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1. PREMESSE 

Il presente progetto ha come obiettivo la realizzazione di alcuni interventi di messa in sicurezza e 

miglioramento del grado di accessibilità dello svincolo tra Via Roma e Via Campana nel territorio 

comunale di Montopoli Di Sabina in provincia di Rieti. 

In particolare l’intervento di “MESSA IN SICUREZZA NELLA ZONA DELLO SVINCOLO TRA 

VIA ROMA E VIA CAMPANA” rientra nel contributo di cui al Decreto del Ministero degli interni 

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30.12.2019 ai sensi della Legge 

n.145/18. 

L’incarico è stato affidato allo scrivente che, dopo aver effettuato le necessarie indagini e studi 

propedeutici ha ottemperato alla realizzazione del progetto allegato, in forma di relazioni tecniche e 

specialistiche ed elaborati grafici. 

 

Figura 1 - Inquadramento dell'area – Comune di Montopoli di Sabina 
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2. ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

La redazione del presente progetto nasce da un’analisi approfondita della situazione esistente, 

attraverso rilievi in sito e documentazione fotografia effettuata dal tecnico incaricato, riassunte negli 

elaborati SA01, SA02 e SA03 allegate al presente progetto. 

In linea di principio sono stati individuati i seguenti aspetti che influiscono in modo determinante 

sulla sicurezza delle aree interessate dalla progettazione: 

 Sistemazione dell’incrocio tra Via Roma e Via Campana al fine di migliorare l’accessibilità 

a strutture sensibili come l’impianto sportivo, individuato anche come “Area di Attesa” e 

“Area di Accoglienza” nel Piano di Emergenza Comunale della Protezione Civile; 

 Assenza di un percorso pedonale di collegamento tra le diverse abitazioni e i servizi pubblici 

essenziali limitrofi lungo Via Campana e Via Antonio Gramsci; 

 Ammaloramento della piattaforma stradale lungo Via Campana. 

Allo stato attuale l’accesso a tali strutture sensibili risulta scomodo e caratterizzato da pendenze 

elevate che costringono a manovre ripetute e a tempi di percorrenza non idonei all’importanza del 

sito emergenziale. 

Questa problematica importante e prioritaria nello sviluppo comunale, ha spinto l’amministrazione a 

programmare ed effettuare, nel tempo, alcune opere di contrasto e miglioramento della criticità di 

questa zona del paese. 

Detto ciò, appare necessario intervenire in maniera definitiva e decisiva mettendo in sicurezza l’area 

in questione con interventi mirati su ciascuna problematica evidenziata.   
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3. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il territorio comunale di Montopoli Di Sabina ha una superficie di 37.60 Kmq posto al limite sud-

ovest della Provincia di Rieti ed ha una popolazione di 4.074 abitanti.  

Il territorio del Comune di Montopoli Di Sabina sorge sui rilievi collinari che affacciano verso Monte 

Soratte, il territorio si estende dall’abitato di Passo Corese a quello di Poggio Mirteto delimitato, ad 

est dal fiume Tevere e ad ovest dal torrente Farfa. È un territorio prevalentemente collinoso con le 

pianure del Tevere e del Farfa. 

Il comune confina a nord con i comuni di Poggio Mirteto e Salisano; a est confina con Castelnuovo 

di Farfa e Fara Sabina, a ovest con Nazzano, Torrita Tiberina e Poggio Mirteto; a sud con Fiano 

Romano e Montelibretti. 

L’oggetto di intervento è rappresentato dalla sistemazione dell’incrocio tra Via Roma e Via Campana 

a sud-ovest rispetto al centro del Comune di Montopoli Di Sabina, individuato dall’elemento n° 

357134 della Carta Tecnica Regionale. 

 
Figura 2 - Stralcio Carta Tecnica Regionale N°357134 

AREA D’INTERVENTO 
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Figura 3 - Inquadramento dell’area d’intervento  

Lo svincolo tra Via Roma e Via Campana presenta delle problematiche derivanti dalla pendenza della 

strada principale, Via Roma, su cui si innestano in maniera critica e in contropendenza due strade 

laterali, Via Campana e Via Fontanelle. Tale conformazione genera traffico e situazioni di pericolo 

veicolare. 

Per maggiori dettagli consultare l’allegato P001 “Planimetria degli Interventi”. 

3.2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Il sito si sviluppa in un territorio collinare posto ad una quota di circa 290 m s.l.m.. In particolare il 

sito in esame è ubicato sul versante meridionale che raccorda lo sperone roccioso su cui sorge il centro 

di Montopoli, all’area di fondovalle, avente pendenza media di 15° ed esposizione verso sud.  

L’azione erosiva, seppur debole, è dovuta prevalentemente al dilavamento operato dalle acque 

meteoriche che in parte ruscellano secondo fossi organizzati, aventi direzione di scorrimento circa 

nord-ovest/sud-est ed in parte imbibiscono le porzioni superficiali di suolo. Tali fossi hanno regime 

di carattere torrentizio con forti oscillazioni di portata, nascono al di fuori del territorio comunale e 

dopo averlo attraversato in modo significativo affluiscono nel fiume Tevere.  

AREA D’INTERVENTO 
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Dal rilevamento geologico, effettuato nell’area interessata dall’intervento in oggetto, non sono state 

riscontrate evidenze di superficie relative ad elementi geomorfologici associabili a fenomeni di 

instabilità geomorfologica, resta comunque da evidenziare, come anche riportato nella carta 

dell’inventario dei fenomeni franosi (vedi cartografia pag. seguente), la presenza di frane presunte 

nell’area attigua a quella in esame. 

 
Figura 4 – Inquadramento Geomorfologico 

La presente cartografia riporta la situazione di pericolo connesse alla presenza di frane rilevate e 

cartografate dall’autorità di bacino del Fiume Tevere.  

La consultazione della carta del Rischio, ha permesso di valutare l’interazione tra l’area di progetto e  

il livello di rischio frana. Si è potuto costatare che l’area individuata dal progetto è esterna alla fascia  

delle diverse classi di rischio individuate dal piano. 
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4. INQUADRAMENTO VINCOLISTICO 

4.1. AREE NATURALI PROTETTE E RETE NATURA 2000 

La L.N. n. 394/91, "Legge quadro sulle Aree Protette", suddivide le aree medesime in Parchi 

Nazionali, Riserve Naturali Statali, Aree Protette Marine, Parchi Regionali, Riserve Naturali 

Regionali, Aree Naturali Protette di interesse locale.  

Nel Lazio la L.R. n. 29/97, "Norme generali e procedure di individuazione e istituzione delle aree 

naturali protette", che ha recepito in larga misura la legge nazionale, oltre ad impostare i cardini della 

nuova politica regionale in materia di aree protette, istituisce complessivamente 18 nuove aree 

protette.  

A livello comunitario è stata introdotta la Rete Natura 2000 che è il principale strumento della politica 

dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su 

tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il 

mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a 

livello comunitario.  

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri 

secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite 

ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  

Nello specifico, come si può osservare nell’elaborato R002_Corografia Generale e Vincolistica, 

l’intervento di progetto non ricade all’interno di alcuna Area Protetta. 

4.2. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 

Si riportano nell’Elaborato R002 gli interventi di progetto collocati sulle tavole relative al nuovo 

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) approvato con Delibera del Consiglio Regionale 

del Lazio n.5 del 02/08/2019. 

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio è lo strumento di pianificazione attraverso cui 

la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative 

azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi e sviluppa le 
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sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del 

paesaggio (tavole A, B, C e D) della Regione Lazio. 

Nel caso specifico, collocando l’opera sulla tavola A, come rappresentato nello stralcio della Tavola 

A, n. 16 del Foglio 357, questa risulta attraversare i seguenti ambiti di tutela:  

- SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO - art. 135, 143 e 156 D.Lgs 42/2004, art 

21,22,23 e 36 quater e co. quater LR. 24/98:  

 Sistema del Paesaggio Agrario: 

o Paesaggio Agrario di Valore;  

 Sistema del Paesaggio Insediativo: 

o Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto; 

o  Paesaggio degli Insediamenti Urbani 

*** 

Collocando l’opera sulla tavola B, come rappresentato nello stralcio della Tavola B, n. 16 del Foglio 

357, questa risulta interferire con i seguenti vincoli paesaggistici: 

- BENI PAESAGGISTICI – art. 134 co.1 lett. a), b), c) D.lvo 42/04, art. 22 L.R. 24/98: 

 Individuazione del patrimonio identitario regionale art. 134 co. 1 lett. C e D.Lgs 

42/2004: 

o Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto. 

 Aree Urbanizzate del PTPR 

*** 

Collocando l’opera sulla tavola C, come rappresentato nello stralcio della Tavola C, n. 16 del Foglio 

357, questa risulta attraversare: 

- BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE – ART. 21,22,23 L.R. 

24/98: 

 Beni del patrimonio culturale: 

o Tessuto urbano. 
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 Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e 

valorizzazione del paesaggio regionale Art. 143 D.Lgs. 42/2004: 

o Sistema agrario a carattere permanente. 

*** 

Collocando l’opera sulla tavola D, come rappresentato nello stralcio della Tavola D, n. 16 del Foglio 

357, questa non risulta ricadere in nessun ambito di proposta. 

4.3. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo 

strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante la quale l’Autorità dei Bacini 

Regionali del Lazio, nell’ambito del territorio di propria competenza, pianifica e programma le azioni 

e le norme d’uso finalizzate alla tutela e alla difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle 

infrastrutture, del suolo e del sottosuolo. 

Nel caso in esame, la zona di progetto risulta sottoposta a vincolo. 

 

Figura 5 – Estratto di mappa PAI 
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5. CRITERI GENERALI ASSUNTI ALLA BASE DELLA PROGETTAZIONE  

La progettazione riguardante la messa in sicurezza della zona dello svincolo tra Via Roma e Via 

Campana è stata improntata secondo uno schema che prevede una serie di interventi così individuati: 

 Opere in c.a.; 

 Interventi sulla piattaforma stradale. 

Per i dettagli relativi agli interventi fin qui descritti si rimanda agli appositi elaborati grafici. 

5.1. OPERE IN C.A.  

Le opere in progetto consistono nella realizzazione di due strutture in c.a. per il miglioramento della 

viabilità dello svincolo tra Via Roma e Via Campana. In particolare le due opere in c.a. sono 

rispettivamente: 

- Un muro a mensola per alzare l’attuale quota stradale di Via Campana e permettere un 

migliore raccordo con Via Roma; 

- Un muro su pali per ricollegare l’attuale Via Campana con la nuova viabilità di progetto. 

Il muro a mensola di progetto sarà realizzato in c.a. con altezza variabile fino 6.00 m e fondazione a 

mensola di larghezza pari a 4.00 m. 

Il muro con fondazioni profonde costituite da pali dal diametro 1.000 m e profondità di infissione 

pari a 9 m e 11 m avrà un’altezza di progetto variabile tra i 2.00 m e i 4.00 m. 

 
Figura 6 – Sezione tipo di progetto 
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5.2. INTERVENTI SULLA PIATTAFORMA STRADALE 

Le due nuove strade saranno completate con la realizzazione di un nuovo pacchetto stradale formato 

da uno strato che va dai 30 ai 50 cm di fondazione, 10 cm di base, 7 cm binder e 3 usura intervallati 

con relative mani d’attacco di emulsione bituminosa per migliorare la presa degli stessi strati. 

Gli interventi sulla piattaforma stradale prevedono inoltre l’installazione di nuove barriere stradali 

del tipo H2 bordo ponte sia sul cordolo del muro di monte che sul cordolo del muro di valle, di 

segnaletica orizzontale stradale e di un marciapiede sul lato di monte per permettere al pedone di 

raggiungere il centro sportivo in sicurezza.  

 

Figura 6 – Sezione stradale tipo 

Le opere è sono state improntate secondo uno schema che prevede una serie di interventi così 

individuati: 

 Pulizia della vegetazione; 

 Realizzazione pista di cantiere; 

 Realizzazione paratia su pali; 

 Sbancamento pendio di monte; 

 Realizzazione muro a mensola; 

 Stesura e compattazione rinterri vari; 

 Stesura e compattazione strato di fondazione stradale; 

 Realizzazione marciapiede lato di monte; 

 Realizzazione del pacchetto stradale, base, binder ed usura; 

 Posa in opera guard-rail, e segnaletica orizzontale stradale. 
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6. VARIANTE PRG 

Ai fini della realizzazione dell’intervento si è resa necessaria un’indagine urbanistica con l’obiettivo 

di individuare le zone del Piano Regolatore Generale ricomprese nella perimetrazione dell’intervento 

con destinazione diversa dalla natura delle opere di progetto e, pertanto da sottoporre a variante 

urbanistica. 

Infatti l’area d’intervento si sovrappone solo in parte alla rete di viabilità individuata nel PRG 

(Viabilità di progetto: scorrimento/Parcheggio; Viabilità Esistente) mentre risultano ricomprese altre 

zone con la seguente destinazione urbanistica: 

- Zona B – Completamento: Sottozona “B4”; 

- Zona C – Espansione: Sottozona “C3”; 

- Zona C – Espansione: Sottozona “C5”; 

- Zona E – Agricola: Sottozona “E3”. 

Si riporta inoltre lo schema delle particelle catastali (di proprietà privata) con la corrispondenza della 

destinazione di zona ante e post variante al PRG. 

ANTE POST  

Zona PRG Fg. P.lla mq Zona PRG 

Zona B – Completamento: 
Sottozona “B4” Fg. 16, P.lla 281 

 

70 Viabilità – di Progetto: Scorrimento 

Zona E – Agricola:  
Sottozona “E3” 

140 Viabilità – di Progetto: Scorrimento 

Zona E – Agricola:  
Sottozona “E3” 

Fg. 16, P.lla 282 25 Viabilità – di Progetto: Scorrimento 

Zona E – Agricola: 
Sottozona “E3” 

Fg. 16, P.lla 137 
170 Viabilità – di Progetto: Scorrimento 

Zona C – Espansione: 
Sottozona “C3” 

430 Viabilità – di Progetto: Scorrimento 

Zona C – Espansione: 
Sottozona “C5” 

Fg. 16, P.lla 310 540 Viabilità – di Progetto: Scorrimento 

Viabilità – di progetto: 
Parcheggio 

Fg. 16, P.lla 267 295 Viabilità – di Progetto: Scorrimento 

Viabilità – di progetto: 
Parcheggio/di scorrimento 

Fg. 16, P.lla 129 50 Viabilità – di Progetto: Scorrimento 

 
La nuova configurazione delle particelle per cui è necessaria la variante di destinazione urbanistica è 

riportata nell’elaborato grafico R002 – Corografia generale e vincolistica – Variante PRG. 
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7. CALCOLO DELLA SPESA 

Il costo dell’opera è stato calcolando applicando alle voci unitarie i prezzi di cui alla Tariffa 2020 

della Regione Lazio; i prezzi mancanti sono stati determinati con specifiche analisi dei prezzi, 

riportate nell’apposito elaborato progettuale. 

Dal computo risultano, per le varie categorie contabili, i seguenti importi: 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI  
I M P O R T I  incid.  

%  
TOTALE  

OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e 
relative opere complementari 

101.657,73 19,04 

OS1 – Lavori in terra 40.077,19 7,50 

OS21 – Opere strutturali speciali 392.265,08 73,46 

Totale CATEGORIE euro 534.000,00 100,00 

Oltre ad € 25.000,00 per apprestamenti per la sicurezza. 

L’importo totale dei lavori ammonta dunque ad € 559.000,00 

 


