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1. PREMESSA 

 

La Regione Lazio ha avviato una procedura concertativa, riservata ai Comuni e alle province della Regione, in 

forma singola o associata, finalizzata all’individuazione di interventi che possano essere cofinanziati con le 

risorse derivanti da economie di cui al 3°, 4° e 5° PNSS, al fine di implementare le graduatorie dei rispettivi 

programmi con nuovi progetti di miglioramento della sicurezza stradale del territorio laziale, di cui alla 

Determinazione Regionale n. G10537 del 20.09.2016; 

In particolare la procedura è rivolta a Comuni e Provincie che non siano già beneficiari di finanziamento ai 

sensi dei programmi sopra citati. 

 

Poiché questa Amministrazione Comunale non risulta di fatto 

beneficiaria di finanziamenti di cui al 3°, 4°  e 5° PNSS, con il 

presente progetto è intenzionata a presentare una proposta di un 

opera infrastrutturale finalizzata al miglioramento della sicurezza 

stradale.  

Il progetto si articola in un unico intervento sulla viabilità della S.S. 

311 “Nepesina” (ora S.P. 149) in prossimità dei centri residenziali di 

Colle Lidia e Colle Farnese e precisamente all’intersezione con la 

S.P. n. 1 “Cimina”. La localizzazione è mostrata nella Figura 1 di 

inquadramento territoriale. 

 

Trattasi di opera di adeguamento e di sicurezza stradale da eseguirsi su esistente viabilità Provinciale, per la 

quale è stato richiesto Nulla Osta alla realizzazione all’Ente proprietario. 

La Provincia di Viterbo con nota prot. 55000/2016, in considerazione dell’importanza strategica dell’intervento, 

motivata dalle caratteristiche del traffico nel tratto di strada in questione, ha autorizzato questo Comune alla 

realizzazione dell’opera, fermo restando che l’opera una volta collaudata, sarà acquisita previa formale consegna 

al patrimonio stradale della Provincia di Viterbo. 

 

La scelta dei luoghi, come già rappresentato, deriva dalla pericolosità della rete stradale esistente e dalla 

oggettiva necessità di eseguire gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli stessi. 

La presente relazione riguarda la proposta progettuale relativa agli Interventi di messa in sicurezza  della 

intersezione a raso del tipo a “Y”  fra le due infrastrutture stradali: S.S. 311 “Nepesina” e  S.P. n°1 “Cassia 

Cimina”;  la intersezione in questione risulta uno dei più critici della rete viaria sul territorio del Comune di 

Nepi a causa degli elevati carichi di traffico aggravati dalla presenza di una elevata componente di traffico 

pesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

   Figura 1.  Inquadramento territoriale 

    Figura 2.  Stato Attuale 
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Dal punto di vista operativo, i maggiori flussi di traffico si verificano attualmente durante il periodo di punta del 

mattino per la presenza contemporanea, in una fascia di tempo ristretta in generale ad 1 ora, sia dei movimenti di 

traffico aventi come destinazioni le due principali realtà urbane: Roma e Virterbo sia degli  apporti del traffico 

legato alle attività agricole e commerciali di tipo più  locale a più breve destinazione.  La punta serale risulta in 

genere più spalmata su un periodo di tempo maggiore di 1 ora e quindi comporta un impatto di fatto molto 

minore sulla funzionalità della infrastruttura in oggetto.  

 

La presente  proposta consiste nella sostituzione della menzionata intersezione con uno svincolo a raso del tipo 

a Rotatoria nella convinzione che tale configurazione infrastrutturale costituisca  la soluzione progettuale  più  

idonea per  poter  affrontare e risolvere il problema legato agli attuali scarsi livelli di funzionalità e di sicurezza 

offerti in generale dalle intersezioni stradali extraurbane a raso ed in particolare dalla particolarità geometrica 

della intersezione di cui in oggetto che abbiamo anticipato  essere conformata più ad “Y” che a “T”.  

 

 

 

 

 

L’intervento ricade interamente all’interno del territorio del comune di Nepi e va ad occupare l’attuale sedime sul 

quale attualmente si trova l’intersezione tra le due strade innanzi citate. Una piccola occupazione definitiva  e 

quindi un esproprio è previsto fra i due rami viari divergenti dalla intersezione. 

  

Figura 3.  Corografia  intervento su  Ortofoto 
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2.  IL CONTESTO  DI  RIFERIMENTO  

 

2.1 Base cartografica e rilievi topografici disponibili 

La base cartografica utilizzata nella progettazione 
plano-altimetrica degli assi viari è costituita dalla 
Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 aggiornata, 
per quanto riguarda le nuove edificazioni ed 
infrastrutture,  mediante verifica sui luoghi e 
confronto con foto aeree recenti dell’area 
d’intervento oltre alle viste aeree rese disponibili 
tramite l’utilizzo di programmi com Maps p.e.. 
Si è provveduto inoltre a reperire la cartografia 
prodotta a valle del rilievo aero fotogrammetrico 
realizzato recentemente nell’ambito della 
progettazione delle opere di adeguamento della 
Strada Regionale N° 2  Via Cassia.  
Dalla cartografia tridimensionale in scala 1:2000 è  
possibile identificare gli ingombri delle strade 
concorrenti nel nodo viario oltre alla presenza di fossi 
e manufatti vari, aiuole spartitraffico, muretti di 
recinzione, pali dell’illuminazione e quant’altro. 
 
 
 

2.2 Il quadro vincolistico  e la compatibilità con gli strumenti urbanistici 

Data l’entità marginale e l’estensione esclusivamente locale dell’opera, la compatibilità con i piani ed i programmi 
della pianificazione territoriale ed urbanistica è stata verificata con riferimento al PRG del Comune di Nepi.  
 
 

2.3 Il quadro normativo di riferimento 

L’intervento prevede la realizzazione di una rotatoria e l’adeguamento della viabilità esistente; si riporta di seguito 
l’elenco delle normative e delle direttive su cui si basa la presente progettazione: 
 

 DPR 554/99 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni” 

 Decreto Ministeriale Novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 

 Nuovo codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 

 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada 

 D.M. 163/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, e 
successive modifiche. 

 
  

   Figura 4.    Cartografia CTR con intervento 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

3.1 La attuale funzionalità e lo stato dei luoghi 

Con riferimento alla Figura N° 5 in appresso, la conformazione geometrica della attuale intersezione non 

permette manovra di svolta e quindi di scambio dei flussi, in sicurezza fra le infrastrutture concorrenti al nodo. 

In particolare i movimenti di traffico che provengono attualmente dalla Cassia Cimina e da Ronciglione e che 

devono poi svoltare a sinistra verso Nepi sono molto penalizzati da un raggio di svolta di fatto quasi inesistente; 

tanto è vero che la maggior parte degli incidenti avviene proprio per effetto di manovre “troppo larghe” che 

spazzolano aree destinate ad altri movimenti di traffico. La manovra opposta di svolta a destra dalla Nepesina 

per chi proviene da Nepi verso Ronciglione, sebbene più agevole in quanto trattasi di manovra di fatto non 

intersecante altri flussi,  risulta comunque abbastanza difficoltosa anche per la scarsa visuale libera condizionata 

dalla morfologia della zona interclusa fra Cassia Cimina e Nepesina. E’ evidente che anche tutti gli altri 

movimenti di svolta risultano penalizzati sia in termini di livello di servizio che di sicurezza. Il tutto è aggravato 

oltre che dalla importanza dei flussi, in generale, anche dalla presenza rilevante della componente di traffico di 

veicoli commerciali pesanti, anche loro penalizzati,  ma che creano ulteriori problematiche legate proprio alla  

iscrizione di tali veicoli durante le manovre di svolta nel contesto infrastrutturale esistente. 

 

 

 

 

   Figura 5.  Vista Aerea Stato Attuale Intersezione SP1 – SS 311 
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Accanto al ripetersi di eventi accidentali fra i veicoli che utilizzano la intersezione e che quindi comportano anche 

danni economici e sociali rilevanti per la collettività, una testimonianza del basso livello di sicurezza offerto dalla 

attuale configurazione è costituito dalla così detta “Colonna Nepesina”. 

Questa sorta di stele, che è situata lungo la Cassia Cimina circa 1 km dopo il bivio di Monterosi  (la posizione è 

indicata nelle Figure 5 e 6), è stata fatta erigere nel 1589 da Papa Sisto V  e reca le indicazioni stradali "Firenze", a 

sinistra, e "Loreto", a destra.  Alla base è presente anche una lapide di marmo con una scritta in latino; tale base 

risulta gravemente deteriorata molto probabilmente per l’urto di qualche veicolo in svio dalla sede stradale.  Non 

è stata ancora stabilita la reale competenza ma nel mentre di fatto, a parte la recinzione installata, nessuno esegue 

la necessaria manutenzione, di conseguenza la Colonna Nepesina si deteriora ogni giorno di più ed ci sono 

discrete probabilità che possa crollare creando, a causa della sua mole ed altezza, una situazione di pericolo sia 

per le persone che si avvicinassero sia per i veicoli in transito data la sua vicinanza al ciglio stradale.  

 

I flussi di traffico attualmente concorrenti nel nodo desunti dallo studio di traffico in corso per le opere di 

adeguamento della SR n° 2 Cassia, sono abbastanza rilevanti; poco meno di 1000 veicoli equivalenti/ora sia 

nell’ora di punta del mattino che alla sera. Tali flussi, considerando quanto sopra detto, non possono più essere 

serviti garantendo la necessaria sicurezza e la auspicabile qualità nel comfort di marcia. 

L’immagine fotografica riportata in Figura 7, accanto al contesto della vegetazione presente al contorno  del 

nodo viario,  mostra anche la vicinanza di alcune attività commerciali, le quali, anche, risultano sensibilmente 

penalizzate dalle attuali condizioni della infrastruttura stradale che è di fatto non più sostenibile 

  

   Figura 6.  Foto  Intersezione SP1 – SS 311 

    Figura 7.  Foto  Intersezione SP1 – SS 
311 
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3.2. La proposta progettuale 

Per risolvere problematiche introdotte nel precedente paragrafo e per emancipare quindi la funzionalità e la 

sicurezza del nodo viario, il proponente Comune di Nepi, con la presente Relazione intende sottoporre alla 

attenzione il progetto di una intersezione del tipo a “Rotatoria” di diametro esterno pari a 40,00 metri.  

L’analisi del traffico ha evidenziato problematiche di smaltimento in sicurezza dei flussi considerata anche la già 

menzionata limitata ampiezza delle aree dedicata alla svolta. La pericolosità di queste manovre è determinata 

talora anche dalle elevate velocità con cui viene percorsa sia l‘arteria S.P.1 che la S.S. 311 ma soprattutto dalla 

scarsa visibilità e quindi percezione delle altrui manovre. Tra l’altro poco prima del bivio le attività commerciali 

presenti presuppongono la possibilità anche di attraversamenti pedonali che di fatto vanno comunque considerati 

e che con la configurazione rotatoria possono essere gestiti molto più facilmente diminuendo i punti di conflitto.  

Per quanto sopra illustrato e considerando in ogni caso che in generale, come mostra la Figura 8 qui affianco, i 

punti di conflitto diminuiscono drasticamente anche fra veicolo e veicolo,  la scelta progettuale è ricaduta proprio 

su una rotatoria di diametro adeguato che, nel  

particolare ambito extraurbano interessato, consente 

una definizione più netta del nodo, permettendo al 

contempo una maggiore delimitazione e un più 

adeguato innesto tra le viabilità concorrenti al nodo. 

Questo tipo di modello comporta anche una 

significativa moderazione della velocità sia lungo la 

Nepesina che lungo la Cassia Cimina, agevolando le 

manovre di svolta di tutti i flussi e proteggendo 

eventualmente l’utenza debole rappresentata dai pedoni. Vari studi hanno dimostrato in tal senso che l’adozione 

dello schema circolare consente di fatto un miglioramento sostanziale di funzionalità e sicurezza con un sensibile 

decremento degli incidenti. Le ridotte velocità nell’ambito dell’anello giratorio accanto all’angolo di incidenza 

obliquo attenuano la gravità delle conseguenze in caso d’urto fra i veicoli; l’ampio campo visivo che si crea 

permette poi una chiara percezione delle manovre ed il controllo a vista dei veicoli. 

Il presente progetto, considerando: 

 i volumi di traffico attesi sulla rete viaria locale all’orizzonte temporale 2040 (tenendo in debita considerazione 

anche la futura presenza della nuova sede con sezione del tipo B delle Norme del Novembre 2001 della SR 2 

- Via Cassia da Monterosi fino a Viterbo)  si stima generino un flusso totale attraversante il nodo, sia nell’ora 

di punta mattutina che serale, di circa 1500 veq/ora; 

 la tipologia delle viabilità concorrenti nel nodo in esame, nonché al contesto morfologico ed antropico del 

sito,  

conferma che la realizzazione della proposta rotatoria risolverà ad un livello di servizio adeguato le attuali 

problematiche in corrispondenza della intersezione in esame. La rotatoria è stata quindi opportunamente 

dimensionata secondo le direttive generali che ne regolamentano la progettazione ed  il dimensionamento, in 

considerazione dei vincoli fisici esistenti e più in generale delle problematiche sopra espresse. L’intento presenta 

la seguente duplice funzione: 

 mettere in sicurezza la intersezione 

 migliorare le condizioni di deflusso attraverso il contenimento del ritardo medio per veicolo desunto dai 

modelli dell’ HCM per il calcolo del ritardo. I modelli trattano l’intersezione come una coda di veicoli in cui 

gli arrivi seguono la distribuzione di Poisson, il tempo di servizio è distribuito secondo l’esponenziale negativa 

e la disciplina della coda è FIFO (First In First Out). 

 Figura 8.   Comparazione Punti di Conflitto 
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Il diagramma di cui alla figura 9 permettono di leggere il rapporto fra volume entrante ed i  ritardi medi per 

veicolo al variare della Capacità presa come riferimento; assumendo quindi una capacità entrante di 1600 veq/h 

per il valore stimato all’orizzonte anno 2040 di 1500 veq/h, il ritardo medio è quantizzabile in circa 20 secondi. 

 

Dalla tabella di cui sotto si evince che, con riferimento all’anno di cui sopra ed ai flussi previsti per il ritardo 

medio determinato, il livello di servizio atteso risulta essere al limite fra i LOS  B  e  C  il che significa che per  

tutto il periodo di tempo a valle della messa in esercizio della rotatoria si può asserire che questa soddisferà 

egregiamente la domanda di traffico e al contempo migliorerà in maniera rilevante il livello di sicurezza offerto 

rispetto alla attuale configurazione; tale miglioramento costituisce come anticipato l’obbiettivo principale della 

presente proposta progettuale. 

 

 

  

 Livello di Servizio - LOS Ritardo medio (d)        
per veicolo (secondi) 

A Rapido smaltimento dei Flussi d≤10 

B Flussi in opposizione ridotti 10<d≤20 

C Inizio difficoltà di immissione sulla corona giratoria   20<d≤35 

D Inizio fenomeni di congestione   35<d≤55 

E Limite ancora accettabile di congestione   55<d≤80 

F Verso la saturazione d>80 

 
  

    Figura 9.   Diagramma Flussi – Ritardi medi (sec x veqh) 
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3.3. Le caratteristiche tecniche della rotatoria proposta  

Gli elementi geometrici assegnati alla infrastruttura influenzano, comunque, le condizioni di deflusso. Anelli di 

maggiore diametro esterno permettono ai veicoli di viaggiare fianco a fianco fra di loro o l’uno di seguito all’altro 

in gruppi più stretti, con varchi più larghi tra gruppi di veicoli.  

Come sopra detto il flusso di entrata è semplicemente la somma dei flussi che compiono le manovre di 

attraversamento, svolta a sinistra e destra su un approccio.  

 

 

La nuova infrastruttura è stata posizionata in modo tale da utilizzare per quanto più possibile l’attuale sedime 

della esistente intersezione a raso compatibilmente con la tutela degli aspetti geometrici che garantiscono la 

fattibilità tecnica e la aderenza al dettato Normativo in tema di Intersezioni. 

Il progetto ha inoltre previsto di  mettere in sicurezza anche la già menzionata Colonna Nepesina attraverso il 

suo riposizionamento al centro della proposta rotatoria a formare di fatto l’elemento caratterizzante il centro del 

       Figura 10.   Planimetria di Progetto 
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crocevia fra le due infrastrutture stradali SP 1 e SS311. Le opere a verde al contorno e la sistemazione a prato 

completeranno l’inserimento ambientale della corona giratoria e della colonna. 

Sulla planimetria la denominazione degli Assi di riferimento per la definizione delle grandezze geometriche di cui 

all’allegato A in appendice alla presente “Elementi Planimetrici ed Elementi Altimetrici”, segue la logica seguente: 

 ASSE 1 -- costituito dal tratto finale, in entrata in rotatoria, della Via Cassia Cimina SP 1 

 ASSE 2 -- costituito dal tratto finale, in entrata in rotatoria, della Via Nepesina SS 311 direzione Monterosi 

 ASSE 3 -- costituito dal tratto finale, in entrata in rotatoria, della Via Nepesina SS 311 direzione Nepi 

La rotatoria presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Raggio Esterno     20 metri 

 Velocità operativa     0-50 km/h 

 Larghezza corona gir.    8 metri (Corsia da 6 metri + Banchine da 1 metro) 

 Larghezza delle corsie di accesso   3,5 metri 

 Larghezza delle corsie di uscita   4,5 metri 

 Numero corsie di ogni accesso ed uscita   1  

 Raggio Minimo planimetrico rampe di accesso alla corona  15 metri 

                  Figura 11.      Sezione dimensionale mezza  corona giratoria 

        Figura 12.      Sezione tipo SS311 e SP1 
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Qui sopra nelle Figura 12 è riportata la sezione tipo delle tratte di SS311 e SP 1 di adduzione alla rotatoria a 

doppio senso di marcia. In appresso i particolari delle sistemazioni in scavo e rilevato dei margini stradali. 

 

Per la pavimentazione è stato adottato il pacchetto di pavimentazione flessibile mostrato nella Figura 13; inoltre 

in considerazione delle caratteristiche laddove si tratti di stendere l’intero pacchetto è prevista una bonifica di 

almeno 30 cm prima della preparazione del piano di posa. 

Laddove è presente la pavimentazione si procederà alla scarifica e parziale demolizione lungo le tratte di raccordo 

fra sede esistente e nuova sede della SS311 e SP1 oltre che in corrispondenza della porzione di rotatoria 

insistente sul sedime pavimentato della esistente intersezione. 

 

3.4. La segnaletica orizzontale e verticale 

In ottemperanza alla normativa del settore specifico sono state previste le segnaletiche orizzontali e verticali al 

fine di dotare compiutamente, in ottemperanza del Codice della Strada, l’infrastruttura progettata a 

completamento ed ulteriore garanzia della sicurezza. 

Sono stati osservati i seguenti criteri: 

 Posizionamento cartelli indicatori dell’ingresso in rotatoria e limite di velocità al fine di mantenere la 

velocità moderata in avvicinamento dell’accesso; 

 Realizzazione della segnaletica orizzontale in corrispondenza di isole spartitraffico presenti all’innesto 

dei tre bracci di rotatoria; 

 Realizzazione della segnaletica orizzontale di margine  e delle corsie di marcia; 

 Posizionamento della segnaletica di indicazione composta, per ogni ramo, da un pannello di preavviso 

e descrittivo della geometria dell’intersezione rotatoria e dai segnali posti in corrispondenza della 

intersezione; 

 Le caratteristiche ed i materiali da utilizzare sono indicati nella Planimetria della Segnaletica allegata alla 

presente Relazione; 

 

  Figura 13. Particolari Costruttivi e Pavimentazioni 
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3.5. L’impianto di illuminazione 

 

3.5.1. Leggi e norme di riferimento 

D.Leg.vo n.285 – “Nuovo Codice della Strada”. 

D.M. del 5/11/2001 – “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

UNI 10819 – “Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della 
dispersione verso l'alto del flusso luminoso”. 

UNI 11248 – “Illuminazione stradale selezione delle categorie illuminotecniche”. 

UNI EN 13201-2/2004 – “Illuminazione stradale parte 2: Requisiti prestazionali”. 

UNI EN 13201-3/2004 – “Illuminazione stradale parte 3: Calcolo delle  prestazioni”. 

UNI 11095 – “Illuminazione delle gallerie”. 

3.5.2. Impianto Illuminazione 

L’illuminazione stradale ha lo scopo di garantire la sicurezza nelle ore notturne per tutti gli utenti della 

strada. 

Il compito visivo per i conducenti degli autoveicoli è costituito dalla visibilità di ostacoli potenzialmente 

pericolosi, nelle condizioni ambientali e di traffico presenti ed in tempo utile per decidere e realizzare azioni 

correttive atte ad evitare incidenti. 

La soluzione progettuale adottata ha contemplato l’esigenza di contenere i consumi energetici e gli oneri 

manutentivi oltre a diminuire l’inquinamento luminoso verso l’alto. 

3.5.3. Apparecchi illuminanti utilizzati 

Per l’illuminazione della viabilità esterna sono previsti apparecchi con sorgenti LED e corpo in alluminio 

stampato pressofuso EN46100. 

L’apparecchio avrà una struttura modulare a LED, ciascuna dotata di lenti “nano-ottiche” atte al controllo 

del flusso luminoso emesso dal singolo LED. 

L’apparecchio, nel caso in cui un LED smetta di funzionare, ridefinisce la corrente di alimentazione sui 

rimanenti in modo tale da ridurre al minimo la variazione di flusso emessa dallo stesso. 

La dissipazione del calore è garantita da adeguati dissipatori montati superiormente ai moduli LED. 

L’alimentazione interna è garantita attraverso reattori elettronici di pilotaggio (driver), caratterizzati da 

elevata efficienza (>90%) e da elevata durata ( ≥ 50.000 ore ). 

L’apparecchio sarà inoltre equipaggiato di modulo ad onde convogliate per la regolazione del flusso 

luminoso. 

Altre caratteristiche degli apparecchi a LED si possono così riassumere: 

- Numero LED: 12 (90W) o 16 (120W). 

- Potenza del sistema a pieno regime (compresi ausiliari) è di 90W o 120W. 

- Alimentazione in corrente continua con valori regolabili per regolazione di flusso. 

- Durata LED oltre 50.000 ore (ovverossia 5,7 anni per 24 ore/giorno di funzionamento o 11,4 anni per 12 

ore/giorno di funzionamento). 

- Grado di protezione: IP66. 

- La classe di isolamento è 2. 

- Resa cromatica: ≥70. 

- Temperatura di colore: 4000°K. 

- Fattore di potenza: ≥ 0,9. 

- Corrente di pilotaggio fino a 600mA. 
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- Fornibile con alimentatore con riduzione automatica della potenza – funzione “mezzanotte virtuale”. 

- Predisposizione per montaggio su palo. 

- Temperatura di funzionamento da -20°C a +350°C. 

- Alimentazione da 220÷240Vac a 50Hz. 

- Conforme a EN60598-1; EN60598-2-3. 

La distribuzione dei punti luce, nelle diverse zone servite dall’impianto di illuminazione, è riportata nelle 

tavole grafiche facenti parte dello studio illuminotecnico. 

3.5.4. Circuiti di alimentazione 

L’impianto sarà alimentato da un quadro generale, in bassa tensione, collocato entro apposito involucro 

contenitore. Tale quadro sarà allacciato direttamente alla rete di bassa tensione dell’ente distributore 

dell’energia elettrica. 

Il circuito dell’impianto di illuminazione esterna sarà costituito da cavi multipolari, non propaganti l’incendio 

e a bassa emissione di fumi e gas tossici, tipo FG7(O)R 0,6/1 kV, mentre le derivazioni terminali ai vari 

punti luce saranno eseguite all’interno delle morsettiere inserite alla base di ciascun sostegno. 

 

3.5.5. Regolazione degli impianti di illuminazione esterna 

L’accensione, lo spegnimento nonché l’inizio e la fine dei vari regimi di funzionamento dell’impianto a 

servizio della viabilità sarà attuato mediante un orologio astronomico installato nel quadro di alimentazione. 

La regolazione dell’impianto d’illuminazione esterna sarà, invece, eseguita tramite un impianto di gestione 

puntuale dei singoli punti luce, basato su un sistema ad onde convogliate. 

Ai sensi della Norma UNI 11248, nelle ore notturne, caratterizzate da un basso o da uno scarso volume di 

traffico, si può ridurre il livello di luminanza del manto stradale. A tale scopo gli apparecchi a LED saranno 

equipaggiati con alimentatori dimmerabili 0-10V e da relativi moduli comando gestiti dal sistema ad onde 

convogliate. 

In condizioni ordinarie notturne, la corrente di alimentazione dei LED sarà fissata dai driver al valore 

nominale, mentre nelle ore notturne, caratterizzate da un basso o da un uno scarso volume di traffico, la 

corrente di alimentazione dei LED sarà stabilizzata dai driver a valori inferiori. 

 

3.5.6. Pali 

I pali di supporto degli apparecchi a LED saranno del tipo laminato a caldo, saldati longitudinalmente ad 

alta frequenza, realizzati in lamiera d’acciaio S235 con caratteristiche meccaniche conformi alla UNI EN 

10025. 

I pali saranno zincati a caldo, internamente ed esternamente, e successivamente sottoposti ad un ciclo di 

verniciatura a polveri. 

Essi avranno una forma conica diritta e saranno completi di sbraccio. 

I pali saranno progettati secondo la UNI EN 40 e dotati di marcatura CE. 

Nel caso specifico i sostegni avranno le seguenti caratteristiche meccaniche: 

- Palo conico dritto per posa del corpo illuminante a testa palo. 

- Altezza totale fuori terra sarà di 9,0 metri, di cui 8,0 metri di palo e 1,0 metro di sbraccio. 

- Peso del palo da 8,0 metri  96,0 Kg. 

- Diametro di base: 148,0 mm. 

- Diametro di testa: 60 mm. 

- Spessore 4 mm. 

- Sbraccio: altezza 1 m, lunghezza 2,0 m e spessore 3 mm. 
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I pali dovranno essere lavorati in fabbrica per l’alloggiamento degli accessori elettrici e dei sistemi di 

ancoraggio prima del trattamento di superficie di zincatura e della verniciatura esterna. 

Dovranno avere, in corrispondenza della sezione di incastro, un rinforzo protettivo esterno costituito da 

guaina termorestringente in polietilene applicata con processo a caldo. 

3.5.7. Basamento dei pali 

I pali di illuminazione stradale saranno interrati, i supporti dovranno essere realizzati con plinti in 

calcestruzzo di fondazione sotterrati. I plinti dovranno essere forniti e posati in opera sia con il foro verticale 

di infilaggio del palo e sia con il foro per il raccordo “orizzontale” con il pozzetto di transito delle 

condutture di alimentazione. Per la posa dovrà essere eseguita una platea di appoggio in magrone con 

spessore di circa 100 mm, mentre la sezione cava dovrà essere riempita con terreno ad elevata portanza. 
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4. CARATTERI IDROLOGICI ED IDRAULICI 

 

4.1 Inquadramento Idrologico e idraulico 

Il territorio attraversato dalla rotatoria in progetto ricade all’interno dell’area di competenza dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Tevere.  

Il tracciato, tuttavia, non interferisce con il reticolo idrografico superficiale, pertanto, il progetto prevede 

esclusivamente un ripristino/adeguamento del sistema di smaltimento acque  di piattaforma.  Le acque 

verranno smaltite prevedendo un sistema integrato costituito da un fosso di guardia in terra al piede del rilevato 

e/o in cima alla trincea ed una canaletta alla francese, con un collettore , sottostrada. 

La configurazione attuale dei luoghi prevede: 

 

 per il ramo 1 nessun sistema di raccolta e smaltimento acque; 

 per il ramo 2, invece, sia in destra che in sinistra è presente un fosso di guardia (vedi foto sotto); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 per il ramo 3 si evidenzia nel primo tratto d’intervento un fosso di guardia sia in destra che in sinistra 

che si protrae solo sul lato direzione Monterosi per poi intubarsi (con la presenza di una griglia) proprio 

in prossimità della rotatoria di progetto. 
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Si precisa che: 

 

 l’obiettivo del seguente studio risulta essere quello di garantire un adeguato smaltimento delle acque 

piovane evitando possibili formazioni di veli fluidi sulla pavimentazione stradale e ristagni di acqua 

localizzati. 

 l’intervento si caratterizza come un adeguamento della viabilità esistente e non come opera di nuova 

realizzazione; pertanto non sono stati previsti impianti di trattamento delle acque essendo l’intervento 

puntuale e con uno sviluppo esiguo mirato solo a garantire gli standard di sicurezza richiesti dal 

territorio. 

Lo studio idrologico ha comportato l’individuazione di bacini idrografici interferiti dalla viabilità, di cui si 

riporta di seguito lo stralcio planimetrico. 
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Definito che il contributo afferente ai presidi idraulici odierni  risulta  lo stesso di quello futuro, a meno di un 

ampliamento contenuto (<1m) della piattaforma stradale, il sistema di drenaggio prevede: 

 

 fossi trapezoidali sempre in terra ma con b=0.50m h=0.50m e B=1.50m, più grandi di quelli odierni; 

 

 fossi trapezoidali in terra con b=0.50m h=0.50m e B=1.50m lungo tutti i tratti d’intervento dove oggi 

risulta assente qualsiasi presidio idraulico e dove è presente solo una piccola depressione creata dai 

fenomeni di ruscellamento delle acque sul territorio ai lati delle carreggiate; 

 

 una cunetta alla francese con un collettore sotto strada nei tratti dove lo spazio fra le proprietà private e 

la banchina risultano ridotte oppure nelle situazioni in cui il tracciato si sviluppa in trincea. 

Si rimanda per maggior dettagli alla planimetria idraulica del presente progetto definitivo. 
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5. CARATTERI GEOLOGICI  

 

5.1 Inquadramento geologico 

Il territorio interessato dal tracciato ricade geologicamente in un settore interamente occupato dai prodotti di 

emissione di due importanti distretti vulcanici del Lazio settentrionale, rappresentati dall’Apparato vulcanico 

Sabatino e Vicano. 

 

Le caratteristiche geologico-stratigrafiche del territorio sono pertanto rappresentative delle diverse fasi di attività 

dei suddetti Apparati, che hanno alternato fasi esplosive, con corrispondenti emissioni di imponenti successioni 

di depositi di colata piroclastica, fasi effusive, caratterizzate da numerose colate di lava, e fasi con attività mista, 

sia esplosiva che effusiva, con la messa in posto rispettivamente di livelli 

pomicei, lapillosi e cineritici di ricaduta e di lave. 

 

L'evoluzione dell'attività vulcanica nel territorio in studio comprende un lungo intervallo di tempo di circa 4-

500.000 anni e si svolge contemporaneamente ad episodi di erosione e deposizione che non sono solo funzione 

dell'attività degli apparati vulcanici, ma sono determinati anche da eventi tettonici e variazioni climatiche. 

 

Come mostra la planimetria allegata, la geologia del territorio in esame è contraddistinta dalla presenza dei 

seguenti complessi geologici principali: 

 piroclastiti cineritiche da addensate a coerenti con intercalazioni di livelli grossolani a scorie e litici 

debolmente litificati (TLst); 

 lave alterate sabbioso-limoso-argillose (Ltf). 

 

La porzione di territorio è per gran parte caratterizzata dalla presenza di prodotti piroclastici riconducibili 

all’Apparato vulcanico Vicano, la cui attività, iniziata circa 800.000 anni fa e terminata meno di 90.000 anni fa, si 

è invece sviluppata principalmente da un edificio centrale, il Vulcano di Vico. 

 

5.2 Inquadramento geo-vulcanologico 

Dal punto di vista geologico-strutturale il settore in cui ricade l’opera rientra in una più vasta area che, dopo 

essere stata interessata dalle fasi di tettonica distensiva del Pliocene medio, è coinvolta nel sollevamento a scala 

regionale della Toscana meridionale e del Lazio settentrionale. 

Le principali direttrici vulcano-tettoniche attive in questo periodo hanno un andamento generalmente 

appenninico, mentre successivamente si sviluppano nuove strutture regionali ad andamento antiappenninico. La 

più importante di esse è la faglia Orte-Vico, che probabilmente ha controllato la linea di debolezza tettonica 

nella quale si è impostato il sistema di alimentazione del vulcano di Vico. La linea Orte-Vico si estende in 

direzione NE-SO per una lunghezza di circa 28 km, dalla città di Orte fino al settore SO del vulcano di Vico. 
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Le serie magmatiche presenti nel territorio in studio appartengono a due diversi Distretti Vulcanici, quello 

Sabatino e quello Vicano, e sono 

riferibili al vulcanismo dell'area tosco-

laziale, impostatosi in una fascia 

strutturalmente depressa parallela alla 

fascia tirrenica e compresa tra il 

settore più elevato della catena 

appenninica e le zone costiere, al 

margine del bacino tirrenico. Le 

vulcaniti corrispondenti ai Distretti 

Vulcanici Sabatino e Vicano 

comprendono rocce ad alto 

contenuto in potassio della Provincia 

Comagmatica Romana. 

Il vulcanismo della Provincia 

Comagmatica Romana inizia nel 

Pleistocene superiore a ridosso 

dell’horst Castell'Azzara - M. Razzano 

ed il volume totale dei prodotti emessi 

ammonta a circa 800 km3. 

Ciascuno dei due distretti vulcanici 

presenti nell'area è caratterizzato da 

una particolare genesi ed una propria 

storia evolutiva. L’area oggetta di 

studio è interessata dal Distretto 

vulcanico Sabatino di seguito 

descritto. 

 

5.3 Caratterizzazione geotecnica 

 

Per la caratterizzazione e parametrizzazione geotecnica sono stati presi in esame i risultati delle prove 

geotecniche di laboratorio nonché quelli desunti sia dall’interpretazione delle prove in sito (Prove 

Penetrometriche Dinamiche SPT, statiche CPT, prove dilatometriche), sia dallo studio delle carote estratte 

lungo il tracciato di progetto della via Cassia in prossimità dell’area in oggetto.  

Si è proceduto pertanto alla individuazione di due Unità Geotecniche presenti nella zona di interesse: 

 

 Piroclastiti cineritiche da addensate a coerenti talora con intercalazioni di livelli grossolani a scorie e 

litici debolmente litificati (TCa); 

 Lave alterate sabbioso-limoso-argilloso con inclusi litoidi (Lal). 
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6. PRIME INDICAZIONI SUL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

I lavori in oggetto si svolgeranno con l’ausilio di mezzi meccanici (movimento materie, sfilamento 

tubazioni, movimentazione materiale all’interno dell’area di cantiere, fresature e pavimentazioni ecc.) 

di medie e grosse dimensioni ed in parte a mano. 

Nel Piano di Sicurezza e devono essere indicati i livelli di rischio connessi alla esecuzione dei lavori e 

le misure e prevenzioni e protezione da rispettare. Particolare cautela dovrà essere impiegata per la 

gestione del traffico veicolare nel tratto di percorrenza all’interno dell’area di cantiere e per la gestione 

di carico e scarico dei materiali. L’importo stimato degli oneri della sicurezza ammonta ad euro 

4.100,00. L’accesso all’area di intervento può avvenire direttamente sia dalla SS311 che dalla SP1. Il 

cantiere operativo ha la posizione descritta nell’elaborato planimetrico specifico allegato; la sua 

delimitazione e gli apprestamenti di sicurezza saranno congruenti con l’avanzamento dei lavori. 

La parte fissa del cantiere (depositi, baraccamento, installazioni sanitarie, ecc.) sarà ubicata fra 

Nepesina e Cimina nel settore fra gli Assi 1 e 2 di progetto.  

 

7. INTERFERENZA CON LINEE AEREE E SOTTOSERVIZI  

 

Il sito oggetto del presente intervento è interessato dalle reti interrate di fognatura, fibre ottiche e telefoniche. 

Le linee dovranno necessariamente essere spostate lungo i brevi tratti  in cui la sede stradale attuale viene 

parzialmente modificata ed i pozzetti dovranno essere messi in quota. 
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8. BOB - CANTIERE - FASI DI REALIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 

 

8.1 Bonifica Ordigni Bellici 

La superfice totale delle aree da bonificare è di 6.397,00  mq ed è così articolata: 

 

TIPOLOGIA 

SUPERFICE 

(mq) 

• Taglio di vegetazione per l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni. 2.500,00 

• bonifica superficiale con garanzia strumentale fino a 1.00 m 6.397,00 

• bonifica profonda fino a 3 mt con granzia strumentale fino a 4,00 m 2.500,00 

 

8.2 Fasi di realizzazione 

Il presente Progetto Definitivo costituisce la proposta per la realizzazione di un opera infrastrutturale finalizzata 

al miglioramento della sicurezza stradale nel Comune di Nepi.  L’intervento è mirato a far parte del gruppo di 

opere per le quali la Regione Lazio ha avviato una specifica procedura riservata ai Comuni e alle Province della 

Regione, in forma singola o associata. Tale procedura è in effetti  finalizzata  all’individuazione di interventi che 

possano essere cofinanziati con le risorse derivanti da economie di cui al 3°, 4° e 5° PNSS, al fine di 

implementare le graduatorie dei rispettivi programmi proprio con nuovi progetti di miglioramento della 

sicurezza stradale del territorio laziale, di cui alla Determinazione Regionale n. G10537 del 20.09.2016. 

 

I lavori in questione permetterebbero di raggiungere il predetto scopo utilizzando per la maggior parte aree già 

occupate dal sedime di viabilità già esistenti, attraverso quindi la acquisizione solo di una area di modeste 

dimensioni a titolo definitivo.  

Altre aree sempre limitate in estensione saranno invece soggette a solo esproprio temporaneo per poter 

correttamente attivare l’area di cantiere e le deviazioni provvisorie delle sedi stradali concorrenti nel nodo e 

necessarie per garantire, in ogni momento dei lavori, di mantenere l’esercizio della attuale intersezione. 

 

Qui di seguito è fornito un breve elenco descrittivo delle lavorazioni previste, a valle della fase di installazione 

del cantiere di lavoro,  per la messa in sicurezza della intersezione mediante la sua trasformazione in un 

rotatoria di fatto molto più performante: 

 

 Rimozione della Colonna Nepesina sopra menzionata e stoccaggio della stessa in area protetta per 

l’intervento di riqualifica della base della stele; 

 Spostamento delle linee di sottoservizi individuate; 

 Fresature ed adeguamenti delle sedi stradali esistenti per connetterle in maniera adeguata alla nuova 

infrastruttura di intersezione; 

 Realizzazione per fasi della nuova rotatoria con demolizione della esistente e costruzione di nuova 

sovrastruttura stradale, con corona centrale avente ciglio non sormontabile e sede della corona giratoria 

di larghezza pari a 6 metri provvista di banchine laterali da 1 metro; 

 Raccordo della nuova pavimentazione con quella delle strade concorrenti nel nodo; 
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 Realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e di piattaforma adeguata ed 

efficiente come indicato nella planimetri idraulica e nella presente relazione al capitolo 4 con fossi di 

guardia, cunette, caditoie e collettori di allaccio alla rete esistente; 

 Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione con inserimento dei dispositivi  nei modi indicati nella 

allegata Planimetria degli impianti e come descritto al paragrafo 3.5 della presente relazione; 

 Realizzazione della segnaletica di tipo orizzontale e verticale come indicato nella Planimetri della 

Segnaletica di cui all’allegato progetto; 

 Messa in opera della Colonna Nepesina al centro della isola di corona e realizzazione delle opere a verde 

sia nell’isola circolare; 

 Riqualificazioni e ripristini della aree temporaneamente occupate per la realizzazione dei lavori e 

restituzione ai legittimi proprietari; 

 Realizzazione delle finiture e delle opere a verde al contorno dell’intervento per la necessaria ricucitura 

con il sistema della vegetazione esistente; 

 

Alla conclusione delle opere dovrà essere eseguito il necessario Collaudo delle stesse. 

 

 

 

8.3 Cronoprogramma 
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9. QUADRO ECONOMICO 

 

Il progetto definitivo dei lavori REALIZZAZIONE ROTATORIA DI COLLE FARNESE 

ALL’INTERSEZIONE TRA LA S.S. 311 (ora SP 149) NEPESINA E LA S.P. N.1 CIMINA così come 

predisposto dall’Ufficio tecnico comunale, riporta una spesa complessiva pari ad Euro 387.223,91 di cui Euro 

277.439,60 per lavori ed Euro 109.784,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione Com.le, così come si 

evince dal seguente Q.T.E. dell’opera: 

 

 

A)LAVORI 

 

a1) Lavori a Corpo e a Misura soggetti a ribasso d’asta   € 273.339,51 

a2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso           € 4.100,00 

Totale di A) Lavori       € 277.439,60  

 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 

b1) Bonifica ordigni bellici       € 4.915,90 

b2) Interferenza        € 3.000,00 

b3) Rilievi, accertamenti ed indagini      € 5.000,00 

b4) Allacciamento ai pubblici servizi      € 2.500,00 

b5) Imprevisti (max 5% lavori)       €13.871,98 

b6) Acquisizione aree ed immobili (espropri)    € 2.000,00 

b7) spese tecniche relative alla progettazione esecutiva       € 8.966,04 

b8) Fondo di incentivazione art. 113 D.lgs. 50/2016    € 6.900,14 

b9) Contributo Autorità di Vigilanza         € 225,00 

b10) Spese tecniche per direzione lavori, misura, contabilità  

C.R.E., coordinamento sicurezza in fase di esecuzione             € 18.507,40 

b11) per i commissari art. 205 Dlgs. 50/2016       € 277,14 

b12) Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche             € 1.109,76 

b13) Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche              € 3.523,48 

b14) Iva sui lavori ed imprevisti (10%)              € 29.131,16 

b15) Iva su servizi ecc. (22%)                  € 9.856,00 

Totale di B) somme a disposizione            € 109.784,30 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA          € 387.223,91 
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10.  ELENCO ELABORATI 

 

Il progetto definitivo, del quale questa Relazione Generale e Tecnica costituisce parte integrante, è composto 

dai seguenti elaborati tecnici:  
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ALLEGATO “A” 

 

A1 - ELEMENTI  PLANIMETRICI  -  RETTIFILI E CURVE 

 

ASSE 1 

 

ASSE 2 
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 ASSE 3 

 

 ASSE ROTATORIA 

 
                 

 

      

ASSE 1 

ASSE 3 

ASSE 2 

ASSE  
ROTATORIA 
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A2 - ELEMENTI  ALTIMETRICI / LIVELLETTE E RACCORDI  

 

 

 

  

ASSE 1 

 

  

  

 

 

 ASSE 2 
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  ASSE 3  

 

 

 

 

 

 ASSE ROTATORIA 

 

  


