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PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA 
L'INTERSEZIONE VIA DEI FILOSOFI E S.R. n.418 DENOMINATA DEL 
“MATTATOIO” 

 

OGGETTO: Relazione tecnico-illustrativa (art.25 del 207/2010) 

 

� INQUADRAMENTO DELL’AREA E STATO DI FATTO 
 

L’area in esame oggetto dell’intervento è ubicata in loc. S.Chiodo  sull’intersezione 
tra la Strada Regionale n. 418  - Spoleto-Acquasparta – ambito urbano  e Via dei Filosofi 
direzione San Nicolò. 

L’intersezione è posta a confine tra il Mattatoio comunale , alcune attività commerciali ed 
alcune abitazioni; l’area, ad una quota media di 310 m s.l.m., è individuabile al N.C.T. al foglio 
135. 

L’intervento si inserisce in una zona del territorio comunale con un paesaggio urbanizzato 
ad alta densità abitativa limitrofa che costantemente mette in crisi l’attuale intersezione. 

 

� PROGETTO 

L’intervento in fase di progettazione riguarda la realizzazione di una nuova rotatoria 
posizionata sull’intersezione tra la Strada Provinciale n. 418  - Spoleto-Acquasparta – ambito 
urbano  e Via dei Filosofi direzione San Nicolò;  

Durante l’elaborazione dell’intervento, oltre al contesto ambientale e normativo vigente, si è 
tenuto conto  anche della nuova progettazione di un futuro centro commerciale che sorgerà 
in adiacenza alla nuova intersezione attrezzato con parcheggio proprio  e  vie di 
entrata/uscita; 

Il progetto  è impostato planimetrica come una rotatoria compatta di tipo urbano avente le 
seguenti caratteristiche geometriche: 

� Rotatoria compatta D.est = 28,46 m 

� Raggio interno isola marciapiede insormontabile = 4,18 m 

� Raggio interno isola fascia sormontabile = 6,23 m  

� Banchina isola centrale = 1 m  

� Banchine  sparti traffico e delimitazione stradale 0,5 m 

� Larghezza dell’anello interno b = 7.00 m 

� Bracci d’ingresso = 3.5 m 
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� Bracci d’uscita = 4.5 m  

� Banchine entrata - uscita svolta Via dei Filosofi – S.R. 418 allargate transito mezzi 
pesanti 

� R1 di curvatura del bordo in ingresso = 20 m tranne nella svolta con allargamenti pari a 
13 m 

� R2 di curvatura del bordo in uscita = 30 m tranne nella svolta con allargamenti pari a  
13 m 

� Deflessioni comprese tra i 11,39 m e 79,66 m 

 

Verifica della correttezza delle svolte attraverso simulazione d’inscrivibilità mezzo pesante semi articolato 
L. tot. 15,78 m 

La progettazione è conforme al  D.M. 19 aprile 2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
intersezioni stradali. (Gazzetta Ufficiale Serie Gen.- n. 170 del 24 luglio 2006) 

 

� ASPETTI GEOLOGICI-GEOTECNICI  E SISMICI 

L'area in esame è localizzabile a valle del colle su cui sorge la città di Spoleto ed è 
delimitata dal Torrente Tessino ad est e dall’allineamento dei rilievi collinari terminanti con 
il colle di Monte Pincio (400 m s.l.m.) ad ovest. 

La zona oggetto di intervento si trova ad una quota di circa 300 m s.l.m. in un’area 
prettamente pianeggiante, con una modesta pendenza verso nord, costituitasi in seguito 
all’accumulo dei depositi alluvionali del Torrente Tessino. 

Dal punto di vista della stabilità generale del sito viene indicato nel PRG del Comune di 
Spoleto che l’area si trova al margine di un area con propensione al dissesto medio basso; il 
rilievo di superficie non ha messo in evidenza fenomeni riconducibili ad eventi gravitativi 
attivi e morfologie ascrivibili a movimenti franosi quiescenti. Pertanto si ritiene che l’opera 
in progetto non determini alcuna modifica di stabilità del sito. 

Quanto detto è testimoniato anche nell’inventario dei fenomeni franosi allegata al 
progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) (approvato con D.P.C.M. del 
10/11/2006 e pubblicato nella G.U. n. 33 del 09/02/2007), dove l’unico elemento segnalato è 
rappresentato dalla simbologia del “cono di detrito attivo”. Tale dinamica attualmente può 
essere considerata quiescente, in quanto nell’area di conoide non sono presenti accumuli 
riconducibili ad eventi alluvionali recenti.  

Da un punto di vista geologico l’area in studio si trova nella parte meridionale della Valle 
Umbra Sud, vasta depressione tettonica occupata nel Plio-Pleistocene dal bacino lacustre 
del Lago Tiberino. L’evoluzione sedimentaria ha portato al colmamento della depressione 
tettonica in seguito alla deposizione di materiali clastici anche grossolani (Pleistocene 
medio-Olocene), durante i momenti di maggiore energia dei corsi d’acqua, interdigitali a 
depositi a granulometria più fine, riconducibili alla fasi di bassa energia. 
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Da un punto di vista litologico, nell’area in studio, sotto ad uno spessore modesto di 
terreno vegetale e di riporto, sono presenti dei depositi continentali costituiti da ghiaie 
eterogenee di forma sub arrotondata e a spigoli smussati, in una abbondante matrice 
sabbioso-limosa. Tali depositi si trovano intercalati con i depositi lacustri di età Plio-
Pleistocenica del Lago Tiberino (Villafranchiano Auctt.); quest’ultimi sono individuabili in 
affioramento nei rilievi collinari che delimitano l’area e sono costituiti prevalentemente da 
argille limose intercalate a livelli sabbiosi. Al di sotto di tale livello è individuabile un 
potente spessore di argille grigio-azzurre da normal-consolidate a sovra-consolidate. 

Dal punto di vista geotecnico ed in base alla bibliografia consultata, è possibile conferire 
in modo cautelativo ai depositi continentali i seguenti valori geotecnici medi: γγγγ = 1,85 t/m3   ϕϕϕϕ 

= 34°  Cu = 0 t/m
2 

Il terreno vegetale presenta delle caratteristiche geotecniche estremamente scadenti 
pertanto, in fase esecutiva, andrà asportato e sostituito all’occorrenza con materiale inerte 
idoneo.  

 Dai dati bibliografici relativi allo “studio ed indagini sulla pericolosità sismica dell’area San Sabino – 
Piazza d’Armi (giugno 2004)” realizzato in un’area limitrofa (circa 300 m) e compatibile dal 
punto di vista geo-litologico con l’area in studio, è possibile classificare il substrato dell’area 
dove è in progetto la realizzazione l’opera come SUOLO DI FONDAZIONE TIPO B: 
Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di 
diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs 30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

 

� ASPETTI IDRAULICI-IDROLOGICI 

Dal punto di vista idrologico, il collettore principale della zona è rappresentato dal 
Torrente Tessino, che scorre ad est rispetto all’area di intervento ed è caratterizzato da un 
regime di tipo torrentizio e quindi percorso dalle acque solo in seguito ad eventi meteorici 
intensi e duraturi. L’alveo del torrente è stato modificato nel corso degli anni con la 
realizzazione di arginature e briglie che assicurano il corretto deflusso delle acque 
soprattutto in previsioni di piene eccezionali. 

Inoltre, il deflusso delle acque meteoriche sulle infrastrutture stradali è garantito da una 
rete di smaltimento delle stesse che permettono di drenare e smaltire le acque di 
corrivazione superficiali ordinarie. 

Nell’area d’intervento è individuato nel PRG un rischio idraulico che pone l’area in fascia 
A,  sulla base delle Mappe di Pericolosità e Rischio Idraulico nel Bacino del F. Topino e del 
T. Marroggia – II° lotto funzionale redatto dal Consorzio della Bonificazione Umbra  & 
ilDeA (2007). L’intervento in programma è comunque consentito secondo quanto indicato 
nelle NTA del PRG, art. 27 R2e fascia A punto 2 lett. e), inoltre l’opera in progetto non 
costituirà un significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell’attuale 
capacità d’invaso, non costituendo impedimento alcuno alla realizzazione di interventi di 
attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio.  
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Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea è presente in tutta l’area una falda 
di tipo freatico rilevabile nei pozzi presenti nell’area ed entro cui è possibile misurare il 
livello statico. 

Dalla bibliografia scientifica consultata (sintetizzata nella Carta delle Isofreatiche) è 
stato possibile stabilire che il livello della falda oscilla in media tra i 7 e i 10 m dal p.c. 

Il “serbatoio geologico” in cui si accumula l’acqua è caratterizzato dai depositi alluvionali 
granulari i quali sono limitati inferiormente dal livello a bassa permeabilità costituito dalle 
argille Villafranchiane. Il flusso sotterraneo presenta una direzione preferenziale di tipo 
nord-est. 

 

 

� TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e s. m. ed i. art. 185 comma 1 lett. c) il terreno vegetale non 
contaminato presente in sito, che sarà scavato e riutilizzato senza alcuna trasformazione al 
fine della costruzione dell’opera, non rientra nella parte IV del decreto. 

Inoltre, il sito in questione non ricade in un’area a presunta contaminazione in 
quanto non sono individuabili nell’area: 

- impianti ricadenti: 

• nell’allegato A del D.M. 16/05/89 – criteri e linee guida per la redazione dei Piani 
Regionali di Bonifica; 

• nella disciplina del D.lgs. 334/1999 – ttuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose; 

• nella disciplina del D.lgs. 59/05 – attuazione integrale della direttiva 96/91/CE 
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento; 

• nella disciplina della gestione dei rifiuti: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in 
regime di autorizzazione o di comunicaizone (procedure semplificate di 
recupero). 

- Aree in cui sono o sono stati in passato localizzati impianti con apparecchiature 
contenenti PCB di cui al D.lgs. 209/99 e s. m. ed i., fino a distanza di 10 m lineari 
dall’area di sedime; 

- Aree con presenza al momento dello scavo o pregressa, ad una distanza massima 
di 20 m dai contorni dello scavo, di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che 
rimosse che in uso, contenenti, nel passato o al momento dello scavo, idrocarburi 
o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e s. m. ed i.; 

- Aree interessate da scarichi di acque reflue industriali e/o urbane all’interno o ad 
una distanza massima di m 50 dai contorni dello scavo; 
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- Aree ricomprese nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione, a 20 m 
dai bordi del rilevato stradale; 

Ai sensi del D.lgs. 152/06 e s. m. ed i. e del par. 8 della D.G.R. 1064/09 qualora nel corso dello 
scavo vengano rilevati elementi che possano far presagire la potenziale contaminazione delle 
terre e rocce da scavo, anche a seguito delle stesse operazioni di scavo, il Direttore dei Lavori 
ha l’obbligo di sospendere i lavori fino all’esecuzione della caratterizzazione di 2° livello di 
cui al par. 2.3. Se detta caratterizzazione conferma la contaminazione si procederà alle 
procedure definite nell’art. 242 del D.lgs. 152/06. 

 

� VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO 

Con riferimento al Sistema del Paesaggio ( Tav.5.1)  del vigente P.R.G. del comune di 
Spoleto, si dichiara che l’intervento in progetto ricade all’interno di un Area Archeologica 
indiziale e che nel contempo non sono state effettuate verifiche d’interesse archeologico alla 
luce del fatto che gli interventi non comporteranno scavi a quote diverse da quelle già 
impegnate dai manufatti esistenti. 

Nello specifico, i lavori prevedono l’eliminazione dell’attuale intersezione a raso e la 
sostituzione della stessa con una di tipo a rotatoria. 

La principale parte dell’intervento avverrà su una strada già edificata quindi con interventi 
prettamente superficiali, mentre la restante quota parte verrà realizzata su un terrene di 
natura commerciale con la sostituzione del terreno vegetale con fondazione stradale; 

Il terreno in questine è stato già oggetto d’intervento in quanto l’attuale proprietario ne 
dispone come giardino pertineziale, seminato irrigato e manutentato.   

 

 

 

Il Responsabile del procedimento e progettista 

Ing. Piter Bencivenni 

 


