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1. Introduzione

La presente relazione è redatta a corredo degli elaborati grafici del “progetto

definitivo” redatto ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 relativo all'opera definita:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA LOCALITÀ CAMPO DI
CARNE-CASELLO 45 E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DEL

PROLUNGAMENTO DI VIA VESUVIO E CONNESSIONE A VIA DELLA COGNA
1° LOTTO

Il progetto definitivo in esame è parte di un più ampio progetto di fattibilità

tecnico  ed  economica  per  la  riqualificazione  urbana  e  l'adeguamento

infrastrutturale  dell'intera  Via  Vesuvio  fino  al  suo  punto  terminale  presso  il

sottopasso di Casello 45.

Nel progetto generale di tipo preliminare le opere nel seguito illustrate sono

ricomprese  nella  porzione di  Via Vesuvio  definita  1°  Lotto nel  seguito  meglio

descritto.

La  relazione  integra  gli  elaborati  grafici  ai  fini  dell'illustrazione  delle

caratteristiche tecniche e prestazionali dei vari elementi dell'infrastruttura stradale.

2. Normativa di riferimento

Le valutazioni ed osservazioni nel seguito compiute sono state sviluppate in

aderenza alle indicazioni delle seguenti norme di riferimento:

D.lg. n. 50 del 18 aprile 2016;

D.M. 05 novembre 2001;

D.M. 19 aprile 2006;

Norme C.N.R.;

Reg. Codice Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Legge n. 13 del 09 gennaio 1989;

D.M. n. 236 del 14 giugno 1989;

D.P.R. n 503 del 24 luglio 1996.

3. Oggetto dell’intervento

Nell'introdurre  i  contenuti  di  questo  progetto  preme rilevare  come esso  sia

parte di una serie di attività coordinate tese complessivamente all'adeguamento ed

alla messa in sicurezza dell'intero tracciato della Via Vesuvio che si estende dal

suo  innesto  con  la  Via  La Cogna  presso  la  Stazione  di  Campo  di  Carne  fino

all'innesto con la Via di Cavallo Morto presso il sottopasso di Casello 45. 

Si  tratta  di  un  complesso  di  interventi  adeguativi  e  di  messa  in  sicurezza

programmati  in  aderenza  alla  programmazione  comunale  finalizzata  alla
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riqualificazione dell'intero agglomerato urbano di “Casello 45”.

Per rispondere alle esigenze di programmazione tecnica e finanziaria comunale

le opere di riqualificazione urbana lungo il tracciato della Via Vesuvio sono state

suddivise come segue:

 1° Lotto compreso tra  innesto con la Via La Cogna presso la Stazione di

Campo di Carne fino all'ingresso del nucleo industriale a sud della stazione

stessa;

 2° Lotto compreso tra l'ingresso al nucleo industriale a sud della Stazione di

Campo  di  Carne  fino  all'innesto  con  la  Via  di  Cavallo  Morto  presso  il

sottopasso di Casello 45.

Il presente progetto si riferisce alle sole opere del 1° Lotto ma rientrando nel

citato quadro di interventi molti suoi obiettivi sono meglio illustrati nell'apposito

progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  da  cui  sono  tratte  molte  delle

informazioni  che  seguono  ed  a  cui  si  rimanda  per  eventuali  necessari

approfondimenti.

Preme inoltre rilevare che sia il complessivo progetto di riqualificazione sia il

progetto  definitivo  in  argomento  sono  finalizzati,  tra  l'altro  all'approvazione  di

variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001.

In particolare il  progetto di  fattibilità  tecnica ed economica esteso all'intero

tracciato ha il fine di  recepire nella pianificazione urbanistica comunale l'assetto

complessivo  della  Via  Vesuvio  organicamente  adeguata  per  rispondere  alle

esigenze di messa a norma e di riqualificazione funzionale ed urbana.

Il  progetto  definitivo  del  1°  Lotto  approfondisce,  limitatamente  al  tratto

iniziale  della  strada,  i  contenuti  del  progetto  generale  ai  fini  di  un'immediata

eseguibilità degli interventi necessari ed include tutti gli elaborati necessari alla

dichiarazione di pubblica utilità ed all'avvio di ogni conseguente procedura per la

realizzazione.

L’intervento in progetto consiste nell’adeguamento della sede stradale di Via

Vesuvio  nel  suo  tratto  più  nord  mediante  l'inserimento  sul  margine  est  (lato

stazione)  di  un  percorso  pedo-ciclabile  corredato  dei  necessari  complementi

impiantisti e di arredo urbano.

I lavori di adeguamento sono finalizzati in particolare alla realizzazione:

 dell'adeguamento dell'attuale sede stradale;

 all'adeguamento della configurazione della rotatoria esistente;

 dell'adeguamento della segnaletica;

 del marciapiede e della ciclabile laterali;
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 di una rete di regimazione delle acque piovane;

 dell'impianto di illuminazione;

 dell'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale;

 delle sistemazioni e piantumazioni del verde di arredo.

Per tutti i riferimenti ubicativi e cartografici si rimanda agli appositi elaborati

grafici di inquadramento.

4. Stato di fatto

L'intervento si sviluppa per parte rilevante a margine di un tronco stradale di

recente realizzazione da parte di R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) nell'ambito di un

imponente  intervento  per  la  realizzazione  del  sottopassaggio  ferroviario  in

corrispondenza del Casello 45 lungo la Via Nettunense.

Questo tratto stradale interessato dal progetto è stato realizzato con caratteri di

urgenza e temporaneità per risolvere le criticità indotte dal cantiere del sottopasso

che  di  fatto  comportava  il  totale  isolamento  dell'agglomerato  residenziale  di

Casello 45.

Sotto  il  profilo  costruttivo  stradale  possiede  requisiti  di  conformazione

geometria e stabilità sufficienti ad un suo definitivo inserimento nella rete stradale

corrente.

La sede stradale è realizzata totalmente in rilevato rispetto all'originario piano

campagna.  I  rilevati  e  la  massicciata  stradale  appaiono  adeguati  per  spessori  e

qualità dei materiali utilizzati.

La  conformazione  delle  scarpate  laterali  è  corretta  e  rispetta  i  limiti  di

pendenza per i quali non si impone l'obbligo di paracarri laterali.

Le cunette di  raccolta delle acque piovane sono ben dimensionate,  seguono

l'andamento  delle  originarie  linee  di  impluvio  a  cui  sono  adeguatamente

raccordate.

La sede stradale sull'intero tracciato realizzato da R.F.I. si compone della sola

carreggiata asfaltata di circa 7,00 ml di larghezza e di due larghe banchine in terra

stabilizzata di circa 1,00 ml di larghezza. La larghezza e conformazione della sede

stradale sono sufficienti alla sua riconfigurazione in aderenza ai requisiti  fissati

dal D.M. 05.11.2001 per strade di Categoria E (urbane di quartiere).

La  parte  terminale  verso  sud  del  tracciato  di  progetto  ricade  invece  sul

percorso  preesistente  della  Via  Vesuvio  e  corrisponde  alla  zona  di  accesso  al

nucleo industriale. 

In questo tratto gli  spazi si  restringono drasticamente determinando peraltro

una  configurazione  non  conforme  della  sede  stradale  e  condizioni  di  scarsa

sicurezza.

L'adeguamento  della  sede  stradale  in  questo  tratto  è  possibile  mediante  un
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riposizionamento di un breve tratto delle recinzione della sede ferroviaria peraltro

ormai  inesistente  per  effetto  dei  crolli  subiti  e dell'abnorme presenza  di  piante

infestanti.

I rilievi effettuati evidenziano la disponibilità di spazi sufficienti sopratutto in

considerazione del  fatto che la ridotta area interessata  è attigua a vecchi binari

dismessi e ben distante dall'effettiva linea ferroviaria.

Si riportano alcune immagini rappresentative delle sezioni descritte.

        

Figura 1

Sezione stradale del percorso provvisorio realizzato da R.F.I.

        

Figura 1

Sezione stradale della strada esistente presso l'accesso al nucleo industriale

L'attuale  innesto  sulla  bretella  di  allaccio  alla  Via  La  Cogna  è  di  fatto

costituito da un'intersezione di tipo semaforico.

Benché  le  traiettorie  di  manovra  siano  ricondotte  ad  un  sistema  rotatorio

mediante la segnaletica a terra, la disciplina di scorrimento ed arresto è regolata da

semaforo.

La  rotatoria  approntata  in  via  temporanea  non  ha  caratteri  dimensionali  e

geometrici conformi alle norme di riferimento (D.M. 19/04/2006) ed è stata quindi

integrata dal dispositivo semaforico.
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Per tali ragioni la configurazione planimetrica della rotatoria, come meglio si

dirà deve essere adeguata.

Agli  atti  del  Comune  di  Aprila  è  disponibile  la  rappresentazione  della

sistemazione provvisoria dell'intersezione illustrata nella figura che segue.

        

Figura 2

L'attuale intersezione provvisoria presso la stazione

5. Ragioni dell’intervento

Il  progetto generale di  fattibilità  tecnica ed economica già citato spiega nel

dettaglio le ragioni per cui il tracciato stradale assume un'importanza strategica nel

contesto  urbano servito  e deve essere quindi  conservato ed adeguato al  fine di

consolidare il collegamento tra il nucleo abitato di Casello 45 con la stazione ed il

quartiere di Campo di Carne.

Il tracciato attuale, fatte salve le adeguate dimensioni  della carreggiata, non

possiede  i  necessari  requisiti  per  assolvere  alla  funzione  di  servizio  urbano  di

quartiere  che  con  l'aggiornamento  della  pianificazione  comunale  si  intende

assegnargli.

Il progetto di adeguamento di questo tronco stradale è quindi dovuto in linea

generale:

 all'esigenza innalzare l'attuale livello di servizio (collegamento locale

provvisorio) a quello di una strada di quartiere idonea a svolgere nuove
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funzioni di tipo urbano (categoria E);

 contribuire  ad  una  strategia  complessiva  di  progressivo  recupero

urbano del contesto territoriale attraversato.

6. Obiettivi individuati dal progetto dell’intervento

Alla luce di quanto sopra gli  obiettivi  prioritari  posti  a base del progetto si

possono riassumere come segue:

 riconfigurare  la  sede  stradale  esistente  in  modo che  consegua  i  requisiti

richiesti  dal  D.M.  05.11.2005  alle  strade  di  Categoria  E  -  “urbane  di

quartiere” quindi dotare la strada delle infrastrutture di bordo necessarie a

qualificarla  sotto  il  profilo  urbano:  marciapiede,  pista  ciclabile,

illuminazione stradale, fermate dei mezzi pubblici ove possibile;

 riconfigurare la rotatoria esistente in modo che consegua i requisiti richiesti

dal D.M: 19.04.2006 alle rotatorie in ambito locale – urbano ed inquadrabili

nella categorie “mini—rotatorie”;

 dotare la strada degli impianti necessari al nuovo livello di servizio quindi

regimazione delle acque piovane e illuminazione pubblica;

 integrare  la  strada  nel  contesto  ambientale  elevando  la  qualità  urbana

complessiva mediante la piantumazione di alberature ed essenze arbustive

per la realizzazione di spazi verdi fruibili;

 qualificare  l'accesso  pedonale  e  ciclabile  alla  stazione al  fine  di  favorire

forme di mobilità alternativa nel collegamento tra l'ambito di Casello 45 e la

stazione;

 conseguire  gli  effetti  di  recupero  urbano  della  pianificazione  urbanistica

che complessivamente interessa l'intero ambito territoriale.

7. I contenuti tecnici del progetto 

Preliminarmente  alla  descrizione  dei  contenuti  prevalenti  del  progetto  sono

opportune due considerazioni:

 l'intervento  è  teso  all'adeguamento  di  una  tracciato  stradale  esistente  già

sostanzialmente idoneo nei suoi caratteri di base quindi il progetto recepisce

integralmente la conformazione del tracciato esistente (curvature, pendenze,

profilo plano altimetrico);

 la  strada conduce ad un nucleo urbano ma il  tratto  di  interesse  in  realtà

attraversa un'estesa area non urbanizzata il cui sviluppo sarà disciplinato da

progetti urbanistici ancora in corso di istruzione ed esame, Per tale ragione
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l'amministrazione committente ha disposto l'integrazione della sede stradale

con percorsi pedonali e ciclabili solo sul margine est. Il margine ovest sarà

convenientemente configurato in aderenza alle esigenze di urbanizzazione

nell'ambito della suddetta pianificazione.

La sezione stradale

La  strada,  come  detto,  assumerà  definitivamente  le  caratteristiche

dimensionali,  geometriche  e  funzionali  delle  strade  definite  di  categoria  E nel

D.M. 05.11.2001.

Come detto allo stato possiede dimensioni idonee ma necessità di adeguamenti

per conseguire i requisiti richiesti.

Il progetto prevede che, sebbene limitatamente al lato est, la sede stradale sia

integrata da elementi di servizio alla mobilità di quartiere: pedonale, ciclabile, da

trasporto pubblico.

Lo scorrimento avverrà su due corsie, una per senso di marcia, di larghezza

idonea al transito di bus e quindi pari a 3,50 ml.

Il limite di velocità sarà imposto pari a 50 Km/h.

La maggiore larghezza della sede stradale è stata utilizzata per la realizzazione

di percorsi pedonali e ciclabili protetti e ,ove possibile,  per la razionalizzazione

della sosta dei mezzi di trasporto pubblico.

Presso la stazione in particolare si prevede la sosta del trasporto pubblico ed il

collegamento diretto del sito ferroviario con il percorso pedo-ciclabile.

Non si  prevede una  disciplina  della  sosta  dei  veicoli  a  margine  della  sede

stradale in considerazione degli spazi appositamente riservati presso la stazione ed

nei siti interni al nucleo industriale.

La sezione  stradale tipo utilizzata nel progetto è quindi quella rappresentata

nella figura che segue.
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Figura 2

Piattaforma stradale tipo da progetto – Categoria E – D.M. 5/11/2001.

Le lavorazioni previste sul piano stradale consistono fondamentalmente in:

 movimenti  terra  per  l'allargamento  del  rilevato  stradale  e lo  spostamento

della cunetta sul margine est;

 scavi, rinterri e lavori di profilatura necessari all'integrazione o rifacimento

di sottoservizi (regimazione acque e rete elettrica di illuminazione);

 installazione  dei  cigli  e  realizzazione  della  sede  di  marciapiede  e  pista

ciclabile sul margine est;

 realizzazione degli allargamenti per le aree di sosta dei mezzi di trasporto

pubblico in corrispondenza della stazione ferroviaria;

 installazione di pali e corpi illuminanti sul margine est;

 nuova segnaletica verticale ed orizzontale;

 opere a verde e di arredo con particolare riguardo di quelle adiacenti alle

percorrenze pedonali e ciclabili e quelle presso l'accesso alla stazione.

Il riepilogo dei principali dati  tecnici e normativi che caratterizzano la sede

stradale è meglio illustrato nella “relazione tecnica stradale” a cui si rimanda.

La rotatoria

La rotatoria esistente è allo stato costituita da semplice segnaletica a terra ed è

integrata  da  una  regolazione  semaforica;  questa  soluzione  deriva  con  tutta

probabilità dalle seguenti ragioni:

1. la  predisposizione  della  viabilità  in  esame  aveva  in  origine  i  caratteri
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dell'urgenza  e  della  temporaneità  quindi  ricorreva  a  soluzioni  che

minimizzavano la complessità progettuale delle opere e che potevano essere

adottate con rapidità (semaforo);

2. la sede stradale esistente non garantiva spazi sufficienti al dimensionamento

di un sistema rotatorio conforme dal punto di vista geometrico e funzionale;

3. il  semaforo  consente  un  coordinamento  dei  flussi  e  degli  arresti  tra

l'intersezione in esame e quella successiva della bretella sulla Via La Cogna

presso lo sbocco del cavalcavia. 

In merito al precedente punto 3) preme osservare che la risoluzione in forma

definitiva dell'innesto della bretella su Via La Cogna esula dai limiti della presente

progettazione, tuttavia rappresenta comunque una criticità da segnalare e la cui

risoluzione deve intendersi un ineludibile ulteriore passo per il completamento del

progetto in esame.

Per quanto noto una diversa configurazione del definitivo collegamento alla

Via  la  Cogna  sarà  oggetto  di  piani  di  sviluppo  urbanistico  in  corso  di

elaborazione;  ciononostante  la  trasformazione  del  collegamento  esistente  da

temporaneo a permanente impone alcuni  minimi interventi  di  adeguamento che

quindi il presente progetto introduce per garantire la conformità ai requisiti minimi

richiesti  dal  paragrafo  4.5  dell'allegato  al  D.N.  19/04/2006  con  particolare

riferimento a:

 caratteri geometrici e dimensionali dei base idonei;

 raggi di curvatura e di svolta adeguati alla manovra dei veicoli;

 traiettorie di deflessione ed angoli di deviazione atti a ridurre le probabilità

di impatto e l'entità del possibile danno.

Il progetto propone la riconfigurazione della rotatoria in modo da conseguire i

requisiti  minimi  richiesti  dall'allegato  al  D.M.  19.04.2006  per  le  intersezioni

classificabili come mini-rotatorie quindi con diametro esterno compreso tra 14 –

15 ml.

La rotatoria  di  progetto  avrà  diametro  esterno  di  32  ml,  isola  centrale  con

diametro  di  18,00  ml  con  corona  perimetrale  parzialmete  sormontabile  per

agevolare la manovra di mezzi pesanti. La riconfigurazione geometrica conseguirà

la  piena  conformità  dei  raggi  di  svolta,  delle  traiettorie  di  deflessione

nell'attraversamento della rotatoria  e degli angoli di deviazione 

Le isole spartitraffico hanno la sola funzione di disciplinare e separare i flussi

veicolari.  Non  si  prevedono  infatti  attraversamenti  pedonali al  fine  di  non

concentrare  in  spazi  ristretti  le  manovre  complesse  dei  veicoli  e  l'afflusso  di

pedoni.  La scelta  è confortata dal  fatto  che non sussiste  un'esigenza di traffico

pedonale nel punto considerato in quanto ai pedoni sono riservati appositamente

percorsi diversi.
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L'intersezione semaforica provvisoria La rotatoria di progetto

Il  riepilogo  dei  principali  dati  tecnici  e  normativi  che  caratterizzano

l'adeguamento della rotatoria è meglio illustrato nella “relazione tecnica stradale”

a cui si rimanda.

I percorsi pedonali e ciclabili

Obiettivo prioritario del progetto è l'introduzione di forme di mobilità leggera

per  il  collegamento  del  nucleo di  Casello  45 con la  stazione ed il  quartiere  di

Campo di Carne. Le condizioni di necessaria sicurezza dei pedoni e dei ciclisti è

attuata mediante piste in sede propria cioè netta separazione dei percorsi rispetto

alle aree di transito.

La pista  sarà realizzata  in  conformità  alle  prescrizioni  del  D.M. n.  557 del

30.11.1999  ed  in  particolare  sarà  del  tipo  classificabile  come  “pista  in  sede

propria”  fisicamente  separata  da apposito  spartitraffico  dalla  sede  stradale  e di

larghezza  minima par a 2,50 ml.

Il  progetto  quindi  prevede un nuovo disegno  del  margine  stradale  e la  sua

delimitazione  con  ciglio/spartitraffico  di  larghezza  50  cm  per  la  separazione

invalicabile  tra  carreggiata  stradale  e  pista  ciclabile.  Il  percorso  pedonale  con

larghezza  minima  di  1,50  ml  sarà  a  a  sua  volta  separato  dalla  sede  ciclabile

mediante un ulteriore ciglio in c.l.s. di altezza fuori terra pari a 15 cm.

La pavimentazione del marciapiede è prevista dal presente progetto definitivo

in  asfalto  per  conseguire  un  contenimento  dei  costi  di  realizzazione.  Non  si

esclude la possibilità di introdurre in sede di progetto esecutivo pavimentazioni in

masselli autobloccanti di c.l.s. almeno per il percorso pedonale.
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Barriere architettoniche

Il  progetto  in  tutti  i  suoi  elementi  costruttivi  si  uniforma  alle  prescrizioni

derivanti dalla L.13/89, D.M. n. 236/89, D.P.R. n. 503/96.

I  percorsi  pedonali  avranno  sempre  larghezza  di  1,50  ml  e  caratteristiche

idonee alla deambulazione su sedie a ruote.

Tutti  i  dislivelli  presenti  sui  piani  calpestabili  saranno compensati  mediante

rampe con pendenza conforme alle disposizioni di cui alla L. 13/89 ed al relativo

regolamento di attuazione.

Le  pavimentazioni  si  prevedono  integralmente  in  asfalto  e  quindi  con

sufficiente caratteristiche antisdrucciolo.

Gli  attraversamenti  pedonali  saranno del  tipo sopraelevato rispetto  al  piano

stradale,  svolgeranno  quindi  anche  la  funzione  di  dissuasore  per  limitare  le

velocità di transito e saranno evidenziati con apposita colorazione (es. bande rosse

sulla rampa).

I  percorsi  pedonali,  gli  attraversamenti  e  le  banchine  di  sosta  dei  mezzi

pubblici  saranno  integrati  con  elementi  di  pavimentazione  tattile  uniformati  al

Codice Loges per non vedenti.

I dispositivi tattili saranno installati presso gli attraversamenti pedonali e gli

ulteriori  punti  singolari  mentre  i  percorsi  saranno  integrati  da  un  ciglio  sul

margine interno emergente dal piano di calpestio, percepibile con gli ausili  alla

deambulazione (bastone bianco) e quindi con funzione di linea “guida naturale”.

La rete di smaltimento delle acque piovane

Lo smaltimento  delle  acque  meteoriche  avviene  attualmente  attraverso  due

capienti  cunette  laterali  che  convogliano  le  acque  nella  rete  di  corrivazione

naturale esistente.

Le due cunette sono peraltro collegate attraverso una tubazione passante sotto

la  sede  stradale  in  corrispondenza  ad  una  delle  principali  linee  di  impluvio

esistenti.  Questo sistema non ha manifestato  criticità  ed ha garantito  il  corretto

deflusso delle acque.

La realizzazione della banchina attrezzata sul margine est impone tuttavia lo

spostamento della cunetta esistente ed una modifica alla regimazione delle acque

per  garantire  l'allontanamento  delle  stesse  dalla  sede  stradale.  L'integrazione

consiste  in  caditoie  con  griglia,  tubazioni  di  attraversamento  della  banchina  e

canalette per il convogliamento delle acque nella cunetta.

Il particolare della soluzione e illustrato negli elaborati di progetto.
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Il nuovo impianto di illuminazione pubblica

L'intervento  di  adeguamento  contempla  la  realizzazione  dell'impianto  di

illuminazione attualmente non esistente 

Il progetto prevede quindi la realizzazione di un nuovo impianto sul margine

est della carreggiata con disposizione dei pali a interdistanza di circa 25,00 ml a

meno di adattamenti per ottimizzare la posizione dei corpi illuminanti presso gli

incroci ed attraversamenti stradali.

Il nuovo impianto comporta la realizzazione delle opere edili necessarie quali

scavi, rinterri e rifacimenti della sede stradale nonché l'integrale realizzazione di

nuove linee elettriche di alimentazione.

Tutte le caratteristiche costruttive, elettriche ed illuminotecniche dell'impianto.

sono  nel  dettaglio  illustrate  negli  appositi  elaborati  e  nell'apposita  relazione

specialistica.

8. Assetto vincolistico

L’area  intervento  è  soggetta  a  vincoli;  un  puntuale  inquadramento  sotto  il

profilo  vincolistico  è  illustrato  in  un  apposito  elaborato  progettuale  a  cui  si

rimanda per i dettagli.

Dall'esame del P.T.P.R. Regione Lazio risulta che l'opera ricade nella fascia di

rispetto  di  un'infrastruttura  lineare  costituita  dalla  linea  ferroviaria  Roma  –

Nettuno ma il vincolo prevalente evidenziato dal P.T.P.R. consiste nella fascia di

rispetto di beni lineari individuati come aree di interesse archeologico ed è relativo

alla Via Nettunense.

La tutelata discende dall'art. 13, c. 3 , lett. a della L.R. n. 24/98 - (“Protezione

di aree di interesse archeologico”) in considerazione della natura stessa della Via

Nettunense che ricalca il  tracciato viario della Via Antiatina risalente ad epoca

romana.

Le opere da realizzare sulle aree vincolate, tuttavia, consistono in sole opere di

sistemazione di una sede stradale esistente la cui originaria realizzazione peraltro è

già stata sottoposta a valutazioni ed indagini sia di tipo paesaggistico sia di tipo

archeologico che hanno avuto esisti positivi.

Non sussistono quindi ragioni per rilevare una possibile incompatibilità delle

opere proposte con il regime vincolistico in essere; tuttavia occorre evidenziare

che  le  indagini  già  eseguite  e  la  conseguente  autorizzazione  paesaggistica

rilasciata  si  riferivano  al  tracciato  nella  sua  iniziale  funzione  di  collegamento

temporaneo ai fini del contenimento dei disagi imposti dal cantiere del sottopasso

di Casello 45.

L'attuale  progetto  ha  certamente  contenuti  ed  impatti  ulteriori  rispetto  al
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precedente intervento ed riferito peraltro ad opere a carattere permanente.

Come detto gli obiettivi prioritari del progetto sono quelli dell'eliminazione di

elementi  di  degrado  esistenti  e  di  riqualificazione  di  un  contesto  urbano  già

pesantemente compromesso sotto il profilo strettamente paesaggistico.

Il bilancio degli impatti proposti dal progetto si prevede certamente positivo

cionostante dovrà essere comunque approfondito attraverso apposita valutazione.

Il  presente  progetto  deve  quindi  necessariamente  essere  integrato  da  uno

studio  di  inserimento  paesistico  ai  fini  di  nuova  ed  apposita  richiesta  di

autorizzazione paesaggistica.

9. Assetto urbanistico

Sotto  il  profilo  urbanistico  le  opere  hanno  alcune  particolari  implicazioni

interessando  aree  interessate  direttamente  o  indirettamente  da  importanti

trasformazioni urbanistiche in deroga alla pianificazione originaria.

Norma Urbanistica

Tutta  la  zona  di  interesse  è  classificata  ai  sensi  del  P.R.G.  Zona  D2*  -

Industriale  soggetta  a  obbligo  di  Piano  Particolareggiato  o  Piano  di

Lottizzazione.

La zona è peraltro attraversata  dal  tracciato  di  una  strada  di  P.R.G.,  “asse

turistico  nazionale”, mai  realizzata.  La  decadenza  del  vincolo  preordinato  per

l'esecuzione di  questa  strada qualifica la sua ridotta  superficie  di  sedime come

“zona bianca”, priva di specifica disciplina e che può attraverso idonea procedura

assumere i caratteri urbanisti delle zone attigue quindi D2*.

Su parte della zona D2* interessata dal progetto è stato approvato, con D.C.C.

n. 57/2003, un Piano di Lottizzazione in variante rispetto al P.R.G..

La parte del tracciato di progetto che attraversa questa lottizzazione investe

aree destinate Verde Privato (Vpr).

La parte rimanente del tracciato ricade invece quasi interamente in Zona D2* a

meno di una piccola porzione che interseca la citata “zona bianca”.

Un esaustivo inquadramento sotto il profilo normativo urbanistico dell'opera è

illustrato  nell'apposito  elaborato  di  progetto  che  riporta  stralci  degli  strumenti

urbanistici e delle N.T.A. di interesse.

Inquadramento urbanistico – azioni di recupero

Sotto il profilo qualitativo, invece, l'intervento in progetto è da intendersi parte

sostanziale  di  un  programma  di  azioni  coordinate  per  conseguire  la

riqualificazione di un ambito urbano seriamente compromesso dalla nascita di un

nucleo  di  edilizia  spontanea  e  dalle  condizioni  di  semi  abbandono  del  sito
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industriale ex Massey Ferguson, sopravvissuto alla chiusura di questa industria ma

sottoutilizzato ed in condizioni di degrado.

Per  il  nucleo  abusivo,  “Casello  45”,  è  stato  adottato  ed  è  in  corso  di

approvazione un Piano di Recupero ai sensi della L.R. 28/80 e la riqualificazione,

sotto il  profilo funzionale e percettivo, della Via Vesuvio assume una notevole

importanza ai fini del conseguimento degli obiettivi di questo piano.

Sulle  aree D2* nella  parte  nord del  tracciato è stato inoltre  predisposto  un

ulteriore progetto in deroga al PRG vigente mediante un Programma Integrato di

Intervento ai sensi della L.R. 22/97 ; anche questo quindi orientato da criteri di

recupero e riqualificazione urbanistica.

In  questo  complesso  quadro  di  esigenze  di  recupero  urbanistico  e  di

conseguenti progetti, si colloca come azione essenziale e propedeutica proprio la

riqualificazione  e  l'adeguamento  funzionale  della  Via  Vesuvio  a  cui,  in  questo

contesto frammentario, si vuole assegnare la valenza di un elemento ordinatore e

caratterizzante in grado di servire ed incentivare le successive azioni.

Per  una  trattazione  più  esaustiva  di  questi  temi  si  rimanda  alla  relazione

illustrativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero tracciato ed

alla  relazione  paesaggistica  a  base  della  richiesta  dei  necessari  pareri  ed

autorizzazioni.

In ogni caso giova rammentare che il progetto definitivo è l'evoluzione della

più estesa progettazione di fattibilità tecnico economica da approvare con apposita

delibera ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001

Questa  norma prevede  di  fatto  che  l'approvazione  del  progetto

dell'infrastruttura pubblica da parte del Consiglio Comunale equivale all'adozione

della conseguente variante allo strumento urbanistico. 

In  questo  modo l'insieme degli  interventi  in  progetto  saranno recepiti  dalla

pianificazione comunale ed ogni successivo intervento dovrà uniformarsi ai criteri

generali del presente progetto.

10. Effetti sulle proprietà fondiarie interessate

Per  quanto  detto  al  paragrafo  precedente,  l'approvazione  del  progetto  di

fattibilità  tecnica  ed  economica  ovvero  del  presente  progetto  definitivo  con

delibera  di  Consiglio  Comunale  ed  ai  sensi  del  richiamato  art.  19  costituirà

perfezionamento  di  una  variante  di  P.R.G.  e  quindi  la  determinazione  di  un

vincolo preordinato all'esproprio.

Gli artt. 12 e 17 dello stesso D.P.R. 327/01 stabiliscono che l'approvazione del

progetto  definitivo  delle  opere  equivale  invece  a  “dichiarazione  di  pubblica
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utilità” la quale di fatto da avvio alla procedura espropriativa.

Il presente progetto quindi individua dettagliatamente tutte le aree interessate

dalla sede stradale del 1° Lotto tracciato da sottoporre a esproprio in favore del

Comune di Aprilia.

L'individuazione,  classificazione  e  stima  delle  suddette  aree  è  illustrata  e

riepilogata negli elaborati denominati “piano particellare di esproprio” integrati da

un'apposita relazione tecnica contente tra l'altro le tabelle riepilogative di tutti i

dati catastali e di stima ritenuti necessari.

11. Agibilità dell’infrastruttura in corso d’opera ed interferenze con la

circolazione ordinaria

Tutti  i  lavori  di  risanamento  dell’attuale  tracciato  Via  Vesuvio  possono

avvenire senza pregiudicarne l’attuale utilizzo.

Come spiegato, si tratta di una strada di primaria importanza per l’accesso al

nucleo di Casello 45 ed al sito industriale attiguo il cui traffico è opportuno non

venga interrotto o penalizzato.

Le  caratteristiche  della  sede  stradale  e  la  localizzazione  delle  opere  di

adeguamento  sul  solo  margine  est  permettono  comunque  l'utilizzo  della

carreggiata,  se  necessario  in  modo alternato (una corsia  per  volta)  in  modo da

consentire comunque la percorrenza sul tracciato specie in concomitanza con le

fasi lavorative che si svolgono prevalentemente sui bordi della strada.

Alcune lavorazioni possono potenzialmente interessare l'intera strada, come ad

esempio  il  rifacimento  della  segnaletica,  la  realizzazione  di  attraversamenti,

l'installazione di pali di illuminazione, la realizzazione di allacci o derivazioni. In

questi casi la parziale interdizione della strada dovrà avvenire in periodi ed orari

tali da minimizzare l'impatto sul traffico locale.

12. Indicazioni per lo sviluppo del progetto esecutivo

Il presente progetto definitivo descrive compiutamente tutti i dati dimensionali

e  prestazionali  necessari  alla  completa  individuazione  della  natura  e  del  costo

delle opere da realizzare.

I  limiti  di  approfondimento  del  progetto  sono  stati  definiti  da  alcune

circostanze da considerare ai fini dei successivi sviluppi:

• lo stato dei luoghi e la parziale inaccessibilità per effetto dell'abbondante

vegetazione infestante non hanno consentito un rilievo di dettaglio di alcune

sezioni critiche della possibile sede stradale. In particolare dovranno essere
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con  più  accuratezza  definiti  gli  spazi  da  sottrarre  alla  vecchia  sede

ferroviaria ai fini dell'allargamento della sede stradale;

• il  margine della sede ferroviaria è stato in alcuni punti variato sulla base

delle  valutazioni  compiute  unitamente  ai  tecnici  comunali.  Le  soluzioni

proposte  dal  progetto  definitivo  dovranno  tuttavia  essere  vagliate

accuratamente con il coinvolgimento dei tecnici qualificati di Rete Ferrovie

Italiana. Non si esclude che possa emergere la possibilità di affinamenti e

modifiche all'esito di tali confronti;

• la regimazione delle acque è prevista nel progetto sulla scorta dell'attuale

andamento e configurazione delle cunette esistenti.  Si prevede tuttavia la

realizzazione  nell'ambito  del  1°  lotto  di  un  tratto  di  cunetta  in  c.ls.  di

raccordo con quella  esistente  nel  2°  lotto.  Al riguardo è auspicabile  una

verifica  della  soluzione  indicata  previa  rimozione  della  vegetazione

infestante soprattutto per affinare la soluzione di raccordo tra le cunette dei

due lotti;

• l'accertamento del reale andamento delle acque di corrivazione e l'aumento

della  superficie  non  permeabile  nel  2°  lotto  potrebbero  richiedere  una

valutazione idraulica di dettaglio delle attuali sezioni delle cunette esistenti

che allo stato sono in piena efficienza ma potrebbero risentire delle future

trasformazioni; 

• il progetto definitivo illustra tutti i contenuti necessari ad una valutazione

degli impatti dell'opera in considerazione del vincolo di tipo archeologico

insistente  sulle  aree  di  intervento.  Una  puntuale  verifica  sarà  compiuta

tuttavia attraverso apposito studio (relazione paesaggistica) e conseguente

istruttoria. Se necessario il progetto esecutivo dovrà recepire gli eventuali

correttivi indicati in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica;

• con riferimento alla particolare valenza storica e paesaggistica dei luoghi

attraversati il progetto propone alcuni spunti meritevoli di ulteriore studio e

confronto con gli enti di interesse :

▪ la nuova recinzione della ferrovia, qualora le risorse disponibili e la

volontà della committenza lo consentano, potrebbe essere oggetto di

una specifica ed attenta progettazione architettonica al fine di ottenere

un manufatto particolarmente significativo sotto il profilo percettivo

ed  in  grado  di  conferire  una  forte  connotazione  al  tracciato.  La

recinzione  potrebbe  per  esempio  ospitare  installazioni  di  street  art

ispirate alla storia del luogo (la strada romana – gli eventi bellici – la

vocazione agricola - l'industrializzazione);

▪ il progetto propone una prima riorganizzazione del fronte di accesso

alla Stazione di Campo di Carne. Le aree verdi comprese tra la nuova

rotatoria e l'accesso pedo-ciclabile possono costituire un importante
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segnale  urbano  e consentono  ampie  possibilità  di  integrazione con

elementi  di  arredo,  installazioni  artistiche o storico documentali.  A

titolo  di  mero  spunto  progettuale  nella  planimetria  di  progetto  è

simbolicamente  riportato  un  vagone  ferroviario  su  un  tronco  di

binario quale tema di possibile ulteriore studio.

Alla  luce  di  quanto  sopra  appaiono  quindi  opportuni  ed  auspicabili  alcuni

approfondimenti progettuali di dettaglio da eseguire attraverso una progettazione

esecutiva in particolare con riferimento alle relazioni tra il progetto delle opere del

1° lotto e gli effettivi sviluppi futuri nell'ambito del 2° lotto.

13. Stima delle opere

Per la valutazione delle opere da realizzare è stato eseguito un computo di

dettaglio sulla base delle quantità rilevabili dagli elaborati del presente progetto.

I prezzi applicati sono stati desunti dalla Tariffa Ufficiale per Lavori Pubblici

della Regione Lazio.

Le analisi economiche di dettaglio sono riportate negli appositi elaborati quali

il Computo Metrico Estimativo ed il Quadro Economico. 
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