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1. INQUADRAMENTO CATASTALE E URBANISTICO 

 

Il lotto oggetto della presente intervento è allibrato al Catasto Terreni al foglio 28 

mappali 91, 255, 484 part, 496 part, 536 part. 

 

Foto aerea dell’area di intervento 

 
 

L’intervento da realizzare ricade tra gli obiettivi generali riportati nella scheda di POC 

relativa al comparto ANS.C.4a - P.3 (ambito per i nuovi insediamenti). 

In relazione all’obiettivo principale di consolidare la frazione di Mura San Carlo 

attraverso la realizzazione di aree di sviluppo residenziale, si richiede di integrare il 

comparto alla rete comunale dei percorsi ciclo-pedonali attraverso la creazione di 

nuovi tratti e di riassettare il nodo infrastrutturale via Scuole del Farneto – via Galletta 

tramite la realizzazione di una nuova rotatoria. 

È prevista quindi la realizzazione di una rotonda con funzione di regolazione dei flussi e 

delle velocità nel nodo via Scuole del Farneto – via Galletta, tramite la quale ci sarà 

anche l’accesso agli edifici dalla via Galletta. 
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La rotonda di progetto è in parte situata fuori dal perimetro del comparto ANS.C.4a - 

P.3 e, assieme alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, fa parte delle opere extra 

comparto da realizzare a carico del soggetto attuatore. 

 

Stralcio planimetria RUE 

 
 

 

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

 

L’area in oggetto si trova all’interno del sistema di viabilità di collegamento principale 

costituito dalle vie principali di collegamento col centro (via Palazzetti, via Jussi) ed è 

confinante sui lati nord-ovest e sud-ovest, rispettivamente con le vie Scuole del 

Farneto e Galletta. 

La zona è pianeggiante con una buona vista aperta verso la zona collinare. Sul lato sud-

ovest del comparto sono presenti insediamenti consolidati di carattere principalmente 

residenziale. 

In prossimità del lotto sono presenti una linea elettrica ad alta tensione AT, alcune 

linee elettriche a media tensione MT, aeree ed interrate, e una cabina di 

trasformazione secondaria MT/BT. 
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L’unica sorgente che interferisce con la realizzazione della rotatoria è la cabina di 

trasformazione secondaria e la linea aerea MT in arrivo alla cabina stessa. 

Si prevede quindi lo spostamento della cabina Enel e la conseguente realizzazione di 

nuova cabina all’interno del comparto ANS.C.4a - P.3, a spese del soggetto attuatore. 

 

 

3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PROGETTAZIONE 

 

La progettazione degli elementi viari è conforme alle seguenti norme: 

- Decreto Ministeriale 05/11/2001 n. 6792 “Norme funzionali e geometriche per 

la costruzione delle strade”;: 

- Decreto 22/04/2004 (Gazzetta Ufficiale 25/06/2004 n. 147); 

- Decreto 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

intersezioni stradali”; 

- “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni 

stradali” Documento approvato dalla Commissione di studio per le norme 

relative ai materiali stradali e progettazione, costruzione e manutenzione 

strade del CNR 10/09/2001; 

- Regolamento Viario Comunale approvato con D.C. 39 del 26/06/2012. 

 

 

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 

Il progetto a livello urbanistico prevede la realizzazione di una rotonda, il cui disegno è 

stato concordato con gli uffici comunali, con funzione di regolazione dei flussi e delle 

velocità del nodo via Scuole del Farneto – via Galletta. 

Oltre alla realizzazione della rotatoria, si prevede di collegare il comparto di nuova 

realizzazione alla rete ciclabile esistente, attraverso la creazione di un nuovo tratto di 

pista ciclopedonale. 

La rotatoria di progetto ha la funzione di migliorare la circolazione dei veicoli 

all’intersezione tra via Scuole del Farneto e via Galletta, rendendo tale intersezione più 

sicura e più fluida. 

Con l’inserimento di tale rotatoria si ha quindi una diminuzione dei punti di conflitto e 

una moderazione della velocità dei veicoli, fattore che è utile anche al miglioramento 

del clima acustico dell’area circostante. 

 

La rotatoria in progetto è composta da quattro rami, ha un diametro esterno di 48 m e 

un’isola centrale di diametro 28 m, dotata di un anello sormontabile di 1,5 m. 

I quattro rami sono tutti ad una singola corsia di marcia, con isole centrali 

spartitraffico. 
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Nel ramo nord-ovest di via Scuole del Farneto e nel ramo sud-ovest di via Galletta sono 

presenti attraversamenti ciclopedonali entrambi protetti da isola spartitraffico. 

 

2.1 Principali elementi geometrici 

Rotatoria 

- Diametro esterno 48 m (raggio 24 m); 

- Diametro isola centrale 28 m (raggio 14 m); 

- Larghezza banchina esterna  all’isola centrale pavimentata 1,50 m; 

- Larghezza della carreggiata nella corona 8,50 m; 

- Larghezza totale pavimentata tipica dei bracci: via Galletta (ramo sud-ovest) 

4,50 m, via Galletta (ramo sud-est) 5,50 m, via Scuole del Farneto (ramo nord-

ovest) 5,50 m, via Scuole del Farneto (ramo nord-est) 6,00 m; 

- Larghezza banchine pavimentate interne ed esterne nei bracci 0,50 m. 

Percorsi ciclopedonali 

- Larghezza tipica dei percorsi pavimentati: pista ciclopedonale 2,50 m, pista 

ciclabile affiancata a marciapiede 4,00 m. 

 

2.2 Sovrastrutture stradali 

Strade 

- Fondazione stradale costituita da un strato di pietrisco di spessore 40 cm; 

- Pavimentazione composta da uno strato misto cementato di 20 cm, da uno 

strato di stabilizzato granulometrico di spessore 20 cm, da uno strato di base in 

conglomerato bituminoso di spessore 10 cm, da uno strato di collegamento 

(binder) in conglomerato bituminoso di spessore 4 cm e dal tappeto d’usura di 

spessore 3 cm. 

Piste ciclopedonali 

- Fondazione stradale costituita da uno strato di stabilizzato granulometrico di 

spessore 20 cm; 

- Pavimentazione composta da una soletta in c.a. di spessore 10 cm, da uno 

strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso di spessore 7 cm e 

dal tappeto d’usura di spessore 3 cm.  

 

I raccordi con le pavimentazioni esistenti, presso i limiti degli interventi, verranno 

eseguiti mediante fresatura delle stesse per gli spessori necessari e successivo riporto 

di conglomerato bituminoso in uno o più strati. 

 

2.3 Rete scolante 

La rete scolante di progetto per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle 

sedi stradali è composta da fossi stradali e da condotte interrate. 
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L’acqua piovana viene raccolta dalle sedi stradali tramite bocche di lupo che 

convogliano l’acqua, attraverso condotte in pvc, nella fognatura bianca esistente o nel 

fossato di progetto che circonda la rotatoria. 

I pozzetti di ispezione, salto o confluenza sono del tipo prefabbricato in c.a., con 

chiusini in ghisa sferoidale. 

 

2.4 Elementi ed opere complementari 

Il progetto prevede i seguenti elementi ed opere complementari: 

- Cordoli prefabbricati in c.a. del tipo insormontabile nei contorni esterni delle 

corone della rotatoria e nel contorno esterno dell’isola centrale; 

- Cordoli prefabbricati in c.a. del tipo sormontabile sui contorni delle aiuole di 

separazione delle strade dalle piste ciclopedonali e sui contorni delle aiuole 

spartitraffico; 

- Sistemazione con idoneo terreno vegetale proveniente dagli scavi delle aiuole, 

isole e aree a verde; 

- Impianto di pubblica illuminazione; 

- Segnaletica orizzontale e verticale. 

 

 

5. INQUADRAMENTO ASPETTI ELETTROMAGNETICI 

 

In prossimità del lotto di intervento sono presenti una linea elettrica ad alta tensione 

(AT), alcune linee elettriche a media tensione (MT), aeree ed interrate, e una cabina di 

trasformazione secondaria MT/BT. 

L’unica sorgente che interferisce con il comparto è la cabina di trasformazione 

secondaria posta nella porzione ovest e la linea MT aerea in arrivo alla cabina. 

Si prevede quindi lo spostamento della cabina Enel esistente con la conseguente  

realizzazione di una nuova (a spese del soggetto attuatore) all’interno del comparto 

ANS.C.4a - P.3 ad una distanza dagli edifici di progetto ed esistenti non inferiore ai 3 m. 

Dalla nuova cabina Enel MT/BT partirà una nuova linea interrata MT che andrà ad 

intercettare la linea aerea esistente MT che attraversa via Scuole del Farneto in 

prossimità della rotatoria. 

Per quanto riguarda le linee elettriche BT si realizzerà una nuova linea interrata al 

posto di quella esistente aerea, fino ad intercettare la linea esistente posta a nord della 

rotatoria. 

Il progetto delle reti Enel è meglio rappresentato nella tavola 5 “Progetto delle reti 

tecnologiche”. 

 

 

 

 


