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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

 

Il presente progetto definitivo riguarda l’adeguamento della strada Comunale 

esistente di Via Sbrozzola alle vigenti Normative in materia di costruzioni 

stradali ed è finalizzato al miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana 

del Comune di Osimo. 

 

Il tratto di strada oggetto di intervento avrà uno sviluppo complessivo di 

2069,00 m (dalla sezione n°1 alla sezione n°52) e lungo il tracciato saranno 

previste n°2 rotatorie a quattro rami che interesseranno gli incroci esistenti con 

le strade Comunali di Via San Biagio e Via Colle San Biagio. 

La tipologia adottata per il primo tratto di strada (dalla sezione n°1 alla sezione 

n°41) sarà quella classificata nelle nuove norme tecniche per la costruzione 

delle strade come “strada locale in ambito extraurbano tipo F1”, mentre la 

tipologia adottata per il secondo tratto (dalla sezione n°41 alla sezione n°52) 

sarà classificata come strada “strada locale in ambito extraurbano tipo F2”. 

 

La suddivisione di Via Sbrozzola in due tipologie di strade distinte è dovuta 

alla situazione urbanistica presente lungo il tracciato che non permette la 

stessa larghezza della piattaforma stradale. 

 

La piattaforma stradale per il primo tratto avrà una larghezza totale di 9,50 m 

e sarà composta da due corsie, una per senso di marcia, di 3,50 m di 

larghezza e da due banchine di 1,25 m, mentre il secondo tratto avrà una 

larghezza totale di 8,50 m e sarà composta da due corsie, una per senso di 

marcia, di 3,25 m di larghezza e da due banchine di 1,00 m.  

 

L’andamento altimetrico sarà caratterizzato dalla presenza di otto livellette, 

con pendenze comprese tra 3,33% e 9,99%, tutte inferiori al limite stabilito 

dalla Normativa, che per i tipi di strada adottati risulta pari al 10%. 
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I raccordi tra le livellette saranno parabolici (utilizzando l’equazione di una 

quadratica che è funzione del raggio scelto e che è anche dipendente dalla 

velocità di progetto), con raggi compresi tra un minimo di 409,00 metri per il 

raccordo convesso (dosso) in prossimità della sezione n°46 e di un massimo 

di 4160,00 metri per i raccordi concavi (sacche). In prossimità degli altri due 

raccordi convessi (dossi), sezione n°18 e sezione n°36, saranno ubicate due 

rotatorie, i cui bracci di ingresso e di uscita avranno pendenze minori del 10%. 

 

L’asse stradale a livello planimetrico sarà caratterizzato da n°7 rettifili di 

lunghezza compresa tra 41,27 m e 223,33 m e da n°6 curve circolari aventi 

raggi di curvatura compresi tra il minimo di 117,00 e 300,00 metri. 

 

Tutti i raggi di curvatura saranno maggiori dei raggi minimi richiesti dalla 

Normativa per questa tipologia di strada e tra i tratti di rettifilo e di curve 

saranno sempre inseriti adeguati raccordi clotoidici. 

 

All’incrocio con le strade Comunali denominate “Via San Biagio” e “Via Colle 

San Biagio” saranno presenti due rotatorie, entrambe a quattro rami, le quali 

avranno un diametro esterno pari a 44,00 m ed un isola centrale con diametro 

pari a 24,00 m. Le piattaforme stradali avranno una larghezza complessiva di 

10,00 m e saranno caratterizzate da due corsie di larghezza pari a 3,75 m, da 

una banchina esterna di 1,50 m, da una banchina interna pari a 1,00 m. La 

pendenza trasversale della rotatorie saranno di 2,50% in discesa verso 

l’esterno. I bracci di ingresso di entrambe le rotatorie avranno una larghezza 

complessiva della carreggiata pari a 4,75 m, composta da una corsia di 3,50 

m di larghezza e da una banchina di 1,25 m, mentre i bracci di uscita avranno 

una larghezza complessiva della carreggiata pari a 5,75 m, composta da una 

corsia di 4,50 m e da una banchina di 1,25m di larghezza. 

Le larghezze dei bracci di ingresso e di uscita dalle rotatorie saranno tutte 

maggiori dei limiti imposti dalla Normativa e sarà garantita per i conducenti 

che si approssimano ad ogni rotatoria, una visione libera sulla sinistra, per 

almeno un quarto dello sviluppo dell’intero anello centrale, al fine di vedere i 

veicoli che percorrono l’anello stesso e cedere ad essi la precedenza (D.M. 

19-04-2006). 
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Nella realizzazione dei vari tratti, per limitare la movimentazione dei materiali 

ed il ricorso a nuovi materiali di cava, verrà proposto ove possibile, il riciclo dei 

materiali esistenti e la stabilizzazione del sottofondo mediante trattamento con 

calce per uno spessore di cm. 40; risagomato il piano di sottofondo verrà 

steso ulteriore materiale immediatamente stabilizzato con calce e cemento in 

modo da dare uno strato di fondazione di spessore minimo di cm. 20. 

Infine verranno posti in opera due strati di conglomerato bituminoso, uno 

strato di base 0/40 di cm. 10 ed un tappeto di usura di cm. 3,00. 

 

Le acque superficiali verranno smaltite lateralmente alla strada e raccolte da 

una canaletta laterale che le convoglierà ai vicini fossi. Tutti i fossi esistenti 

verranno conservati e le opere di attraversamento saranno realizzate in 

relazione alla portata di deflusso, in modo da non ostacolare il normale flusso 

della corrente. 

 

Lungo il tracciato stradale inoltre verrà realizzato per l’attraversamento del Rio 

Scaricalasino, un ponte carrabile, che verrà ubicato 25,00 metri più a monte 

dell’esistente. La struttura del ponte, realizzata ad unica campata con una 

travata in c.a.p di 20.30 ml di luce longitudinale, sarà appoggiata su muri di 

spalla trasversali in c.a. fondati su pali in c.a. Al di sopra di tale struttura verrà 

realizzato una soletta in c.a. di spessore di 25 cm su cui poggerà l’asfalto. Il 

ponte esistente invece verrà demolito e si provvederà alla riprofilatura degli 

argini del fosso nel tratto considerato.  

 

A completamento verranno posti in opera i guardrails su entrambi i lati del 

ponte, lungo i tratti di strada con rilevati superiori ad 1,00 m, la segnaletica 

verticale e la segnaletica orizzontale, inoltre sarà garantita la pubblica 

illuminazione per entrambe le rotatorie. 

La realizzazione delle opere di cui sopra, migliorando la viabilità urbana, non 

pregiudicheranno le risorse idriche o i beni comuni. 
 


