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1 PREMESSA 

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. 

 

 

 
Figura 1 – Inquadramento dell'area – Comune di Montopoli di Sabina 
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Figura 2 - Inquadramento dell’area d’intervento  

Lo svincolo tra Via Roma e Via Campana presenta delle criticità 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, la conformazione di tale intersezione la rende molto 

pericolosa e genera traffico e situazioni di pericolo veicolare. 

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

 

 

 

 

 

 

 

AREA D’INTERVENTO 
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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 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

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. 

3.1 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 3 – Sezione tipo di progetto 
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3.2 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 4 – 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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Gli interventi descritti determineranno i movimenti terra riportati nella seguente tabella (Figura 5). 

Le sezioni di calcolo sono individuate nell’elaborato progettuale P008 allegato al progetto, così 

come la quantificazione dei movimenti terra di sotto riportati:  

 

 

Figura 5 – Tabella dei movimenti terra 

 

 

 

 


