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1. PREMESSA 

Il progetto di che trattasi è finalizzato alla realizzazione di un opera che consenta la  soppressione del 

passaggio a livello ubicato alla progressiva ferroviaria Km16+524 della linea Bari-Barletta delle Ferrovie del 

Nord Barese con la SP91 Bitonto - S. Spirito. 

Detto intervento consiste nella costruzione di un collegamento viario tra la suddetta strada provinciale e 

Via Francesco Santoruvo sottopassando la linea ferroviaria in corrispondenza dell’attuale P.L. e Via 

Giovanni XXIII. 

La frequenza del transito dei treni (circa 60 treni giorni), comporta la ripetuta chiusura del passaggio a 

livello e lunghe attese per coloro che devono uscire o entrare nel centro cittadino. 

Pertanto, la sopressione del P.L. comporterà una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza fra il centro 

di Bitonto e la via S.Spirito, con un sicuro aumento del volume di traffico, nel contempo, annulla i rischi per i 

pedoni garantendo la sicurezza dell’esercizio ferroviario. 

2. CENNI STORICI 

Gli interventi finanziati dalla Legge 910/86, 2° stralcio delle Opere Civili, prevedevano la soppressione di 

tutti i passaggi a livello presenti sulla tratta Bari-Bitonto della stessa ferrovia, compreso quello esistente al  

km 16+524, in agro del Comune di Bitonto, sulla Bitonto-S.Spirito. 

Nel Febbraio del 2000 la Ferrotramviaria S.p.A. trasmetteva al Comune di Bitonto, il progetto di 

soppressione del P.L. con un opera di scavalco della linea ferroviaria. 

Il Consiglio Comunale del Comune di Bitonto, nella seduta del 27.03.2000, approvava il progetto con 

Delibera n.38. 

A seguito di tale delibera e per intervenute difficoltà realizzative, in sede di riunione del 19.09.2000, 

presso gli Uffici del Ministero dei Trasporti in Roma, con l’intervento di un Dirigente Ministeriale, del Sindaco 

del Comune di Bitonto, di un Tecnico delle Provincia di Bari e della Ferrotramviaria S.p.A., si decideva di 

stralciare tale intervento da quelli previsti dalla Legge 910/86. 

Nel contempo, però, la Ferrotramviaria S.p.A. si impegnava a produrre un nuovo progetto delle opere in 

questione, tenendo in opportuno conto le esigenze del Comune di Bitonto e quest’ultimo, si proponeva a 

collaborare con la Ferrotramviaria S.p.A. al fine di ricercare la soluzione urbanistico-edilizia tecnicamente ed 

economicamente più vantaggiosa. 

In ottemperanza all’impegno preso, la Ferrotramviaria S.p.A. presentava, nel gennaio del 2002, un 

progetto di sottopasso ferroviario, che otteneva l’approvazione, con conseguente variante al P.R.G., con 

Deliberazione n°30 del 10.04.2002, del Consiglio Comunale, dato atto che l’adozione della stessa costituiva 

Variante allo strumento urbanistico generale la cui approvazione definitiva veniva deliberata da C.C. con 

successiva deliberazione n.124 del 20/12/2002. 

In seguito ad un più accurato studio del traffico veicolare, nonché alle difficolta e soggezioni che si 

creavano alle abitazioni prospicenti il sottopasso, Ferrotramviaria Spa  ha modificato in modo non 
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sostanziale, il precedente progetto ed ha depositato la nuova soluzione viaria e del sottopasso (progetto 

preliminare) con propria nota n. 5316/DE del 19/9/2006. 

Il progetto preliminare di cui sopra è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n°74 del 

17.10.2006, la stessa delibera costituisce Variante alla precedente nonché variante al PRG vigente. 

Il successivo progetto definitivo è stato approvato dal Comune di Bitonto (BA) con Delibera di C.C. n. 197 

del 13/05/2010 per la soppressione del passaggio a livello al Km16+524 della linea Bari-Barletta delle 

Ferrovie del Nord Barese sulla SP91 Bitonto - S. Spirito. 

Il progetto definitivo comprendeva oltre lo studio della nuova viabilità per la soppressione del P.L., la 

progettazione della rete fognaria e di impianti di trattamento, essendo il comune di Bitonto non coperto 

completamento dalla rete di scolo acque pluviali e la zona oggetto di intervento a rischio di allagamento per 

effetto di eventi piovosi. Tale soluzione necessitava, tuttavia, di un impegno di spesa considerevole, non 

garantito da alcuna fonte di finanziamento. 

A seguito di riunione del 03/01/2019 tra i rappresentati della Regione Puglia - Comune di Bitonto e 

Ferrotramviaria SpA viene nuovamente riproposto e condiviso tra le parti, il progetto di soppressione del 

passaggio a livello al km 16+524 della Ferrovia Bari-Barletta così come approvato  dal Comune di Bitonto 

(BA) con Delibera di C.C. n. 197 del 13/05/2010 con una variante del sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche realizzato questa volta attraverso il collegamento fognario del sottopasso ferroviario alla condotta 

pubblica principale; quest’ultima di prossima realizzazione grazie ad un finanziamento ottenuto in ottobre 

2018 dal Comune di Bitonto, in seguito ad un bando emanato dalla Sezione Lavori Pubblici regionale 

(Determinazione del Dirigente Sezione Lavori Pubblici n. 492 del 09/10/2018). 

 Sulla scorta di tale condivisione si è proceduto a una nuova revisione/variante del progetto. 

Il progetto di che trattasi modifica nella forma il progetto approvato esclusivamente per quanto attiene la 

riorganizzazione dei flussi veicolari in ingresso ed uscita da Bitonto senza modificare l’organizzazione viaria 

dell’area comunale a ridosso del PL oggetto di soppressione. 

La nuova soluzione progettuale risulta meno impattante dal punto di vista ambientale, comporta un minore 

esproprio e minore consumo di suolo, migliora la gestione del traffico veicolare senza modifiche importanti 

all’assetto viario locale e inoltre meglio si integra con le previsioni di PRG.  

La variante si è resa necessaria in quanto rispetto al progetto approvato di cui sopra nel frattempo sono 

cambiate le condizioni al contorno ed in particolare è stato realizzato il fabbricato con accesso da via 

Giovanni XXIII, il quale sarebbe fortemente penalizzato in termini di viabilità con la soluzione all’epoca 

ipotizzata sulla stessa via. 

Sulla scorta di tale nuova soluzione tecnica, è stato avviato l’iter progettuale con il Comune di Bitonto af fine 

di divenire alla condivisione del progetto finale, durante tale iter, il comune si è espresso sul progetto 

presentato da Ferrotramviaria SpA prima con Deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 31.03.2019, 

successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 05/06/2019 e infine con  Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 228 del 02/12/2019 con la quale l’amministazione comunale approva definitivamente la 

proposta progettuale. 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Le opere in progetto prevedono la soppressione del P.L. sul tratto di linea ferroviaria Corato-Andria, 

precisamente al km 16+524 tra la strada provinciale n.91 e strada comunale via Giovanni XXIII. Tale 

soppressione avverrà mediante la realizzazione di un sottopasso alla progressiva Km.16+496 della linea 

ferroviaria.  

Le opere d'arte e il sottopasso in particolare risultano un elemento fortemente caratterizzante l'intervento, dal 

momento che quest'ultimo, per la propria funzione di attraversamento sottopassaggio in ambito cittadino, 

deve necessariamente essere in vista nel contesto circostante. Punto di partenza della presente 

progettazione è il concetto secondo cui tale inevitabile impronta non vada modificata nel tentativo di un 

mascheramento nella realtà circostante, ma al contrario ne diventi elemento fortemente caratterizzante e 

trascinante nella qualificazione urbana.Si è cercato dunque un oggetto in grado non solo di svolgere con 

funzionalità un collegamento, ma anche di connotare fortemente un'area, e di promuoverla assieme alla città 

stessa: data la necessità di attraversare con il minore impatto possibile delle luci relativamente 

ragguardevoli, e in ambito ferroviario. 

Anche dopo la scelta fondamentale della tipologia strutturale di massima, si è voluta indagare la scelta 

migliore all'interno di differenti possibilità tecniche ed estetiche.  

La presente progettazione propone pertanto una soluzione ritenuta preferibile dopo un'attenta valutazione di 

possibili alternative e delle varie ipotesi progettuali precedenti. 

 
Fig. 3.1: stato dei luoghi: vista del PL in ingresso a Bitonto dalla SP 91 
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Fig. 3.2: stato dei luoghi: vista del PL in uscita da Bitonto da via Giovanni XXIII 

 

 
Fig. 3.3: stato dei luoghi: ortofoto della area oggetto di intervento 

 

La viabilità principale in progetto è caratterizzata da un'asse stradale che sottopassa la ferrovia in posizione 

lievemente decentrata rispetto all'attuale sede stradale e congiunge la SP 91 (via Santo Spirito) direttamente 

con via Francesco Santoruvo (via Piepoli). Il nuovo collegamento sarà realizzato prevalentemente in trincea 

e avrà una lunghezza di circa 350 m con un’altezza massima di scavo di 9.80 m.  
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Fig. 3.4: planimetria di progetto su ortofoto 

 

L'andamento planimetrico della viabilità in progetto e l’ubicazione del tracciato sono stati definiti dopo 

accurati studi, analisi e valutazioni delle caratteristiche del territorio interessato, nonché dei vincoli, delle 

compatibilità e degli obiettivi strategici da perseguire, seguendo le norme fissate dal P.R.G. vigente nel 

comune di Bitonto. 

 

 
Fig. 3.5: planimetria di progetto su aerofotogrammetrico 

 

La soluzione progettuale proposta conserva la tipologia della strada esistente che attraversa il P.L., unica 

carreggiata con due corsie, una per ogni senso di marcia, spostando il collegamento principale da via 

Giovanni XXIII a via Francesco Santoruvo. Tale soluzione, ha un impatto minimo sulla circolazione stradale 

locale, via Giovanni XXIII continuerà ad essere a doppio senso di marcia e collegata direttamente a via delle 
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Fornaci, il sottopasso ferroviario verrà collegato direttamente a via Francesco Santoruvo con un nuova 

viabilità senza modificare la circolazione sulla stessa via. 

Per consentire un collegamento lineare tra via Giovanni XXIII e via della Fornaci è stata prevista la 

demolizione della casa cantoniera posta attualmente in prossimità del P.L. 

La nuova proposta progettuale tiene conto delle previsioni di PRG e si integra con il progetto della zona di 

espansione C/2 di via santo Spirito prevedendo la realizzazione della rotatoria in corrispondenza di una 

viabilità prevista nel piano di espansione stesso. 

 

 
Fig. 3.6: planimetria di progetto su PRG 

 

La fruibilità ai flussi pedonali verrà assicurata mediante la realizzazione di un sottopasso pedonale 

indipendente dal sottopasso ferroviario completo di rampe e marciapiedi che ne rendono sicuro e agevole il 

transito. La scelta di realizzare un sottopasso pedonale indipendente, attraversando la linea ferroviaria in 

direzione ortogonale, è dettata dalla volontà di rendere il tratto scatolare (chiuso) il più breve possibile tale 

da essere percepito come un passaggio sicuro. 

Il sottopasso pedonale è stato concepito per essere totalmente percorribile da soggetti con ridotte o impedite 

capacità motorie, le rampe a cielo aperto, hanno pendenza massima dell’8%. 
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Il progetto ha affrontato il tema della intersezione tra infrastruttura e area urbana cercando di individuare gli 

elementi di valorizzazione, tanto del manufatto quanto delle aree interessate, in modo da consentire un 

positivo bilancio nel rapporto tra vantaggi e inconvenienti della costruzione della nuova infrastruttura. 

 
Qui di seguito si riporta una tabella riepilogativa contenente per ogni asse/intersezione alcune 

caratteristiche essenziali come nomenclatura, funzione svolta, categoria e normativa di riferimento. 

 

ASSE FUNZIONE CATEGORIA 
NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

AS01 

Sottopasso ferroviario 

per soppressione P.L. Km. 

16+524 esistente 

Strada locale extraurbana di 

categoria F1 
D.M. 5 novembre 2001 

AS02 Strada agricola 
Strada locale a destinazione 

particolare 
D.M. 5 novembre 2001 

AS03 

Ramo di raccordo tra viabilità 

esistente S.P. 91 e intersezione 

a rotatoria RT 01 

Non prevista dalla normativa 

vigente 

 

D.M. aprile 2004 

D.M. 19 aprile 2006 

AS04 

Viabilità di raccordo tra le 

due viabilità esistenti Via 

Giovanni XXIII e Via delle 

Fornaci 

Non prevista dalla normativa 

vigente 

 

D.M. aprile 2004 

D.M. 5 novembre 2001 

 

RT01 Corona Rotatoria Rotatoria compatta D.M. 19 aprile 2006 

Tabella 1 – Classificazione degli assi e intersezione di progetto 

 

In basso si riporta uno stralcio planimetrico con indicazione degli assi e della rotatoria di progetto. 

 
Fig. 3.7: planimetria di progetto con indicazioni assi nuova viabilità 
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4. CARATTERISTICHE DI PROGETTO 

4.1 Normative di riferimento 

Opere in c.C.c.a. e acciaio 

D. M.  Min. II. TT. del 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni; 

CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n.7 “Istruzione per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le 

costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018; 

Strade 

D.M. 5 novembre 2001 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade 

D.M. 22 aprile 2004 – Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade”; 

D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”;  

Decreto Legislativo 30 aprile 1992  n. 285– Nuovo codice della strada; 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; 

D.Lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 – disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma 

dell’articolo 1, comma 1, della L. 22 marzo 2001, n. 85. 

D.L. 20 giugno 2002 n. 121 – disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale  

L. 1 agosto 2002 n. 168 – conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, recante 

disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale 

D.L. 27 giugno 2003 n. 151 – modifiche ed integrazioni al codice della strada  

L. 1 agosto 2003 n. 214 – conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante 

modifiche ed integrazioni al codice della strada 

D.M. 30 novembre 1999 n. 557 – Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 

tecniche delle piste ciclabili 

Bollettino CNR n. 150 – Norme sull’arredo funzionale delle strade urbane. 

4.2 Geologia, Idrogeologia e Geotecnica 

A seguito di puntuali sondaggi, è emerso che i siti oggetto dell’intervento hanno una stratigrafia che 

comprende: 

 uno strato di terreno di riporto, costituito da materiale detritico di varia natura e dimensioni, in prevalenza 

sabbioso-ghiaioso, e da suolo agrario con  blocchi di roccia, dello spessore variabile tra m 2.00 e 3.00; 

 calcare bianco sottilmente stratificato e fratturato. 

Per quanto attiene alla presenza di acqua, le indagini hanno individuato la falda ad una profondità di circa 

70,00 m dall’attuale piano campagna che, pertanto, esclude condizioni di interazione con l’opera sotterranea 

da realizzare. 
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4.3 Idrologia e Idraulica 

Lo scopo dello studio idrologico è di pervenire alla valutazione delle principali grandezze idrologiche che 

intervengono nei calcoli di dimensionamento e della rete di fognatura pluviale di progetto. 

Lo studio è così articolato: 

 Indagine sul regime delle piogge ed elaborazione dei dati pluviometrici occorrenti per le verifiche 

idrauliche; 

 Determinazione dei coefficienti di afflusso e delimitazione dei bacini principali e sottobacini; 

 Scelta della frequenza delle piogge critiche. 

Per i dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche. 

4.4 Asse “AS01” – Sottopasso ferroviario 

La scelta del tracciato planimetrico di progetto è stato dettato dalla necessità di seguire quanto più possibile 

il tracciato della SP 91 che corre quasi parallela alla linea ferroviaria in modo tale da ridurre il più possibile 

l’occupazione di aree oggetto tra l’altro di specifico PUE. 

 Ne consegue che il collegamento viario sottopassa la linea ferroviaria con una inclinazione rispetto alla 

ferrovia molto piccola. 

Il profilo di progetto è stato centrato sull'asse del sottopasso, ed adattato con due vertici altimetrici uno prima 

e uno dopo l’opera, che riportano il tracciato a ricollegarsi alla attuale sede stradale. 

La nuova viabilità si sviluppa prevalentemente in trincea. La lunghezza complessiva è di circa 350 m con 

un’altezza massima di scavo di 9.80 m circa. 

Il sistema del sottopasso presenta un tratto di circa 40 m da realizzarsi in galleria con uno scatolare in c.a..in 

parte da realizzare direttamente in opera e l’altra parte da realizzare fuori opera e poi spinto sotto la sede 

ferroviaria in esercizio.  Tale manufatto e uno scatolare in c.a. eseguito a cielo aperto, per poi essere infisso 

con tecnica di sostegno provvisoria "ESSEN" sotto la sede ferroviaria. 

Per il tratto di sottopasso al disotto della sede ferroviaria è stato previsto un sistema generalmente utilizzato 

per l’esecuzione di sottopassi ferroviari, idoneo a consentire una velocità di transito dei treni fino a 80 Km/h 

durante le operazioni di infissione e traslazione con spinta oleodinamica di manufatti prefabbricati in 

cemento armato (monolite) realizzati in adiacenza della sede stessa. 

Il monolite, della lunghezza media di 23,00 m in asse al tracciato, ha una sezione netta interna di altezza 

6,60 m,  presenta un solettone di base e una soletta superiore dello spessore di cm 120, mentre le pareti 

laterali hanno lo spessore di cm 100. 

Il manufatto viene realizzato con la tecnica "spingitubo" per una lunghezza di traslazione di 30,00 m. 

Per l’infissione del monolite sono stati progettati anche la cosiddetta soletta di varo e la parete di contrasto 

dei martinetti di spinta (muro reggispinta). 

La soletta di varo è stata prevista dello spessore di 40/60 cm. 

Durante la fase di infissione e traslazione del monolite, per evitare che si debba interrompere l’esercizio 

ferroviario, il binario deve essere sorretto da una struttura provvisoria di sostegno realizzata con il sistema 
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“ESSEN”. Il sistema “ESSEN” è dimensionato per una “larghezza virtuale” Lv, esterna del manufatto da 

infiggere, intendendo per questa la larghezza espressa in metri calcolata convenzionalmente con la 

seguente formula: 

Lv = l/cosα + 3 x tang α 

essendo l (espressa in metri) la larghezza esterna della sezione retta del manufatto, ed α l'angolo formato tra 

la direzione di spinta e la normale all’asse medio dei binari. 

La costruzione del “Sistema Essen” deve essere conforme ai disegni ed alle specifiche tecniche previste per 

l'impiego della tecnologia “Essen”, così come previsto dagli elaborati progettuali per la velocità di transito 

suddetta. 

Il “Sistema Essen” deve garantire, durante le operazioni di infissione e traslazione del monolite, la sicurezza 

dell'esercizio ferroviario alla velocità di transito dei treni pari a 80 Km/h, nell'ambito di specifiche tolleranze 

prefissate ed ammesse dal “Sistema Essen” stesso. 

In particolare: 

a) in senso planimetrico, nel corso delle operazioni di varo è ammessa una deviazione orizzontale del 

monolite, rispetto alla posizione di progetto, non superiore all'1% (uno per cento) della lunghezza della corsa 

di spinta misurata; 

b) in senso altimetrico, con riferimento alle variazioni di quota del monolite, è ammesso in ogni punto dello 

stesso uno scostamento durante l'infissione, rispetto alle ipotesi di progetto, non superiore al 2‰ (due per 

mille) della lunghezza della corsa di spinta misurata. 

Per quanto sopra deve essere predisposta, da parte della Impresa Appaltatrice delle opere civili e 

responsabile delle lavorazioni di infissione oleodinamica del monolite, una pianificazione relativa ad ogni 

fase di spinta in relazione alle caratteristiche strutturali del “Sistema Essen”, alla metodologia di scavo ed 

alle specifiche dell’attrezzatura di spinta.Analogamente, con riferimento ad ogni singola fase operativa di 

spinta, dovrà essere predisposta, da parte della Impresa Appaltatrice che risulta responsabile delle 

lavorazioni di infissione oleodinamica del monolite, una documentazione tecnica (tabelle, grafici, etc.) per la 

verifica degli scostamentiTutte le misure degli scostamenti, sia nel piano verticale che nel piano orizzontale, 

devono essere rappresentate da idonei grafici e dovranno riferirsi a punti fissi o ad una poligonale di 

riferimento da fornirsi a cura della Stazione Appaltante. 

La galleria, da ambo i lati, e collegato a dei muri andatori che sostengono il terreno lungo la livelletta del 

nuovo raccordo stradale che fornirà  la continuità della strada attuale. 

La galleria costituisce la base d’appoggio della struttura ferroviaria sovrastante e consentirà il passaggio del 

flusso veicolare in entrata e uscita dal centro abitato, inoltre consentirà anche di collegare direttamente via 

Giovanni XXIII con via delle Fornaci. 

4.4.1 Sezioni tipo Asse “AS01” – Sottopasso ferrovi ario 

L’asse Sottovia AS01 di progetto rientra nell’ambito delle strade di tipo “Ambito Locale“ ed è classificata 

come categoria “ locale F1 extraurbana” secondo lo stesso D.M. 05/11/2001. 
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Per le strade di categoria “F1 Extraurbane” il Decreto prevede una velocità di progetto compresa 

nell’intervallo 40-100 km/h. 

La sezione stradale in progetto ha le seguenti caratteristiche geometriche: 

- una corsia per ogni senso di marcia di larghezza pari a m 3.50; 

- una banchina laterale  m 1.00; 

- un cordolo laterale della larghezza di m 0.50 (anche se non previsto per questa tipologia di strada); 

- larghezza totale della carreggiata pari a m 10.00; 

- raggio di curvatura minimo di 54.50 m; 

- pendenza massima delle rampe 8,7%; 

- visibilità sufficiente per una distanza di arresto; 

- allargamento in curva pari a 45/R  

- pendenza della piattaforma varia dal 2.5% in rettifilo fino ad un massimo del 7% in curva; 

- altezza minima della galleria 5.10 m. 

 

 
Fig. 4.1: sezione tipo in galleria 
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Fig. 4.2: sezione tipo in trincea AS01 (im affiancamento sezione asse AS02) 

 
Per i dettagli e le caratteristiche tecniche di pavimentazioni, barriere ed impianti, si rimanda alle tavole 

tecniche del Progetto.  

4.4.2 Caratteristiche plano-altimetriche Asse “AS01 ” – Sottopasso ferroviario 

La nuova viabilità si sviluppa prevalentemente in trincea. La lunghezza complessiva è di circa 397 m con 

un’altezza massima di scavo di 9.80 m circa. 

Per quanto attiene il tracciato planimetrico, si prevede un tratto rettilineo iniziale di lunghezza pari a 31,23 

m, che raccorda Via Santoruvo con la viabilità di progetto. 

Il tracciato prosegue con un tratto in curva sinistrorsa di raggio 72,50 m, raccordato ai rettifili precedente 

e successivo tramite due clotoidi di lunghezza 50,30 m in entrata e 35,07 m  in uscita. 

Il rettifilo successivo ha una lunghezza di 0,41 m e precede una curva destrorsa di raggio 54,50 m con 

clotoidi di 37,16 m in entrata e di 35,52 m in uscita. 

Segue infine una clotoide con raggio finale pari a 133.16 m. 

Al termine della clotoide è posta una curva circolare che di fatto immette nella rotatoria di progetto posta 

sulla S.P. 91 avente diametro pari a 35m. 
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Nella tabella seguente sono riportate in dettaglio tutte le curve circolari presenti lungo il tracciato e le relative 

clotoidi: 

Curva 
Raggio  

[m] 
Verso 

Progressiva 

iniziale 

Progressiva 

finale 

Sviluppo 

[m] 

Clotoidi Tipologia clotoidi 

Aprec. Asucc.  Aprec. Asucc.  

R1 72.50 sx 0+081.522 0+115.559 34.038 60.385 50.421 
Transizione Transizione  

Flesso 

R2 54.50 dx 0+188.191 0+228.428 40.237 45.000 44.000 
Transizione  

Flesso 

Transizione  

 

Rot. 

RT01 
- - Rotatoria di progetto - 103.212 - 

- - 

Tabella 2 - Parametri delle clotoidi di progetto asse AS01 

 

L’andamento altimetrico del tracciato dell’asse AS01 in esame, così come quello planimetrico, segue quanto 

prescritto nel D.M. 05/11/2001.  

Le verifiche effettuate si riferiscono all’analisi di congruenza delle seguenti caratteristiche del progetto: 

Per una strada classificata come "F locale in ambito extraurbano"  la pendenza longitudinale massima 

adottabile risulta pari al valore 10%.  

Nel presente progetto, le livellette adottate sono le seguenti: 

- 1,79% dalla progressiva 0+000.000 alla 0+072.100; 
- 8.64% dalla progressiva 0+072.110 alla 0+191.560; 
- 4.67% dalla progressiva 0+191.560 alla 0+334.987; 
- 2.67% dalla progressiva 0+334.987 alla 0+384.483; 
- 1.63% dalla progressiva 0+384.483 alla 0+397.112. 

 

Pertanto la verifica circa la massima pendenza longitudinale adottata risulta soddisfatta. 

L’asse AS01 in esame è costituito dalla successione dei seguenti raccordi verticali parabolici: 

- DOSSO con RV= 1200 m dalla progressiva 0+031.030 alla 0+113.170 

- SACCA con RV= 900 m dalla progressiva 0+131.680 alla 0+251.440 

- DOSSO con RV= 800 m dalla progressiva 0+305.630 alla 0+364.340 

- SACCA con RV= 650 m dalla progressiva 0+370.510 alla 0+398.460 

i quali sono sempre superiori ai minimi valori calcolati come indicato dal D.M. 05/11/2001. 

La configurazione altimetrica assicura spazi di arresto adeguati, nonché idonea visibilità lungo tutto il 

tracciato, come meglio descritto nei paragrafi seguenti. 

Per maggiori dettagli e verifiche si rimanda alla relazione ed elaborati specialistici capitolo Opere Civili -

Strade. 

4.5 Asse “AS02” – Complanare 

L’asse AS02 di progetto, assolvendo ad una funzione prevalentemente agricola e di accesso a privati, è 

stato classificato come strada locale a destinazione particolare. Infatti, nel paragrafo 3.5 del D.M. 05/11/2001 
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dedicato alle strade a destinazione particolare, è specificato che: “Si tratta, in ambito extraurbano, di strade 

agricole, forestali, consortili e simili, nelle quali le dimensioni della piattaforma vanno riferite in particolare 

all’ingombro dei veicoli di cui è previsto il transito; in queste il progettista dovrà prevedere opportuni 

accorgimenti, sia costruttivi che di segnaletica, per il contenimento delle velocità praticate.” 

L’asse AS02 è stato progettato assimilandone le caratteristiche geometriche e funzionali a quelle delle 

Zone 30 e tenendo solo come riferimento progettuale il D.M. 05/11/2001. In conformità a tale orientamento, 

le caratteristiche plano-altimetriche di tale asse sono state, dunque, definite a partire da una velocità di 

progetto di 40 km/h in modo tale da garantire, come prescritto dal citato DM 05/11/2001, una sicura 

circolazione degli utenti ad una velocità di 10 km/h inferiore, ovvero a 30 km/h.  

In approccio alla rotatoria RT01, la velocità di progetto è invece pari a 25 km/h, come di consuetudine 

avviene per le intersezioni a rotatoria. 

4.5.1 Sezione tipo Asse “AS02” – Complanare 

La strada locale a destinazione particolare AS02 di progetto presenta una piattaforma di larghezza minima 

totale di 6.00 m ed è costituita da una carreggiata di larghezza minima pari a 5.00 m e da due banchine 

esterne ognuna di larghezza pari ad almeno 0.50 m. In particolare, la carreggiata è caratterizzata da due 

corsie di larghezza minima pari a 2.50 m con una corsia per senso di marcia.  

La pendenza della piattaforma varia dal 2.5% in rettifilo fino ad un massimo del 3.5% in curva.  

 
Fig. 4.3: sezione tipo asse AS02 (im affiancamento sezione asse AS01)  
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4.5.2 Caratteristiche plano-altimetriche Asse “AS02 ” – Complanare 

La nuova viabilità complanare, considerato che servirà solo per l’accesso ai fondi che altrimenti 

rimarrebbero interclusi a seguito della costruzione del sottopasso ferroviario e che avrà carattere provvisorio 

fino a quando non verranno realizzate le viabilità previste nel piano di lottizzazione C2,  è stata progettata 

cercando di seguire il più possibile l’andamento del terreno esistente tale da ridurre al minimo i movimenti di 

materie e ridurre l’ingombro della stessa viabilità. La lunghezza complessiva è di circa 263 m. 

Per quanto attiene il tracciato planimetrico, la viabilità è caratterizzata da 4 rettifili. 

In particolare: 

− rettifilo dalla progressiva 0+000.000 alla 0+030.092 avente lunghezza pari a poco più 30 m; 

− rettifilo dalla progressiva 0+088.251 alla 0+129.762 avente lunghezza pari a poco più 40 m; 

− rettifilo dalla progressiva 0+199.024 alla 0+204.021, avente lunghezza pari a poco più 5 m;  

− rettifilo dalla progressiva 0+259.511 alla progressiva 0+263.184 avente lunghezza di circa 4 m risulta di 

raccordo alla rotatoria di progetto. 

Inoltre il tracciato prevede n. 3 curve circolari con le realtive clotoidi. 

Nella tabella seguente sono riportate in dettaglio tutte le curve circolari presenti lungo il tracciato e le relative 

clotoidi: 

Curva 
Raggio 

[m] 
Verso 

Progressiva 

iniziale 

Progressiva 

finale 

Sviluppo 

[m] 

Clotoidi 

Aprec. Asucc.  

R1 136 dx 0+045.212 0+073.140 27.921 45.33 45.33 

R2 51.50 sx 0+150.039 0+178.747 28.708 32.315 32.315 

R3 19 dx 0+231.863 0+259.511 27.648 23.00 0.01 
Tabella 3 - Parametri delle curve e clotoidi di progetto asse AS02 

 

L’andamento altimetrico del tracciato dell’asse AS02 in esame, così come quello planimetrico, segue quanto 

prescritto nel D.M. 05/11/2001.  

le livellette adottate per l’asse AS02 sono le seguenti: 

- 2.25% dalla progressiva 0+000.000 alla 0+008.860; 
- 4.47% dalla progressiva 0+008.860 alla 0+035.190; 
- 0.81% dalla progressiva 0+035.190 alla 0+070.160; 
-1.62% dalla progressiva 0+070.160 alla 0+171.090; 
-2.05% dalla progressiva 0+171.090 alla 0+196.840; 
-1.05% dalla progressiva 0+196.840 alla 0+240.600; 
-0.35% dalla progressiva 0+240.600 alla 0+263.180; 
 

L’asse AS02 in esame è quindi costituito dalla successione dei seguenti raccordi verticali parabolici i quali 

rispettano i minimi valori calcolati con la procedura indicata nel D.M. 05/11/2001. 

Per maggiori dettagli e verifiche si rimanda alla relazione ed elaborati specialistici capitolo Opere Civili -

Strade. 
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4.6 Intersezione a rotatoria RT01 

L’intersezione stradale tra gli assi AS01, AS02 e la S.P. 91 è stata risolta mediante l’introduzione di una 

rotatoria, progettata conformemente al D.M. 19/04/2006. 

 
Fig. 4.4: Indicazioni geometriche rotatoria di progetto RT01 

La rotatoria di progetto RT01 presenta un diametro esterno di 35.00 m, rientrando nella tipologia delle 

rotatorie compatte secondo la definizione riportata nel D.M. 19/04/2006. 

La corona rotatoria ha una larghezza di 7 m ed è caratterizzata da una pendenza trasversale verso l’esterno 

del valore pari a 2.5 %. Le banchine interne ed esterne alla corona rotatoria presentano rispettivamente un 

valore di 0.50 m e di 1.00 m. In basso si riporta la sezione tipologica della rotatoria di progetto. 

 
Fig. 4.5:  – Sezione tipo rotatoria RT01 
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Si riporta una tabella riepilogativa contenente le principali caratteristiche della rotatoria di progetto. 

Nome Ubicazione Tipologia 

Diametro 

esterno 

[m] 

Larghezza 

corona 

giratoria 

[m] 

Braccio di 

ingresso 

[m] 

Braccio di 

uscita 

[m] 

RT01 

Intersezione tra 

AS01, AS02, 

S.P.91 

Compatta 35.00 7.00 3.50 4.50 

Tabella 4 –dimensioni degli elementi che compongono la rotatoria di progetto RT01 

 

Per maggiori dettagli e verifiche si rimanda alla relazione ed elaborati specialistici capitolo Opere Civili -

Strade. 

4.7 Asse “AS03” – Asse “AS04” 

L’asse AS03 è un ramo di raccordo tra viabilità esistente S.P. 91 e intersezione a rotatoria RT 01, si sviluppa per una 

lunghezza di circa 160 mt ed è costituita, planimetricamente da un rettifilo di circa 47 mt e una clotoide con sviluppo di 

112.50 mt che si innesta alla rotatorio di progetto RT 01, altimetricamente il tracciato segue il più possibile l’andamento 

della strada esistente, sono state previste cinque livellette collegate da quattro raccordi di raggio di 5000 mt. 

L’asse AS04 è un ramo di raccordo tra le due viabilità esistenti Via Giovanni XXIII e Via delle Fornaci, tracciato 

che per effetto della chiusara del PL e della demolizione della casa cantoniera diventa molto più regolare e lineare 

rispetto al precedente, inoltre è stato predisposto l’innesto della prevista strada di P.R.G. con viale Papa 

Giovanni XXIII – via delle Fornaci. 

Per maggiori dettagli e verifiche si rimanda alla relazione ed elaborati specialistici capitolo Opere Civili -

Strade. 

5. OPERE CIVILI 

Il sottopasso si sviluppa parte in trincea e parte in galleria. 

La galleria prevede delle parti realizzate in opera e una parte realizzata fuori opera “monolite” e poi spinto 

sotto la sede ferroviaria. 

5.1 TRINCEE 

I tratti del sottopasso a cielo aperto da realizzarsi con una trincea artificiale, comportano la costruzione di 

muri di sostegno con paramento interno verticale e paramento esterno lato terra obliquo. 

Le dimensioni dei muri, che naturalmente variano per adattarsi all’andamento delle rampe del sottopasso, 

sono state determinate in funzione dei parametri geotecnici delle terre, sia per la parte verticale che per il 

solettone di fondazione. 

Non ci si dilunga sulla descrizione dei manufatti rinviando agli specifici elaborati grafici. 
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5.2 GALLERIA ARTIFICIALE IN OPERA 

Il sottopasso comprende un tratto di galleria realizzati in opera, prima del monolite, posto fra le sezz.14 e 

15 circa, della lunghezza di circa 16,00 m e con sezione trasversale di luce variabile da 11,00 m a 15,00 m 

circa. 

5.3 GALLERIA ARTIFICIALE MONOLITE 

Per il tratto in galleria al di sotto della sede ferroviaria, fra la sez.15 e la sez.21 circa, è stato previsto un 

sistema generalmente utilizzato per l’esecuzione di sottopassi ferroviari, idoneo a consentire una velocità di 

transito dei treni fino a 80 Km/h durante le operazioni di infissione e traslazione con spinta oleodinamica di 

manufatti prefabbricati in cemento armato (monolite) realizzati in adiacenza della sede stessa. 

Il monolite, della lunghezza media di 23 m in asse al tracciato, ha una sezione netta interna di altezza 

6,60 m e larghezza netta di 14,10 m,  presenta un solettone di base e una soletta superiore dello spessore di 

cm 120, mentre le pareti laterali hanno lo spessore di cm 120. 

Per l’infissione del monolite sono stati progettati anche la cosìdetta soletta di varo e la parete di contrasto 

dei martinetti di spinta (muro reggispinta). 

La soletta di varo è stata prevista dello spessore di 40 cm. 

Durante la fase di infissione e traslazione del monolite, per evitare che si debba interrompere l’esercizio 

ferroviario, il binario deve essere sorretto da una struttura provvisoria di sostegno realizzata con il sistema 

“ESSEN”. 

Il sistema “ESSEN” è dimensionato per una “larghezza virtuale” Lv, esterna del manufatto da infiggere, 

intendendo per questa la larghezza espressa in metri calcolata convenzionalmente con la seguente formula: 

Lv = l/cosα + 3 x tangα 

essendo l (espressa in metri) la larghezza esterna della sezione retta del manufatto, ed α l'angolo 

formato tra la direzione di spinta e la normale all’asse medio dei binari. 

La costruzione del “Sistema Essen” deve essere conforme ai disegni ed alle specifiche tecniche previste 

per l'impiego della tecnologia “Essen”, così come previsto dagli elaborati progettuali per la velocità di transito 

suddetta. 

Il “Sistema Essen” deve garantire, durante le operazioni di infissione e traslazione del monolite, la 

sicurezza dell'esercizio ferroviario alla velocità di transito dei treni pari a 80 Km/h, nell'ambito di specifiche 

tolleranze prefissate ed ammesse dal “Sistema Essen” stesso. 

In particolare: 

a) in senso planimetrico, nel corso delle operazioni di varo è ammessa una deviazione orizzontale del 

monolite, rispetto alla posizione di progetto, non superiore all'1% (uno per cento) della lunghezza della corsa 

di spinta misurata; 

b) in senso altimetrico, con riferimento alle variazioni di quota del monolite, è ammesso in ogni punto 

dello stesso uno scostamento durante l'infissione, rispetto alle ipotesi di progetto, non superiore al 2‰ (due 

per mille) della lunghezza della corsa di spinta misurata. 
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Per quanto sopra deve essere predisposta, da parte della Impresa Appaltatrice delle opere civili e 

responsabile delle lavorazioni di infissione oleodinamica del monolite, una pianificazione relativa ad ogni 

fase di spinta in relazione alle caratteristiche strutturali del “Sistema Essen”, alla metodologia di scavo ed 

alle specifiche dell’attrezzatura di spinta. Analogamente, con riferimento ad ogni singola fase operativa di 

spinta, dovrà essere predisposta, da parte della Impresa Appaltatrice che risulta responsabile delle 

lavorazioni di infissione oleodinamica del monolite, una documentazione tecnica (tabelle, grafici, etc.) per la 

verifica degli scostamenti. Tutte le misure degli scostamenti, sia nel piano verticale che nel piano orizzontale, 

devono essere rappresentate da idonei grafici e dovranno riferirsi a punti fissi o ad una poligonale di 

riferimento da fornirsi a cura della Stazione Appaltante. 

5.4 SOTTOPASSO PEDONALE 

La continuità pedonale tra via Giovanni XXIII e via S. Spirito a seguito della chiusura del P.L. sarà 

garantita dalla realizzazione di un tunnel con struttura in c.a che sottopassa la sede ferroviaria in 

corrispondenza del Km 16+521 della linea ferroviaria,  indipendente dal sottopasso viario e ortogonale al 

piano dei binari. Tale scelta è dettata dalla necessità di ridurre il più possibile la lunghezza del percorso 

pedonale soprattutto per la parte completamente interrata, infatti il tunnel pedonale interrato ha una 

lunghezza di circa 13 m rispetto al monolite del sottopasso viario lungo circa 36 m. 

Al sottopasso si accede attraverso due rampe pedonali, che corrono parallelamente alla sede ferroviaria, 

una su via Giovanni XXIII e l’altra su via S. Spirito, di larghezza pari a 2,00 m, composta da una serie di tratti 

in pendenza ≤ 8% con sviluppo minore/uguale a 10 m e con interposti pianerottoli da 1.50 m. 

Il tunnel largo 3.00 m e con altezza netta di 2.50 m consente anche di essere utilizzato in modo 

promiscuo sia come percorso pedonale che come pista cilabile (percorso ciclo-pedonale). 
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Fig. 5.1: planimetria con individiazione sottopoasso pedonale 
 
 
 

 
Fig. 5.2: pianta sottopoasso pedonale 

 

 
Fig. 5.3: sezione longitudinale tunnel sotto ferrovia sottopasso pedonale 
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Fig.5.3: sezione trasversale tunnel sotto ferrovia sottopasso pedonale 

 

6. REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE 

L'intervento consisterà nella realizzazione di una rete di drenaggio costituita da tubazioni in PEAD 

(Polietilene ad Alta Densità) per convogliamento di acque di scarico civili e industriali, conformi alla norma 

UNI EN 12666, e da caditoie stradali a salto sul fondo con griglia concava, disposte ambo i lati delle rampe 

del sottopasso che raccolgono le acque di prima pioggia e le convogliano in un impianto di trattamento, 

successivamente riportate in superficie tramite impianto di sollevamento e immesse nella rete di fognature 

pluviale su via Francesco Santoruvo, quest’ultima di prossima realizzazione da parte del comune come da  

accordo con la Regione.  

Sarà presente inoltre una vasca di accumulo che aiuterà a smaltire l’eventuale accumulo eccessivo di 

acqua o in caso di malfunzionamento delle pompe o assenza di energia elettrica, tramite pozzi disperdenti. 

Inoltre sarà previsto anche un generatore di corrente elettrica in caso di assenza di energia elettrica di rete. 

A valle dei processi di dissabbiatura e disoleazione e prima della vasca di rilancio delle acque nella fogna 

bianca comunale, e’ stata prevista una vasca di raccolta delle acque piovane con capacità di stoccaggio di 

oltre 160 mc dotata di impianto di sollevamento per l'irrigazione delle aree a verde su via Giovanni XXIII. 

Le acque meteoriche provenienti da via Francesco Santoruvo verso il sottopasso vengono intercettate 

con caditoie e recapitate direttamente nella fogna bianca cittadina attraverso il nuovo tronco fognario su via 

Francesco Santoruvo la cui realizzazione è prevista in questo appalto.  

Le acque raccolte nelle griglie verranno trattate, in quanto potenzialmente interessate dalla presenza di 

idrocarburi, nel rispetto delle norme in materia “Decreto Legislativo n. 152/06 e Legge Regionale n. 31 del 

21.05.95 e Decreti del Commissario delegato per l’Emergenza ambientale in Puglia n.191 del 13.06.02 e n. 

282 del 21.11.2003, nonché D. Lgs. n.282/CD/A del 21 Novembre 2003 avente ad oggetto: acque 

meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui all’Art.39 del D.Lgs. n. 152/99 come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000”.  
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Infatti, il progetto prevede all’uopo la costruzione di un impianto di trattamento delle acque di prima 

pioggia. 

L’impianto è essenzialmente composto dai seguenti comparti: 

sistema di intercettazione acque di prima pioggia, con valvola di non ritorno, avente lo scopo di trattare le 

acque in tempo sufficiente a favorire la separazione delle sostanze sedimentabili; 

il sollevamento a portata costante nell’arco di 24 ore comandato da un programmatore; 

il separatore di oli e benzine, particolarmente studiato ed equipaggiato per favorire la flottazione delle 

sostanze leggere e la loro raccolta. 

Gli impianti prevedono inoltre che l’evacuazione dei volumi di acqua di prima pioggia possa avvenire, nel 

rispetto delle normative, in un tempo minimo previsto tra un evento e l’altro di circa 48 ore. 

L’inizio della precipitazione ed il conseguente riempimento del bacino vengono rilevati da una apposita 

apparecchiatura che, dopo un tempo programmabile, mette in funzione la pompa di sollevamento a portata 

controllata. 

Quando nel bacino viene raggiunto il livello massimo, pari al volume scaricato di acque inquinate di 

“prima pioggia”, un dispositivo blocca l’immissione del liquido nella vasca, deviando così le successive 

acque diluite direttamente alla vasca di sollevamento. 

I liquami stoccati vengono evacuati tramite pompa di sollevamento a portata costante controllata 

elettronicamente. 

Prima dell’immissione nalla fogna cittadina, i liquami sono pretrattati con trattamento di disoleazione con 

coalescenza. 

La collocazione planimetrica delle vasche è stata progettata per non interferire con le strutture di 

fondazione dei muri di sostegno dei tratti in trincea degli interventi. 

Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di un vano tecnico/tecnologico nel sottopasso ferroviario a 

servizio dell’impianto di smaltimento acque meteoriche, disposto in modo tale che le attività di manutenzione 

( pulizia filtri, sostituzione pompe ecc.) possano essere eseguite senza interferire con il traffico veicolare, 

l’accesso al vano tecnico è stato arretrato per consentire la sosta di una macchina senza occupare la corsia 

di marcia (elab. FTE 09 O CRSA  PLA01B – FTE 09 OC RSA PAR 01B). 
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Fig. 6.1: planimetria smaltimento acque meteoriche 

 

 
Fig. 6.2: particolare impianto smaltimento acque meteoriche 

7. IMPIANTI 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la rete di pubblica illuminazione e l’alimentazione di 

un gruppo pompe per il sollevamento delle acque raccolte nel sottopasso. L’impianto è classificabile di tipo 

TT. 
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La progettazione degli impianti è stata effettuata nel rispetto della Norma CEI 64-8 con specifico 

riferimento alla sezione “Impianti di illuminazione situati all’esterno”. 

La rete di distribuzione è costituita da linee cavo con cavo di classe II FG7(O)M1 che partendo dal quadro 

elettrico QILL alimenteranno i corpi illuminanti e le pompe di sollevamento. I corpi illuminanti saranno poi 

distribuiti ciclicamente sulle fasi per avere un carico equilibrato sulle fasi stesse. Le scelte progettuali sono 

basate su quanto indicato dalla Norma C.E.I. 11-17. La modalità di posa scelta è costituita da tubazioni 

interrate, modalità indicata dalla Norma C.E.I. 11-17 con la lettera N. La tubazione dovrà essere interrata ad 

un profondità non inferiore a 0,6 m e tutto il percorso deve essere protetto da strato di calcestruzzo di idoneo 

spessore al fine di rendere evidente la loro presenza in caso di ulteriori scavi. 

Il raggio di curvatura deve essere tale da non provocare danno ai cavi stessi e precisamente non inferiore 

e 12D, dove D è il diametro esterno del cavo. A tal proposito i percorsi sono stati scelti in funzione di tale 

prescrizione normativa.  

La derivazione di ogni corpo illuminate sarà effettuata tramite giunti di derivazione in resina colata ad 

isolante estruso (muffole) in appositi pozzetti di derivazione.  

I pozzetti di derivazione sono in calcestruzzo e ricoperti da chiusini in ghisa e avranno una dimensione 

non inferiore a 50 x 50 x 70 cm. 

8. BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI 

La Bonifica Bellica deve essere eseguita ponendo in essere tutte le particolari precauzioni intese ad evitare 

danni alle persone ed alle cose, osservando a tale scopo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza 

nonché le norme tecniche riportate nel “Disciplinare tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica 

Sistematica Terrestre”. 

Gli scavi eseguiti saranno a carattere BCM a strati successivi con vaglio del materiale, avranno una 

profondità pari a quella del fondo di scavo e saranno localizzati nelle aree oggetto di scavo. 

Le zone da bonificare dovranno essere opportunamente recintate e segnalate con appositi cartelli indicanti il 

pericolo; sarà cura dell'ESECUTORE richiedere l'intervento delle autorità preposte per i provvedimenti da 

adottare per la disciplina del transito nelle zone interessate dai lavori di bonifica. Inoltre, nell’ambito del 

cantiere dovrà essere operante un posto di primo soccorso attrezzato con presidi medici come da Allegati 1 

e 2 del Decreto del 15 luglio 2003, n.388 (cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione). Dovrà, 

inoltre, essere data comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge 

l'attività, per la predisposizione degli interventi di emergenza, assicurando altresì la disponibilità di un idoneo 

collegamento telefonico/radio con il più vicino ospedale (indicato dall’ASL).  

Le fasi di lavoro da svolgere per effettuare la bonifica sono le seguenti:  

• rimozione della vegetazione;  

• esplorazione del terreno e scavo per l’individuazione degli ordigni bellici; 

• eventuale rimozione degli ordigni, sostanze e materiali bellici; 
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Le zone di bonifica saranno oggetto di pulizia e saranno ripristinate al termine delle operazioni mediante 

l’eventuale ritombamento del materiale precedentemente rimosso.   

Si richiamano, a titolo non esaustivo, le principali normative relative all’argomento in oggetto:  

• R.D. 18/06/31 n° 773 T.U. leggi Pubblica Sicurezza Artt.46 e 52 e s.m.i.; 

• R.D. 06/05/40 n° 635 Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico del 18/06/31 n° 

773, delle leggi di pubblica sicurezza e s.m.i.; 

• D.L.L. 12/04/46, n. 320 e s.m.i. - Bonifica dei campi minati 

• D.Lgs.09/04/2008 n. 81 e s.m.i. – Testo Unico Sicurezza; 

• D. Lgs.15/03/2010 n. 66 - Codice dell'ordinamento militare; 

• D. Lgs. 24/02/2012 n 20– Nuovo codice ordinamento militare; 

• Legge 01/10/2012 n. 177;  

• Circolare del Ministero della Difesa, Prot.M_D/GGEN/E5/20877/21/104/10 in data 07/12/2010; 

• Circolare del Ministero degli Interni 300/46 del 24/11/52.  

• D.I. 11 maggio 2015,n. 82 – Regolamento per la determinazione dei criteri per l’accertamento 

dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da 

ordigni esplosivi residuati bellici. 

• Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terrestre GEN BST 001 Edizione 06 Ottobre 2017  

 


