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1. Introduzione 
 

Il presente progetto preliminare, steso su incarico dell’Amministrazione Comunale di 

Pomezia (RM), ha per oggetto la realizzazione di interventi di moderazione del traffico in 

località Castagnetta, nella tratta compresa tra via dei Tigli e via dei Frassini, in 

corrispondenza della scuola dell’infanzia e primaria statale “ICS Fabrizio De André”. 

 

Tale intervento persegue come obiettivo fondamentale quello di ridurre le velocità di 

attraversamento lungo la via, in modo da garantirne la mobilità in condizioni di sicurezza, di 

abbattere le barriere architettoniche per favorire la circolazione di pedoni e ciclisti e di creare 

condizioni di permeabilità trasversale della strada, soprattutto in corrispondenza della 

scuola. 

Sotto l’aspetto tipologico si tratta di una platea rialzata, che viene realizzata con la 

creazione degli appositi scivoli di raccordo con la sede stradale e con i passi carrai laddove 

questi sono esistenti e/o previsti, e di un marciapiede pedonale. 

Per quanto riguarda i materiali previsti, il progetto propone l’utilizzo di asfalto colorato e 

stampato per la realizzazione della platea rialzata e l’impiego di materiali correnti, tali da 

consentire, a parità di costo, un maggiore sviluppo della rete pedonale protetta, per quanto 

riguarda i nuovi marciapiedi. 
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2. Aspetti metodologici 
 

Le misure previste per la progettazione si basano sulla moderazione del traffico, ossia 

l’applicazione sistematica di specifiche tecniche di progettazione per adeguare le strade e 

le intersezioni ai criteri di ‘civilizzazione’ del traffico, cioè ad una riorganizzazione degli 

ambienti stradali che orientino gli automobilisti a comportamenti corretti e coerenti con 

l’ambito urbano attraversato nonché alla consapevolezza dell’intrinseca pericolosità ed 

invasività del mezzo da loro condotto. 

Queste tecniche prevedono una serie d’interventi infrastrutturali che modificano l’assetto 

fisico delle intersezioni e degli assi stradali con gli obiettivi di:  

 rallentamento e fluidificazione del traffico attraverso la regolarizzazione dei flussi, 

miglioramento delle condizioni di visibilità agli incroci e chiarificazione delle gerarchie 

nelle manovre conflittuali. Queste tecniche prevedono ad esempio l’inserimento di platee 

di rialzamento degli incroci, riduzione dei raggi di curvatura, restringimento della 

carreggiata, realizzazione di chicane, inserimento di dossi artificiali, ecc.  

 miglioramento della sicurezza per tutti gli utenti della strada, in modo particolare quelli 

più deboli (anziani, bambini, portatori di handicap), attraverso la protezione della mobilità 

ciclistica e pedonale, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi 

prevedono ad esempio: la creazione di attraversamenti pedonali continui e protetti 

(attraverso rialzamenti della carreggiata, isole spartitraffico salva pedoni,…), la 

protezione dei percorsi ciclabili, la continuità dei percorsi pedonali, interventi  di 

riqualificazione e arredo urbano. 

 

Questi interventi debbono essere effettuati prioritariamente ove più grave e urgente è il 

problema della sicurezza stradale, e ove contemporaneamente maggiore è la vulnerabilità 

degli ambiti urbani attraversati. 

 

Via Castagnetta è stata classificata dal PGTU in iter di approvazione come “Strada locale 

extraurbana (Cat. F)”. Per questo tipo di strada sono compatibili le soluzioni proposte. 

 

Di seguito sono descritti alcune delle misure applicate nella progettazione. 
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2.1 Sopraelevazioni 

La sopraelevazione della parte della strada dedicata alla viabilità veicolare serve a 

mettere in evidenza la parte centrale di un incrocio o un’area antistante una chiesa, una 

scuola, una zona a carattere commerciale, un attraversamento pedonale o ciclabile in cui 

l’automobile deve procedere a velocità particolarmente moderata. 

 

Le soluzioni in asse di carreggiata principale sono da utilizzarsi nelle aree urbane dove 

si prevede una velocità di 30 Km/h, mentre sono sempre possibili le sopraelevazioni nelle 

immissioni delle strade laterali per la continuità del marciapiede. 

 

Per quanto riguarda l’uso dei materiali le rampe dovrebbero essere in asfalto con 

zebratura gialla e nera al fine di evidenziare chiaramente le variazioni di pendenza della 

strada. La parte di strada rialzata può essere pavimentata con materiali di pregio (porfido, 

pietra naturale, …) oppure in bitume. Una soluzione ottima e di poco costo potrebbe essere 

quella di usare una pavimentazione in bitume con impresso un motivo decorativo a maglie 

ortogonali con speciali matrici in acciaio. La pavimentazione ottenuta trattata con una resina 

che colora ed indurisce la superficie ricorda come forma e disegno le pavimentazioni 

tradizionali in autobloccanti colorati. 
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2.2 Segnaletica orizzontale 

La segnaletica orizzontale deve essere realizzata con caratteristiche fotometriche, 

colorimetriche, di scivolosità dei materiali stabilite da apposito disciplinare tecnico approvato 

con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (art. 137 del regolamento di esecuzione del 

Nuovo Codice della Strada). 

 

2.3 Segnaletica verticale 

I segnali devono essere realizzati in modo da consentire ogni tipo di avvistamento su 

ogni tipo di viabilità e in qualsiasi condizione di esposizione e d’illuminazione ambientale. I 

segnali indicatori devono essere disposti dove il percorso inizia, termina, cambia direzione 

o incrocia altri percorsi. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle 

pellicole rifrangenti usate sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del 

Ministro dei Lavori Pubblici (Art.79 comma da 1 a 13). 

 

Le dimensioni dei segnali stradali standard appartengono alla classe “normale”; per 

maggior dettagli si fa riferimento agli articoli 122-135 del Regolamento di Attuazione. 

 

I segnali utilizzati nel progetto appartengono alle seguenti categorie: 

- attraversamento pedonale (figura II 303 art.135); 

- dosso (figura II 2 art. 85); 

- inizio limite velocità 30km/h (figura II 50 art. 116); 

- fine limite velocità 30km/h (figura II 71 art. 119); 

- dare precedenza (figura II 36 art.106). 
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3. Caratteristiche geometrico - funzionali dell’intervento 
 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di interventi di moderazione delle velocità, di 

abbattimento delle barriere architettoniche e di completamento dei percorsi pedonali per 

aumentare la sicurezza stradale in corrispondenza del plesso scolastico. 

Viste le caratteristiche del reticolo in oggetto, l’intervento è stato dimensionato tenendo 

conto delle indicazioni contenute nel capitolo 1 del D.M.5 novembre 2001 (Norme funzionali 

e geometriche per la costruzione delle strade).  

Al fine di valutare con l’Amministrazione la migliore soluzione, il progetto propone due 

diverse alternative di intervento: 

 

ALTERNATIVA A: 

- Platea rialzata lungo via Castagnetta; 

- Ampliamento percorsi pedonali e nuova fermata Scuolabus. 

 

ALTERNATIVA B: 

- Platea rialzata all’incrocio tra via Castagnetta e via degli Ontani; 

- Ampliamento percorsi pedonali e nuova fermata Scuolabus. 
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3.1 ALTERNATIVA A: platea rialzata lungo via castagnetta 

La realizzazione di una platea rialzata ha l’obiettivo di moderare le velocità dei mezzi 

motorizzati lungo via Castagnetta in corrispondenza del plesso scolastico e favorire di 

conseguenza la sicurezza degli ingressi e delle uscite dei bambini dalla scuola. Il ridisegno 

della tratta stradale deve quindi far percepire chiaramente all’automobilista 

l’attraversamento di una zona dove i comportamenti devono essere diversi: velocità 

moderate e attenzione ai pedoni, in particolar modo ai bambini. 
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Nel dettaglio, l’intervento prevede:  

 una platea rialzata a quota marciapiede (lunghezza 30mt) con rampe in asfalto e 

tappetino di usura in asfalto colorato e stampato per mettere in sicurezza e facilitare gli 

attraversamenti pedonali e per indurre comportamenti adatti all’ambito attraversato da 

parte degli automobilisti; 

 l’inserimento di dissuasori di sosta per assicurare la protezione dei pedoni; 

 la realizzazione di pittogrammi in termoplastico preformato per segnalare la presenza 

del plesso scolastico; 

 la messa in quota dei chiusini presenti. 

 

La segnaletica verticale ed orizzontale completa le opere.  

L’ampliamento e il completamento del percorso pedonale in corrispondenza dell’accesso 

al controviale di via Castagnetta e il conseguente spostamento della fermata dello 

Scuolabus persegue l’obiettivo di consentire il collegamento pedonale protetto tra la fermata 

e gli ingressi al plesso scolastico. 

Nello specifico, il progetto prevede di: 

 ampliare il marciapiede esistente in corrispondenza della nuova fermata dello Scuolabus 

per consentire l’attesa e le salite/discese in sicurezza dei bambini; 

 completare il marciapiede fino al plesso scolastico e inserire un nuovo attraversamento 

pedonale in ingresso al controviale di via Castegnetta per proteggere il percorso 

pedonale tra la fermata dello Scuolabus e il plesso scolastico; 

 inserire due panchine per l’attesa e tre nuove alberature per dare ombra alle sedute e 

riqualificare l’area; 

 realizzare le rampe di ingresso al controviale di via Castagnetta trattando l’accesso come 

un vero e proprio passo carraio per aumentare la sicurezza del nuovo attraversamento 

pedonale. In questo caso il progetto propone di rendere a senso unico l’accesso al 

controviale e al sistema dei parcheggi. 
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L’intervento prevede quindi la riorganizzazione della piattaforma stradale esistente, 

dimensionandola come segue: 

 carreggiata da 6,50 m; 

 marciapiede da 3,00 m; 

 sosta a 60° da 4,50 m; 

 corsello stradale da 4,50 m. 

 

La segnaletica verticale completa l’intervento. 

 

3.2 ALTERNATIVA B: platea rialzata all’incrocio con via degli Ontani 

Come per l’alternativa A, la realizzazione di una platea rialzata ha l’obiettivo di moderare 

le velocità dei mezzi motorizzati lungo via Castagnetta in corrispondenza del plesso 

scolastico e favorire di conseguenza la sicurezza degli ingressi e delle uscite dei bambini 

dalla scuola. Anche in questo caso, il ridisegno della tratta stradale deve quindi far percepire 

chiaramente all’automobilista l’attraversamento di una zona dove i comportamenti devono 

essere diversi: velocità moderate e attenzione ai pedoni, in particolar modo ai bambini. 

 

Per l’alternativa B, il progetto propone la realizzazione di una platea rialzata all’incrocio 

con via degli Ontani invece che lungo via Castagnetta, di dimensioni più ridotte e quindi con 

costi di realizzazione inferiori rispetto alla soluzione precedente. 
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Nel dettaglio, l’intervento prevede:  

 una platea rialzata a quota marciapiede (lunghezza 15mt) con rampe in asfalto e 

tappetino di usura in asfalto colorato e stampato per mettere in sicurezza e facilitare gli 

attraversamenti pedonali e per indurre comportamenti adatti all’ambito attraversato da 

parte degli automobilisti; 

 l’inserimento di dissuasori di sosta per assicurare la protezione dei pedoni; 

 la realizzazione di pittogrammi in termoplastico preformato per segnalare la presenza 

del plesso scolastico; 

 la messa in quota dei chiusini presenti; 

 l’ampliamento del marciapiede esistente in corrispondenza della nuova fermata dello 

Scuolabus per consentire l’attesa e le salite/discese in sicurezza dei bambini; 

 l’inserimento di due panchine per l’attesa e tre nuove alberature per dare ombra alle 

sedute e riqualificare l’area; 

 l’inserimento di un nuovo attraversamento pedonale in ingresso al controviale di via 

Castegnetta per proteggere il percorso pedonale tra la fermata dello Scuolabus e il 

plesso scolastico. 

 

La segnaletica verticale ed orizzontale completa le opere.  

 

3.3 Riqualificazione area di sosta 

Considerando il cattivo stato dell’asfalto in corrispondenza degli stalli di sosta in linea a 

nord dell’incrocio con via degli Ontani e dei cordoli che delimitano il marciapiede pedonale 

esistente di larghezza non adeguata (1,00mt), il progetto propone inoltre: 

 il rifacimento del tappetino d’asfalto dell’area di sosta in linea; 

 l’eliminazione del marciapiede esistente, non percorribile nello stato di fatto; 

 l’inserimento di un nuovo cordolo di separazione con il controviale a servizio delle 

residenze; 

 il disegno di 6 nuovi stalli di sosta in linea; 

 l’inserimento di 7 nuove alberature per la riqualificazione dell’area. 
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L’importo dei lavori a base d’asta per la riqualificazione di tale area ammonta a circa 

5.600,00 euro. 

  



Comune di Pomezia (RM) Interventi di moderazione del traffico in località Castagnetta – Progetto Preliminare 

arch. Matteo Dondé – via Mazzini, 35 – 20032 CORMANO (MI) 15

4. Stima sommaria dei costi 
 

La stima dei costi di realizzazione delle opere è stata effettuate sulla base del prezziario 

ufficiale della regione Lazio, aggiornato al 2012, integrato mediante informazioni contenute 

nel prezziario delle opere edili pubblicato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura di Roma, aggiornate al medesimo anno. 

ALTERNATIVA 1 

Nel complesso, l’importo dei lavori a base d’asta ammonta a 28.050,00 euro, oltre a 

1.122,00 euro attinenti a spese per la sicurezza (valutate al 4% dell’importo previsto per le 

altre lavorazioni), per un totale di circa 29.172,00 euro. 

A tale importo si debbono poi aggiungere le somme a disposizione dell’Amministrazione 

che includono l’IVA lavori (22%). Al lordo di tutte queste voci e degli imprevisti (5%), le 

risorse totali lorde previste per la realizzazione dell’intervento ammontano a circa 37.000,00 

euro. 

Da tale importo sono esclusi i costi per la riqualificazione dell’area di sosta a nord 

dell’intervento (par. 3.3), il cui importo dei lavori a base d’asta ammonta a circa 5.600,00 

euro circa. 
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QUADRO TECNICO-ECONOMICO  
 
A) LAVORI A BASE D’ASTA 
 
A.1 Lavori a corpo 
 Demolizioni e rimozioni .............................................................. euro 1.950,00 
 Fondazioni e sottofondazioni ..................................................... euro 1.900,00 
 Sottoservizi ................................................................................ euro 2.500,00 
 Cordonature ............................................................................... euro 1.700,00 
 Sovrastrutture e pavimentazioni ................................................ euro 4.300,00 
 Colorazione stampaggio asfalto ................................................. euro 8.400,00 
 Elementi di arredo ...................................................................... euro 3.200,00 
 Opere a verde ............................................................................ euro 1.200,00 
  
A.2 Lavori a misura 
 Segnaletica verticale .................................................................. euro 1.300,00 
 Segnaletica orizzontale .............................................................. euro 1.600,00 
 
TOTALE ............................................................................................ euro 28.050,00 
 
Spese per la sicurezza (4%) ............................................................. euro 1.122,00 
 
TOTALE ............................................................................................ euro 29.172,00 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER 
 
 IVA lavori 22% ........................................................................... euro 6.417,84 
 
TOTALE PARZIALE ......................................................................... euro 35.589,84 
 
Imprevisti (5% sui lavori a base d’asta) ............................................ euro 1.458,60 

 
TOTALE GENERALE ....................................................................... euro 37.048,44 
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ALTERNATIVA 2 

Nel complesso, l’importo dei lavori a base d’asta ammonta a 21.300,00 euro, oltre a 

852,00 euro attinenti a spese per la sicurezza (valutate al 4% dell’importo previsto per le 

altre lavorazioni), per un totale di circa 22.150,00 euro. 

A tale importo si debbono poi aggiungere le somme a disposizione dell’Amministrazione 

che includono l’IVA lavori (22%). Al lordo di tutte queste voci e degli imprevisti (5%), le 

risorse totali lorde previste per la realizzazione dell’intervento ammontano a circa 28.100,00 

euro. 

Da tale importo sono esclusi i costi per la riqualificazione dell’area di sosta a nord 

dell’intervento (par. 3.3), il cui importo dei lavori a base d’asta ammonta a circa 5.600,00 

euro circa. 
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QUADRO TECNICO-ECONOMICO  
 
C) LAVORI A BASE D’ASTA 
 
A.1 Lavori a corpo 
 Demolizioni e rimozioni .............................................................. euro 1.400,00 
 Fondazioni e sottofondazioni ..................................................... euro 900,00 
 Sottoservizi ................................................................................ euro 1.150,00 
 Cordonature ............................................................................... euro 1.300,00 
 Sovrastrutture e pavimentazioni ................................................ euro 4.000,00 
 Colorazione stampaggio asfalto ................................................. euro 8.150,00 
 Elementi di arredo ...................................................................... euro 2.200,00 
 Opere a verde ............................................................................ euro 1.200,00 
  
A.2 Lavori a misura 
 Segnaletica verticale .................................................................. euro 800,00 
 Segnaletica orizzontale .............................................................. euro 200,00 
 
TOTALE ............................................................................................ euro 21.300,00 
 
Spese per la sicurezza (4%) ............................................................. euro 852,00 
 
TOTALE ............................................................................................ euro 22.152,00 
 
D) SOMME A DISPOSIZIONE PER 
 
 IVA lavori 22% ........................................................................... euro 4.873,44 
 
TOTALE PARZIALE ......................................................................... euro 27.025,44 
 
Imprevisti (5% sui lavori a base d’asta) ............................................ euro 1.107,60 

 
TOTALE GENERALE ....................................................................... euro 28.133,04 
 
 
 
 

 
Il progettista Matteo Dondé Architetto 

 

 

 


