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PREMESSA

La variante alla Strada Provinciale n° 4 “Galliera”, da via Colombo in comune di

Bologna sino alla S.P. n° 3 “Trasversale di Pianura” è stata oggetto, durante il suo iter

progettuale,  di una intensa rielaborazione che ha portato dapprima alla divisione del

progetto in due distinti interventi, a loro volta ulteriormente suddivisi in due lotti ciascu-

no e, finalmente, al rinvio del tratto previsto in comune di Bologna a causa del conflitto

tra il tratto di strada e l’esistente cava “Colombo”, che al tempo era in piena attività per

accogliere il materiale di “smarino” delle gallerie ferroviarie dell’Alta Velocità.

Il tratto di variante già aperto al traffico parte da via Corticella, con una rotatoria di

collegamento con la via Corticella stessa, e termina in corrispondenza della S.P. n° 3

“Trasversale di Pianura”, con uno svincolo a livelli differenziati.

Il presente progetto ha lo scopo di completare il collegamento tra la S.P.87 e la S.C.

Colombo  tramite  la  costruzione  di  un  nuovo  asse  stradale,  parallelo  alla  via

Corticella/Trebbo, tra le due rotatorie. In questo modo è possibile ottenere due carreg-

giate, una per ogni senso di marcia, costituite dalla via Corticella/Trebbo e dal nuovo

asse, entrambe a due corsie, ottenendo un notevole incremento della capacità oraria dei

flussi di traffico, in linea con i flussi attesi sulle strade collegate (via Colombo e la S.P.

87). Si prevede, a corredo dell'intervento, di ampliare la rotatoria di via Colombo, non-

ché di realizzare un ramo di immissione diretto del nuovo asse sulla S.C. Colombo, allo

scopo di migliorare la fluidità del traffico.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Si presenta ora la descrizione del nuovo asse stradale: esso ha sezione trasversale di

m 9,00 bitumati e ha un andamento planimetrico Est – Ovest mantenendosi sub-paralle-

lo alla via Corticella, discostandosene solo per evitare la fascia di rispetto di una Quer-

cia. La lunghezza dell'intervento è pari a circa m 330; alla progressiva m 280 si diparte

l'asse di immissione diretta su via Colombo e la sezione dei due assi si restringe a m

6,00 bitumati ciascuno.

La rotatoria di via Colombo sarà ampliata portando il raggio esterno dell'anello bi-

tumato a m 25,00, uno solo in meno rispetto alla rotatoria di inizio della S.P. 87, e il suo

centro sarà leggermente traslato in direzione Sud-Ovest.
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Il ramo di immissione diretto su via Colombo avrà lunghezza totale di m 387 e se-

zione bitumata di m 6,00, come detto. Il suo scopo è quello di intercettare il traffico di-

retto a via Colombo senza fargli impegnare la rotatoria,con ovvi benefici di quest'ulti-

ma.

L'intervento prevede inoltre il tombamento dello scolo “Bondanello”, nel tratto in-

tercettato dal nuovo asse in progetto, nonché lo spostamento di due accessi che attual-

mente si trovano sul lato Sud della via Corticella/Trebbo: quello di un abitazione in

prossimità della rotatoria Ovest (S.P. 87), che sarà spostato sulla vicina via del Rosario,

e quello della cava che sarà arretrato in modo da attestarsi sul nuovo asse stradale.

CRITERI DI PROGETTAZIONE

I criteri che hanno guidato la progettazione sono stati principalmente il migliora-

mento e la razionalizzazione della circolazione stradale extraurbana, e la contemporanea

riduzione dell’inquinamento, sia acustico che atmosferico.

Seguendo tali criteri il nuovo asse stradale è progettato con le seguenti caratteristi-

che geometriche:

Larghezza corpo stradale m 11,70;

Larghezza piano bitumato m 9,00 comprensiva di banchine laterali di m 1,00 cad.;

Larghezza banchine laterali in terra m 1,35 ognuna.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI

Per la realizzazione dell’opera è stato previsto l’utilizzo dei normali materiali ne-

cessari alla formazione del corpo stradale: sabbia limosa per i rilevati; misto litoide di

frantoio per la formazione dello strato di fondazione stradale, conglomerato bituminoso

per gli strati di pavimentazione. Alternativamente si potranno utilizzare MPS (materie

prime “seconde”) stabilizzate con leganti idraulici (calce e / o cemento) per la formazio-

ne dei rilevati, e conglomerati bituminosi riciclati stabilizzati con cemento per la forma-

zione della fondazione stradale.

Per tali materiali non sono previste particolari prescrizioni oltre a quelle normal-

mente richieste nei Capitolati Speciali d’Appalto delle Strade Provinciali.

L'unica opera d’arte dell'intero progetto è il tombamento dello scolo “Bondanello”,
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per la parte interferente con la strada,che sarà realizzato con un manufatto prefabbricato

in cemento.

ASPETTI TOPOGRAFICI, GEOLOGICI E IDROLOGICI

Per quanto riguarda l’aspetto topografico è da rilevare la presenza dello scolo “Bon-

danello” che viene intersecato dalla strada circa alla progressiva 130. Per il resto il terri-

torio attraversato risulta essere totalmente pianeggiante.

Dal punto di vista geologico, è stata predisposta la apposita relazione. L’interferen-

za tra la strada in progetto e gli strati profondi del terreno è comunque minima, essendo

limitata alle fondazioni del tombamento dello scolo “Bondanello”. Pertanto si avranno

soltanto effetti modesti di consolidamento del terreno per effetto del sovraccarico dovu-

to ai rilevati stradali, di entità trascurabile.

L’idrologia dal territorio attraversato dalla variante in progetto, è caratterizzata dal-

la presenza dello scolo “Bondanello”. La strada in progetto prevede la realizzazione, ai

due lati del rilevato stradale, di fossi di guardia inerbiti che hanno il compito di intercet-

tare le acque provenienti dai terreni agricoli confinanti e di raccogliere l’acqua piovana

che sgronda dalla superficie stradale. I fossi di guardia della strada saranno convogliati

nella rete di scolo esistente.

Per minimizzare i rischi di contaminazione delle acque in caso di versamenti acci-

dentali di liquidi inquinanti sulla piattaforma stradale, nei punti di interconnessione tra il

reticolo dei fossi e degli scoli esistenti e i fossi stradali si installeranno delle paratoie

mobili che permetteranno di isolare questi ultimi dal reticolo esistente. 

VINCOLI AMBIENTALI E URBANISTICI

Il progetto definitivo dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica di assogget-

tabilità a VIA (screening) prevista dalla Legge Regionale 20/04/2018 n° 4 e s.m.i.

Il tracciato studiato è conforme con gli strumenti urbanistici del Comune di Castel

Maggiore; non è invece conforme con gli strumenti urbanistici del Comune di Bologna:

per l'approvazione del presente progetto definitivo si ricorrerà alla Conferenza dei Ser-

vizi prevista dall'art. 53 della Legge Regionale 21/12/2017 n° 24 e s.m.i.

CAVE E DISCARICHE
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Gli inerti necessari alla costruzione del rilevato stradale e agli strati di fondazione e

pavimentazione saranno reperiti in apposite cave di prestito, la cui scelta è demandata

all’Appaltatore e sarà soggetta al preventivo gradimento della Direzione Lavori. Si può

comunque osservare che la scelta dovrà ricadere nell’ambito delle cave previste dal vi-

gente Piano Infraregionale Attività Estrattive e che in un raggio massimo di venti chilo-

metri di distanza dal luogo di ubicazione del cantiere esistono diverse possibilità di scel-

ta.

IDONEITÀ RETI SERVIZI

La costruzione dell’opera comporterà un uso prevalente della rete viaria esistente,

per l’approvvigionamento dei materiali. Si ritiene tale rete adeguata a sostenere il traffi-

co generato dal cantiere, in considerazione anche del fatto che sarà possibile utilizzare

prevalentemente la rete viaria principale, limitando l’interferenza con la viabilità locale

delle strade secondarie, le quali hanno spesso caratteristiche non compatibili con il tran-

sito di mezzi d’opera.

TEMPO NECESSARIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo sarà realizzato entro un tempo massimo prevedibile di 180 giorni dal-

l’approvazione del presente progetto definitivo: tale tempo si rende necessario per la proget-

tazione esecutiva e per la soluzione degli aspetti di dettaglio.

Le  lavorazioni  previste  dal  progetto  ricadono  nell’ambito  di  applicazione  del  D.Lgs.

09/04/2008 n° 81: il progetto esecutivo sarà pertanto corredato di opportuno piano di sicu-

rezza e coordinamento.

ESPROPRIAZIONI

Per l’attuazione del  progetto è necessario occupare in via permanente una certa

quantità di terreni di proprietà privata.

Le aree interessate sono esclusivamente appartenenti alla cava “Colombo” attual-

mente di proprietà della società Gens S.r.l. con la quale il comune di Bologna ha sotto-

scritto una convenzione in base alla quale Gens S.r.l. si impegna a cedere gratuitamente

al comune di Bologna un'area, di superficie pari a m2 20.000,00 di terreno, per la realiz-

zazione di opere pubbliche. Si ritiene quindi di potere azzerare il costo per l'acquisizio-
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ne delle aree necessarie alla costruzione della strada.

Si provvederà comunque ad assicurare la partecipazione degli espropriandi alle fasi

procedimentali prodromiche alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché al

deposito del progetto definitivo, nel rispetto dell’art. 16 della L.R. n° 37/2002 e s.m.i.

per tenere conto delle osservazioni da parte degli interessati.

Per l’acquisizione dei terreni occorrenti si procederà secondo le norme vigenti.

Si propone pertanto di dichiarare il progetto di pubblica utilità ai sensi dell’art. 15

comma 1 lettera a) della legge regionale n° 37/2002.

QUADRO ECONOMICO

Nell’importo di progetto sono già state stimate tutte le opere di finitura, regolamen-

tazione acque meteoriche,  bonifica e completamento per dare l’opera finita a regola

d’arte e tutte le categorie di lavoro necessarie, nonché le espropriazioni, le spese tecni-

che di collaudo, gli imprevisti, lo spostamento di impianti tecnologici, la bonifica da or-

digni bellici e ovviamente la quota I.V.A. al 22%.

Il progetto esecutivo sarà corredato di un progetto completo di segnaletica. Il pro-

getto esecutivo sarà altresì corredato del Piano di sicurezza e di coordinamento allegato

al contratto, per il quale l’appaltatore è tenuto a dare completa e puntuale attuazione, do-

vendo attenersi anche alle indicazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori da no-

minarsi prima dell’affidamento dei lavori, fatta salva la possibilità di presentare al sud-

detto proposte di integrazione. Resta comunque escluso l’ottenimento di modifiche o

l’adeguamento dei prezzi pattuiti.

Si ricomprenderà altresì, nel progetto esecutivo, l'adeguamento dell'impianto di illu-

minazione della rotatoria di via Colombo, che sarà traslata e aumentata di di diametro.

L’importo complessivo dell'intervento risulta pari a € 1.437.445,35, e sarà suddivi-

so fra i vari titoli di spesa con le seguenti ripartizioni a stima:

A) Lavori stradali in appalto: € 882.531,82=

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

1) I.V.A. (22 % di A) € 194.157,00

2) Spese generali (9,0 % di A) € 79.427,86

3) Imprevisti (compresa eventuale bonifica
ordigni bellici e archeologia IVA inclusa) € 150.000,00
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4) Spostamento Impianti (IVA inclusa) € 100.000,00

5) Spese tecniche per attività di progettazione e dire-
zione lavori (art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016) € 16.503,35

6) Accertamenti di laboratorio (1% di A) € 8.825,32

7) Assicurazione (art. 24 c. 4 D.Lgs. 50/2016) € 1.000,00

8) Piccoli lavori, forniture in economia (IVA inclusa) €              5.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: €          554.913,53=

TOTALE COMPLESSIVO (A + B): €       1.437.445,35=

Con la realizzazione della nuova opera non conseguiranno maggiori oneri di gestio-

ne per l’Amministrazione in quanto il nuovo tratto sarà ceduto per competenza al comu-

ne di Bologna. Conseguentemente non sorgeranno necessità di variazione dell’organico

del personale in luogo.

L'intervento verrà così finanziato:  € 1.000.000,00 da parte della Regione Emilia

Romagna; € 437.445,35 da parte della città metropolitana di Bologna.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Pietro Luminasi, Dirigente del Ser-

vizio  Progettazione  Costruzioni  e  Manutenzione  Strade  dell'Area  Servizi  Territoriali

Metropolitani.

Bologna, 20 luglio 2020

IL TECNICO PROGETTISTA:

(Ing. Francesco Vitale)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,

 DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRADE

 (Ing. Maurizio Martelli)
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