetti in conglomerato bituminoso; 

 creazione e sistemazione di scarpate, cunette di scolo, e sistemazioni aree a verde; 

 opere di sostegno costituite da un tratto di muro in calcestruzzo armato a sostegno del rilevato 

stradale nella zona con maggiore dislivello tra la sede stradale e il terreno circostante (in 

corrispondenza del ramo di ingresso in rotatoria dalla Cittadella dello Sport); 

  realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo per le fasce sormontabili in rotatoria e per le isole 

spartitraffico sui quattro rami; 

 cordonature a delimitazione della carreggiata; 

 installazione di barriere di sicurezza; 

 opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche costituite da una serie di caditoie stradali e 

pozzetti da collegare alla rete esistente, da canalette di scolo (embrici) e da cunetta di raccolta; 

 nuovo impianto di illuminazione della rotatoria e del tratto iniziale dei rami di ingresso/uscita; 

 realizzazione della nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale, per la corretta evidenziazione 

della nuova conformazione viabilistica. 

 possibilità della futura realizzazione di un percorso ciclopedonale, non compreso nel presente 

progetto, a collegare Via XX Marzo con la viabilità che conduce alla Cittadella dello Sport. 

 

Nella successiva immagine si mostra la planimetria di progetto presente nelle tavole progettuali allegate. 
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Figura 2.1 - Planimetria rotatoria di progetto 
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2.1 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE OPERE STRADALI 

Dal punto di vista geometrico, l’intervento di progetto si costituisce come segue: 

 rotatoria a doppio anello di raggio esterno pari a 19.00 m (misurato al cordolo di delimitazione 

esterno) e di raggio interno pari a 11.00 m e 9.50 m, rispettivamente misurati al cordolo della fascia 

sormontabile e al cordolo di delimitazione interno; 

 carreggiata stradale lungo l’intero sviluppo della rotatoria (pavimentazione misurata esternamente al 

cordolo di delimitazione esterno e internamente al cordolo della fascia sormontabile o al cordolo di 

delimitazione interno) di larghezza costante pari a 8.00 m; 

 corsie di immissione e di uscita di larghezza (misurata tra i cordoli) pari a 4.50 m nei due rami sulla 

S.P. n. 7 e Via XX Marzo, e pari a 4.00 m nel ramo che conduce alla Cittadella dello Sport; 

 raggi di curvatura dei tratti di ingresso in rotatoria pari a 20.00 m sui rami della S.P. n. 7 e di Via XX 

Marzo, mentre pari a 15.00 m sul ramo della strada di accesso alla Cittadella dello Sport; 

 raggi di curvatura dei tratti di uscita dalla rotatoria pari a 25.00 m sui rami della S.P. n. 7 e di Via 

XX Marzo, mentre pari a 20.00 m sul ramo della strada di accesso alla Cittadella dello Sport; 

 dal punto di vista altimetrico, la carreggiata interna alla rotatoria ha una pendenza trasversale 

costante verso l’interno pari a 1%; i rami sulla S.P. n. 7 presentano una pendenza trasversale in 

direzione opposta all’argine del Fiume Guà (verso il lato ovest della strada); il ramo su Via XX 

Marzo ha pendenza trasversale verso il lato ovest; il ramo in direzione del Palazzetto ha pendenza 

trasversale in direzione del parcheggio; 

 dal punto di vista della pendenza longitudinale all’interno della rotatoria, le due porzioni circolari 

alle estremità sono in piano alle rispettive quote di imposta, mentre i due tratti di collegamento sono 

a scendere in direzione nord; di conseguenza la porzione circolare a sud risulta essere il punto più 

alto della rotatoria, mentre la porzione circolare a nord la più bassa; le corsie di accesso/uscita sono 

collegate altimetricamente alle rispettive sedi stradali con adeguate pendenze longitudinali; 

La segnaletica stradale orizzontale identifica gli spazi percorribili dagli autoveicoli; le larghezze delle 

corsie delimitate dalle righe bianche della segnaletica sono le seguenti: 

 6.00 m costanti lungo tutto il tratto interno della rotatoria; 

 3.50 m delle corsie di ingresso/uscita alla rotatoria, separate dalle aiuole spartitraffico, relative ai 

rami sulla S.P. n. 7 e su Via XX Marzo; 

 3.00 m delle corsie di ingresso/uscita alla rotatoria, separate dall’aiuola spartitraffico, relative al 

ramo sulla strada di accesso alla Cittadella dello Sport. 
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2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE OPERE STRADALI, MATERIALI E FINITURE 

La nuova sede stradale di nuova realizzazione sarà posata su aree aventi diverse caratteristiche: 

 terreno esistente, preventivamente oggetto di sbancamento per ottenere un valore adeguato di 

portanza minima di posa; 

 sottofondo di sede stradale esistente, ottenuto previa demolizione del pacchetto bituminoso; 

 sede stradale esistente, preventivamente oggetto di opportuna scarifica e mano di attacco; 

Nei primi due casi, il pacchetto stradale tipo è così costituito: 

 sottofondo bi-strato composto da strato sottostante in materiale riciclato e strato sovrastante in tout 

venant con materiali proveniente da cava, compresso di spessore superiore a 70 cm, che consenta di 

ottenere un valore adeguato di portanza minima di sottofondo; 

 stabilizzato di chiusura con formazione delle pendenze; 

 strato bituminoso di base di spessore 10 cm; 

 strato bituminoso di collegamento (binder) di spessore 8 cm; 

 tappeto bituminoso di usura, spessore 4 cm. 

Diversamente, nel caso in cui la pavimentazione di nuova realizzazione posa sulla sede stradale esistente, 

sarà costituita da: 

 ricarica con materiale bituminoso tipo binder, steso in strato di spessore variabile per ottenere le 

quote corrette (limitatamente ai tratti nei quali la nuova quota di imposta risulta essere superiore 

all’esistente); 

 tappeto bituminoso di usura, spessore 4 cm. 

 

Le isole spartitraffico, a separare le corsie di ingresso e uscita sui quattro rami della rotatoria, posano su 

sottofondo comune alla pavimentazione stradale, e sono costituite da: 

 strato in materiale stabilizzato compattato di spessore minimo 20 cm; 

 pavimentazione in c.a., armata con rete elettrosaldata 8 20x20 cm, con finitura “scopata”; 

 cordolo in cls a profilo trapezoidale dimensioni 40x30 cm (tipo “Anas”) di coronamento, posato su 

un letto di magrone in cls. 

L’anello centrale della rotatoria è delimitato da un cordolo in cls a profilo trapezoidale dim. 40x30 cm 

(tipo “Anas”) per tutto il suo sviluppo, posato su un letto di magrone in cls. Nell’area interna all’anello è 

previsto il riporto con materiale vegetale e/o recuperato dagli scavi, e il risacimento superficiale con 

terrento e finitura a verde. 

Nei due tratti circolari viene realizzata una fascia sormontabile con le seguenti caratteristiche: 

 larghezza pari a 1.50 m, a ridursi ai due estremi dell’arco circolare per connettersi al cordolo “Anas”; 

 pendenza pari a 1% verso la corsia stradale della rotatoria; 

 delimitazione dal lato della corsia stradale con un cordolo in cls sormontabile a profilo trapezoidale 

dimensioni 55x20 cm, posato su un letto di magrone in cls; 

 sottofondo in tout venant; 

 strato di posa pavimentazione in materiale stabilizzato compattato di spessore 10 cm; 

 pavimentazione in c.a. con finitura ad alta rugosità di spessore minimo 20 cm, armata con doppia 

rete elettrosaldata 8 20x20 cm. 

 

Per le caratteristiche specifiche dei materiali e il progetto della pavimentazione stradale si faccia 

riferimento alla relazione specialistica allegata al presente progetto.  
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2.3 OPERE DI SOSTEGNO 

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di opera di sostegno del rilevato stradale di nuova 

costruzione, costituito da un muro in calcestruzzo armato, posizionato nell’ulitmo tratto della corsia di 

ingresso in rotatoria della strada di accesso alla Cittadella dello Sport. 

In questo tratto, a causa della limitata distanza planimetrica tra il nuovo rilevato stradale e l’area a 

parcheggio sottostante e del dislivello altimetrico tra le due quote, non è possibile prevedere una banchina 

con una scarpata erbosa di dimensioni e pendenza adeguate, come invece avviene nel successivo tratto 

che dalla fine del muro di sostegno prosegue lungo il perimetro della rotatoria e lungo la S.P. n. 7 in 

direzione Sud. 

Il muro di sostegno in c.a. ha lunghezza pari a circa 17 m, spessore 35 cm e altezza variabile. 

Per i dettagli dimensionali e costruttivi, e per il calcolo della struttura si faccia riferimento rispettivamente 

alla tavola grafica e alla relazione specialistica allegate al presente progetto. 

 

2.4 SISTEMI DI SICUREZZA 

Il progetto prevede l’installazione di barriere di sicurezza stradale a connettersi con le barriere esistenti 

lungo la Strada Provinciale n. 7 sia verso Sud che verso Nord. In entrambi i tratti, le barriere di nuova 

posa verranno proseguite per una porzione di perimetro circolare della rotatoria, a protezione del 

dislivello di quota altimetrico in corrispondenza del muro di sostegno, a Sud, e dell’area antistante 

l’edficio esistente, a Nord. 

Classificando la Strada Provinciale n. 7 come “Strada extraurbana secondaria (C)” e considerando una 

classe media di traffico, è possibile installare barriere di classe H2 (livello di contenimento elevato). 

Saranno installate barriere per “bordo laterale” su rilevato, all’interno della banchina erbosa a lato della 

carreggiata stradale, con le seguenti caratteristiche: 

 materiale acciaio qualità S275JR - EN 10025; 

 classe H2, livello di contenimento elevato; 

 classe di livelli di larghezza operativa W5; 

 singola fascia a doppia onda con distanziatori; 

 altezza fuori terra 75 cm; 

 profondità di infissione 120 cm; 

 sostegni posti ad intersasse 200 cm; 

 ingombro trasversale 44 cm. 

 

2.5 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

Lo smaltimento delle acque meteoriche all’interno della rotatoria e lungo i tratti iniziali dei quattro rami, 

avviene attraverso la realizzazione di una serie di opere fognarie costituite da: 

 caditoie stradali prefabbricate provviste di sifone, pozzetto in cls dim. interne 50x50x75H cm, griglia 

in ghisa dim. 45x45 cm; 

 pozzetti di ispezione prefabbricati in cls, dim. interne 60x60 cm, chiusino in ghisa 50x50 cm; 

 tubazioni in PVC-U (polivinilcloruro rigido non plastificato) di diametri diversi (min. DN 160 mm, 

max DN 250mm); 

 canalette di scolo (embrici) in cls ricavate sulla scarpata del rilevato stradale; 

 cunetta di scolo ricavato nel terreno alla base della scarpata; 

 collegamenti alla rete di smaltimento delle acque meteoriche esistente. 
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La sede stradale di progetto che costituisce l’anello della rotatoria presenta una pendenza trasversale 

verso l’interno pari a 1%. Dal punto di vista longitudinale la rotatoria presenta una pendenza in direzione 

da Sud a Nord, con la porzione circolare Sud la zona posta più in alto, a quota costante, e la porzione 

Nord posta più in basso, a quota costante. 

Lo smaltimento delle acque meteoriche di questa superficie viene garantita da una serie di caditoie 

stradali posizionate lungo il lato interno della sede stradale costituente la rotatoria. Le acque raccolte dalle 

caditoie vengono convogliate in parte in un canale interrato attraverso un pozzetto esistente nella porzione 

circolare Nord della rotatoria, e in parte nella cunetta di scolo alla base della scarpata a Sud. 

 

La sede stradale del ramo Sud della S.P. n. 7 è caratterizzata da una pendenza trasversale in direzione da 

Est a Ovest (in direzione della Cittadella dello Sport) e una pendenza longitudinale in direzione Sud. 

Lo smaltimento delle acque meteoriche di questa superficie viene garantita attraverso canalette di scolo 

(embrici) ricavate nella banchina e nella scarpata, che convogliano le acque in una cunetta di scolo posta 

alla base della scarpata, collegata con la cunetta esistente verso Sud. 

 

La sede stradale del ramo Nord della S.P. n. 7 è caratterizzata da una pendenza trasversale in direzione da 

Est a Ovest (in direzione dell’abitato) e una pendenza longitudinale in direzione Nord. 

Lo smaltimento delle acque meteoriche di questa superficie viene garantita attraverso due caditoie poste 

sul lato Ovest della strada, che convogliano le acque in un canale interrato attraverso un pozzetto esistente 

esternamente la carreggiata. 

 

La sede stradale del ramo di Via XX Marzo è caratterizzata da una pendenza trasversale in direzione da 

Est a Ovest (in direzione dell’abitato) e una pendenza longitudinale in direzione Nord. 

Lo smaltimento delle acque meteoriche di questa superficie viene garantita attraverso due caditoie poste 

sul lato Ovest della strada, che convogliano le acque nel pozzetto di acque bianche esistente all’interno 

della porzione circolare Nord della rotatoria. 

 

2.6 SEGNALETICA STRADALE 

L’intervento comporta la realizzazione di una segnaletica orizzontale e verticale che segnali correttamente 

la nuova infrastruttura e che si integri adeguatamente con quella esistente. 

 

Segnaletica orizzontale 

All’interno dell’anello della rotatoria le righe di margine della corsia sono realizzate a distanza 1.00 m dai 

cordoli di delimitazione della carreggiata, per creare una corsia di larghezza costante pari a 6.00 m. 

Lungo i rami di ingresso/uscita le righe di margine delle corsie sono realizzate a distanza 0.50 m dai 

cordoli di delimitazione della carreggiata. 

Agli estremi dei rami della rotatoria, le righe di margine della corsia vengono adeguatamente raccordate 

con la segnaletica orizzontale esistente, senza creare brusche variazioni di curvatura. 

Attorno alle isole spartitraffico e fino al raccordo a monte con la riga di mezzeria dei rami stradali, è 

prevista la realizzazione di una zona a zebrature. 

Completano la segnaletica orizzontale i simboli di precedenza sugli ingressi in rotatoria. 
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Segnaletica verticale 

 segnale di “Circolazione rotatoria” posto a 150 m dall’ingresso alla rotatoria, su tutti i rami; 

 segnale di “Limite di velocità 50 km/h” posto prima del tratto di ingresso in rotatoria, su tutti i rami; 

 segnale di “Dare precedenza” insieme al segnale di “Rotatoria”, posto sulla soglia dell’area dove si 

svolge la circolazione a rotatoria, su tutti i rami di ingresso; 

 delineatore speciale di ostacolo con il segnale di “Passaggio obbligatorio a destra”, posto sulla 

cuspide dell’isola spartitraffico, su tutti i rami di ingresso; 

 delineatore speciale di ostacolo con il segnale di “Passaggi consentiti”, posto sull’isola spartitraffico 

del ramo di uscita dalla rotatoria, su tutti i rami; 

 delineatore speciale di ostacolo con il segnale di “Direzione obbligatoria a destra”, posto sull’isola 

centrale della rotatoria, frontalmente ad ogni ingresso. 

 

2.7 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

L’intervento di progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, a 

coprire l’area di circolazione in rotatoria e i tratti iniziali dei quattro rami di ingresso/uscita della rotatoria, 

previa rimozione di alcuni punti luce esistenti. 

La soluzione scelta è caratterizzata da: 

 due punti luce costituiti da pali di altezza fuori terra 12 m con quattro sbracci ciascuno da 1.50 m, sui 

quali verranno installati corpi illuminanti a LED da 127 W ciascuno; da posizionarsi nei centri delle 

due circonferenze estreme dell’anello della rotatoria; 

 un punto luce costituito da palo di altezza fuori terra 10 m con due sbracci da 1.50 m, sui quali 

verranno installati corpi illuminanti a LED da 127 W ciascuno; da posizionarsi nell’area interna 

all’anello della rotatoria, in posizione centrale; 

 cinque punti luce (da posizionarsi due lungo il tratto della S.P. n. 7 a Nord, due lungo quello a Sud e 

uno in Via XX Marzo) costituiti da pali di altezza fuori terra 10 m, sui quali verranno installati corpi 

illuminanti 2testa palo” a LED da 52 W ciascuno. 

 cavidotto interrato in PVC a doppia parete, flessibile, diametro DE 110 mm. 

 sostegno dei pali con plinti prefabbricati in cls oppure, dove necessario, da realizzare in opera; 

 pozzetti prefabbricati in cls per derivazioni. 

Nel ramo che conduce alla Cittadella dello Sport viene mantenuto in essere l’impianto di illuminazione 

pubblica esistente. 

Il nuovo impianto verrà collegato alla linea elettrica in corrispondenza dell’armadio stradale esistente nel 

parcheggio del Palazzetto dello Sport, attraverso l’installazione di un nuovo quadro elettrico di 

distribuzione. 

 

Per gli schemi grafici, i dettagli costruttivi, le caratteristiche specifiche dell’impianto e la verifica 

illuminotecnica si faccia riferimento alla tavola grafica e alla relazione specialistica allegate al presente 

progetto. 
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