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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 Martin Pescatore, lungo le vie Torralba e Vinci, in corrispondenza delle scuole 

dell’infanzia e primaria “IC Enea”. 

 
Via Torralba e l’accesso alla scuola primaria 

 
Via Vinci e l’accesso alla scuola dell’infanzia 

Tale intervento persegue come obiettivo fondamentale quello di proteggere i percorsi di 

ingresso/uscita dai plessi scolastici e ridurre le velocità di attraversamento lungo le vie 

Torralba e Vinci, in modo da garantirne la mobilità in condizioni di sicurezza, abbattere le 

barriere architettoniche e creare condizioni di permeabilità trasversale della strada. 
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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, in corrispondenza dell’incrocio Torralba/Vinci; 

- 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, in via Torralba in corrispondenza dell’ingresso alla scuola primaria; 

- un percorso pedonale protetto lungo il lato sud di via Torralba ed il lato est di via 

Vinci. 

Per quanto riguarda i materiali previsti, il progetto propone l’impiego di materiali correnti, 

tali da consentire un maggiore sviluppo della rete pedonale protetta. 

 

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 
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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. 

Le vie Torralba e Vinci sono state classificate dal PGTU in iter di approvazione come 

“Strade locali urbane (Cat. F)”. Per questo tipo di strada sono compatibili le soluzioni 

proposte. 

Di seguito sono descritti alcune delle misure applicate nella progettazione. 

 

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 Percorsi pedonali protetti 

Lo spostamento a piedi è il necessario anello di congiunzione tra i luoghi di partenza e 

di arrivo e le fermate dei mezzi pubblici o i parcheggi dei mezzi privati: i chilometri percorsi 

a piedi sono una quota consistente e indispensabile della mobilità urbana e la protezione di 

quelli in accesso ai plessi scolastici è un obiettivo fondamentale per ridurre il traffico 

veicolare e aumentare la sicurezza e l’autonomia dei bambini e dei ragazzi. 

Per quanto concerne lo spazio della pedonalità, la normativa in vigore fornisce una serie 

di indicazioni, contenute sia nelle norme relative ai trasporti in generale (Nuovo codice della 

strada, Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico, ecc.), 

sia in norme specifiche, relative soprattutto all’accessibilità e alla mobilità delle persone 

disabili. 

Uno dei primi documenti rilevanti in materia di barriere architettoniche è il d.p.r. 384/1978 

(regolamento di attuazione della legge 118/1971), che è stato sostituito nel 1996 dal d.p.r. 

503/1996. Ad esso hanno fatto seguito la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1030 

del 13 giugno 1983, sull’eliminazione delle barriere architettoniche, e le direttive del 

Ministero dei lavori pubblici emanate nell’aprile 1985, sulla mobilità per gli invalidi. 

Si segnala poi la legge 41/1986 (legge finanziaria), che ha introdotto l’obbligo, per tutti 

gli enti pubblici, di dotarsi di un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 
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senza tuttavia fissare un limite massimo di tempo entro cui provvedere all’adeguamento 

degli spazi in questione. 

Le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico del 

1995, nell’elencare le componenti di traffico, pongono la circolazione dei pedoni al primo 

posto per importanza. Nel documento si afferma che lo spazio libero per i pedoni all’interno 

dei marciapiedi non deve essere inferiore a 2,00 m. 

Il d.p.r. 503/1996, “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, ha sostituito integralmente il d.p.r. 

384/1978. Secondo le indicazioni della norma, ai “requisiti esigenziali” che vengono prescritti 

per gli spazi pubblici devono corrispondere conseguenti soluzioni con “caratteristiche 

prestazionali” adeguate, che siano in grado di consentire una concreta fruibilità degli spazi 

da parte di tutti i cittadini. 

Infine, Le Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade del CNR, 

pubblicate nel 2001 (d.m. 5 novembre 2001) ribadiscono quanto già affermato dalla direttive 

del PUT, cioè che i pedoni devono disporre sui marciapiedi di uno spazio libero di 2,00 m, 

precisando che la larghezza dei marciapiedi va comunque determinata in base ai flussi 

pedonali previsti. 

2.3 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). 

2.4 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). 
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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). 

- zona residenziale (figura II 318 art. 135); 

- fine zona residenziale (figura II 319 art. 135). 
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2. Caratteristiche geometrico - funzionali dell’intervento 
 

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

abbattimento delle barriere architettoniche e di protezione dei percorsi pedonali per 

aumentare la sicurezza stradale in corrispondenza dei due plessi scolastici. 

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 1: 

- Platea rialzata all’incrocio tra le vie Torralba e Vinci; 

- Platea rialzata in corrispondenza dell’accesso alla scuola primaria; 

- Via Vinci a senso unico in direzione sud; 

- Percorso pedonale protetto con paracarri lungo via Vinci; 

- Percorso pedonale protetto con paracarri lungo via Torralba; 

- Riasfaltatura di tutta via Vinci; 

- Riasfaltatura di tutta via Torralba. 

ALTERNATIVA 2: 

- Platea rialzata all’incrocio tra le vie Torralba e Vinci; 

- Platea rialzata in corrispondenza dell’accesso alla scuola primaria; 

- Via Vinci a senso unico in direzione sud; 

- Marciapiede lungo via Vinci; 

- Marciapiede lungo via Torralba.   
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3.1 ALTERNATIVA 1 – Platee rialzate e percorsi pedonali protetti 

Al fine di favorirne l’esame, l’intervento è stato suddiviso negli ambiti parziali che 

seguono: 

LOTTO 1: 

percorso pedonale protetto lungo via Torralba e via Vinci; 

LOTTO 2: 

platea rialzata all’incrocio tra le vie Torralba e Vinci; 

LOTTO 3: 

platea rialzata in corrispondenza dell’ingresso alla scuola primaria; 

LOTTO 4: 

riasfaltatura completa delle vie Torralba e Vinci. 

 

1) LOTTO 1: percorso pedonale protetto lungo via Torralba e via Vinci  

La realizzazione di un percorso pedonale protetto lungo le vie Torralba e Vinci persegue 

l’obiettivo di una generale riqualificazione degli assi stradali e di consentire il collegamento 

protetto e sicuro con le due scuole esistenti. 

L’intervento prevede quindi l’inserimento lungo tutto il lato sud di via Torralba e lungo 

tutto il lato est di via Vinci di un percorso pedonale da 2,00m, separato dalla carreggiata 

stradale da paracarri, per consentire la percorribilità pedonale in sicurezza lungo gli assi 

stradali e dalle vie limitrofe. 

Per poter realizzazione il percorso pedonale protetto lungo tutta via Vinci, il progetto 

prevede di eliminare il doppio senso esistente e di introdurre un senso unico in direzione 

sud, realizzando così un sistema a circolazione oraria lungo le vie Vinci-Cefalù-Amalfi-

Torralba. 

Le fermate dello Scuolabus potranno essere realizzate in carreggiata, per aumentare la 

sicurezza dei bambini in salita e discesa dal mezzo, oppure come nello stato attuale lungo 

il percorso pedonale per consentire ai veicoli privati di superare il mezzo infermata. 
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Nel dettaglio, l’intervento prevede quindi:  

 un percorso pedonale da 2,00m, separato dalla carreggiata stradale da paracarri; 

 una carreggiata a senso unico di larghezza 3,50m. 

La segnaletica verticale ed orizzontale completa le opere. 

 

2) LOTTO 2: platea rialzata all’incrocio tra le vie Torralba e Vinci 

La realizzazione di una platea rialzata all’incrocio tra le vie Torralba e Vinci ha l’obiettivo 

di moderare le velocità dei veicoli motorizzati e favorire di conseguenza la sicurezza 

dell’incrocio e degli attraversamenti pedonali. 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 con rampe e tappetino di usura in asfalto 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 messa in quota dei chiusini presenti. 

La segnaletica verticale ed orizzontale completa le opere.  

 

3) LOTTO 3: platea rialzata in corrispondenza dell’ingresso alla scuola primaria 

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

motorizzati lungo via Torralba 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 far percepire chiaramente 
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all’automobilista l’attraversamento di una zona dove i comportamenti devono essere diversi: 

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

 

 

 

 

 

Nel dettaglio, l’intervento prevede:  

 una platea rialzata a quota marciapiede (lunghezza 15m) con rampe e tappetino di usura 

in asfalto 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 messa in quota dei chiusini presenti. 

La segnaletica verticale ed orizzontale completa le opere.  
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4) LOTTO 4: riasfaltatura completa delle vie Torralba e Vinci  

Il progetto prevede infine la riasfaltatura completa delle vie Torralba e Vinci, con 

l’obiettivo di una generale riqualificazione degli assi stradali. 

 

3.2 ALTERNATIVA 2 – Platee rialzate e marciapiedi pedonali 

Le differenze tra le alternative 1 e 2 riguardano il LOTTO 1, per cui si propone una 

differente protezione dei percorsi pedonali, e il LOTTO 4, non previsto per non fare 

aumentare eccessivamente i costi di realizzazione del progetto. 

Le proposte di progetto riguardanti il LOTTO 2 e il LOTTO 3 sono invece uguali in 

entrambe le alternative. 

 

1) LOTTO 1: marciapiede pedonale lungo via Torralba e via Vinci  

Rispetto alle proposte di progetto dell’alternativa 1, l’intervento prevede la realizzazione 

di un vero e proprio marciapiede pedonale di larghezza 2,00m e rialzato dalla carreggiata di 

10 cm. 

Anche in questo caso, per poter realizzazione il marciapiede pedonale lungo tutta via 

Vinci, il progetto prevede di eliminare il doppio senso esistente e di introdurre un senso unico 

in direzione sud, realizzando così un sistema a circolazione oraria lungo le vie Vinci-Cefalù-

Amalfi-Torralba. 

Le fermate dello Scuolabus potranno essere realizzate in carreggiata, per aumentare la 

sicurezza dei bambini in salita e discesa dal mezzo, oppure come nello stato attuale lungo 

il marciapiede pedonale ribassato per consentire ai veicoli privati di superare il mezzo in 

fermata. 
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Nel dettaglio, l’intervento prevede quindi:  

 un marciapiede pedonale di larghezza pari a 2,00m e altezza pari a 10cm; 

 una carreggiata a senso unico di larghezza 3,50m. 

La segnaletica verticale ed orizzontale completa le opere. 
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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 34.800,00 euro, oltre a 

1.392,00 euro attinenti a spese per la sicurezza (valutate al 4% dell’importo previsto per le 

altre lavorazioni), per un totale di circa 36.192,00 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 46.000,00 

euro. 
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QUADRO TECNICO-ECONOMICO  
 
A) LAVORI A BASE D’ASTA 
 
A.1 Lavori a corpo 
 Demolizioni e rimozioni .............................................................. euro 6.000,00 
 Fondazioni e sottofondazioni ..................................................... euro 0,00 
 Sottoservizi ................................................................................ euro 3.400,00 
 Cordonature ............................................................................... euro 2.100,00 
 Sovrastrutture e pavimentazioni ................................................ euro 15.700,00 
 Elementi di arredo ...................................................................... euro 4.800,00 
 Opere a verde ............................................................................ euro 0,00 
  
A.2 Lavori a misura 
 Segnaletica verticale .................................................................. euro 2.000,00 
 Segnaletica orizzontale .............................................................. euro 800,00 
 
TOTALE ............................................................................................ euro 34.800,00 
 
Spese per la sicurezza (4%) ............................................................. euro 1.392,00 
 
TOTALE ............................................................................................ euro 36.192,00 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER 
 
 IVA lavori 22% ........................................................................... euro 7.962,24 
 
TOTALE PARZIALE ......................................................................... euro 44.154,24 
 
Imprevisti (5% sui lavori a base d’asta) ............................................ euro 1.809,60 

 
TOTALE GENERALE ....................................................................... euro 45.963,84 
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ALTERNATIVA 2 

Nel complesso, l’importo dei lavori a base d’asta ammonta a 32.100,00 euro, oltre a 

1.284,00 euro attinenti a spese per la sicurezza (valutate al 4% dell’importo previsto per le 

altre lavorazioni), per un totale di circa 33.384,00 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 42.500,00 

euro. 
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QUADRO TECNICO-ECONOMICO  
 
A) LAVORI A BASE D’ASTA 
 
A.1 Lavori a corpo 
 Demolizioni e rimozioni .............................................................. euro 3.000,00 
 Fondazioni e sottofondazioni ..................................................... euro 6.000,00 
 Sottoservizi ................................................................................ euro 3.700,00 
 Cordonature ............................................................................... euro 6.300,00 
 Sovrastrutture e pavimentazioni ................................................ euro 8.700,00 
 Elementi di arredo ...................................................................... euro 1.600,00 
 Opere a verde ............................................................................ euro 0,00 
  
A.2 Lavori a misura 
 Segnaletica verticale .................................................................. euro 2.000,00 
 Segnaletica orizzontale .............................................................. euro 800,00 
 
TOTALE ............................................................................................ euro 32.100,00 
 
Spese per la sicurezza (4%) ............................................................. euro 1.284,00 
 
TOTALE ............................................................................................ euro 33.384,00 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER 
 
 IVA lavori 22% ........................................................................... euro 7.344,48 
 
TOTALE PARZIALE ......................................................................... euro 40.728,48 
 
Imprevisti (5% sui lavori a base d’asta) ............................................ euro 1.669,20 

 
TOTALE GENERALE ....................................................................... euro 42.397,68 
 
 
 
 
 
 

 
Il progettista Matteo Dondé Architetto 

 

 

 


