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       ALLEGATO 1 
 
 

COMUNE DI VELO D’ASTICO                                        PROVINCIA DI VICENZA 
 
 
 
 
 

PROGETTO PRELIMINARE: 
 
MARCIAPIEDE VIA ROMA - TRATTO CIVICO N. 48-64 
 
Interventi a favore mobilità e Sicurezza Stradale - DGR 141/2019 

 
 
 
 
 

RELAZIONE 
 
 
 

Marzo 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Il Responsabile del procedimento                                                           Il Progettista 
(……….……......…………………..)                                                   (Gobbo Ing. Sergio) 
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a) PREMESSE. 
 

A seguito di incarico, conferito con Determina del RUP, lo scrivente 

professionista ha proceduto alla redazione del Progetto Esecutivo del 

“Marciapiede Via Roma – tratto Civici 48- 64. 

L'intervento è classificabile come un ... "ammodernamento delle strutture 

esistenti ... con particolare attenzione a quelli riservati a ciclisti o pedoni ... al fine 

di ... garantire la più sicura percorribilità e transitabilità pedonale ... giusto Art. 3 

p.ti c) e) l) della L.R. 39/91.  
  
b) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO. 

 
Il Capoluogo è attraversato interamente dalla strada Provinciale SP 80 (della 

Montanina)  che collega Piovene-Rocchette con Arsiero, viabilità che in ambito 

urbano assume il nome di Via Roma. 

La strada risulta inserita da sempre nel centro edificato ed ha assunto nel 

tempo tutte le caratteristiche di strada urbana, classificabile come “E”, sulla base 

del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”. 

 

 

 
 
Stima della velocità di transito: 
- spostamento mozzo:     ≈   35 cm 

- tempo apertura otturatore 1/50 sec 

- Velocità: 0,35/0,02=17,5m/s=63 Km/h            

Figura 1 - stima ottica della velocità di transito. 

 

Va anche considerato che lungo la stessa si affacciano numerosi edifici 

pubblici ed esercizi commerciali nonché gli accessi a fabbricati destinati a civile 

abitazione e che le trasformazioni intervenute sul territorio hanno fatto perdere a 

tale arteria stradale le iniziali caratteristiche di Strada Provinciale. 
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Però le caratteristiche del traffico rimangono quelle peculiari di una viabilità di 

transito intercomunale, il centro risulta così interessato da discreti volumi di traffico 

a carattere persistente per quasi tutto l'arco della giornata. 

Pur non essendo state svolte specifiche indagini sui flussi di traffico nel 

passato è stato stimato un transito complessivo di circa 2.500 veicoli al giorno, 

transito che spesso avviene in condizioni di velocità incompatibili con l’ambito 

urbano, come si può desumere dalla figura n. 1. 

L’effetto dell’impatto su un pedone, a questa velocità, ritenuta dai più 

moderata, equivale ad una caduta da oltre 15 metri. 

 

 
 

Figura 2 - Equivalenza tra la velocità 

d’urto e l’altezza di caduta 
Figura 3 - Categorie di pedoni più a 

rischio 
  

Il protocollo procedurale degli operatori sanitari prevede che un infortunato sia 

trattato, a priori, come affetto da trauma gravissimo con grave rischio di decesso, 

qualora l’impatto avvenga ad una velocità di almeno 30 Km/h, oppure l’altezza di 

caduta superi i 5 metri. 

L’intervento in oggetto, con la costruzione di un marciapiedi sul lato destro, 

mira ad un processo di messa in sicurezza e riqualificazione dello spazio stradale 

urbano,  questo approccio è inevitabilmente legato ad alcune questioni 

fondamentali, delle quali è necessario occuparsi prima di dedicarsi alla 

progettazione di dettaglio degli elementi stradali o dell’arredo urbano.  
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c) OBIETTIVI E CRITERI OPERATIVI. 
 
La questione più urgente, anche per la gravità delle conseguenze che ad essa 

sono legate, è quella della sicurezza stradale. Sebbene la strada rimanga dominio 

delle funzioni della mobilità, deve rispondere, specie all’interno dello spazio 

urbano, anche ad altre funzioni, quali quelle tipiche  dell’interazione sociale e 

dell’incontro, del commercio e, nelle aree di maggiore tranquillità, anche delle 

funzioni di gioco dei bambini. 

Va inoltre considerato il fatto che spesso nei abitati vi sono ampie aree di 

centro storico, dove il traffico motorizzato intenso presenta non pochi motivi di 

incompatibilità ambientale. 

Altro obiettivo è quello di un complessivo miglioramento della qualità 

ambientale dello spazio pubblico di strade e piazze, considerando il fatto che 

un’azione sistematica di messa in sicurezza e di riequilibrio multifunzionale della 

viabilità urbana richiede un sensibile ripensamento del disegno dello spazio 

pubblico, che va colto come opportunità di miglioramento qualitativo del paesaggio 

urbano. 

Al fine di conseguire l’obiettivo primario, e cioè quello mettere in sicurezza 

lo spazio stradale pedonale, come criterio di progettazione si è optato per la 

realizzazione di un tratto di marciapiede, avente pure funzione di moderazione 

della velocità dei veicoli, questo ai fini del miglioramento delle condizioni genearli 

di sicurezza. 

 

d) MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 
 
Si premette che la sicurezza stradale non va intesa come un'assoluta assenza 

di rischi, bensì come in una loro ponderazione e mitigazione in un contesto di 

sostenibilità ambientale, sociale ed abitativa. 

Il raggiungimento dell’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale necessita di 

un approccio articolato capace di integrare aspetti molteplici, da quelli più 

squisitamente tecnici a quelli psicologici che governano il comportamento 

dell'utente. 
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La Commissione Europea considera prioritari i seguenti obiettivi: 

1. migliorare l'educazione stradale; 

2. rafforzare l’applicazione delle regole della strada; 

3. migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali; 

4. migliorare la sicurezza dei veicoli; 

5. armonizzare e applicare tecnologie per la sicurezza stradale: 

6. migliorare i servizi di emergenza e assistenza post-incidente; 

7. proteggere gli utenti vulnerabili quali pedoni, ciclisti e motociclisti. 

Ai miglioramenti tecnologici dei veicoli non è corrisposto un analogo 

adeguamento della rete stradale,  questo a causa sia dell'impossibilità di 

mutamenti significativi nei centri storici che della sottovalutazione, nelle normative 

urbanistiche,  dell'evoluzione del volume di traffico. 

  Sebbene la strada rimanga dominio delle funzioni della mobilità, deve 

rispondere, specie all’interno dello spazio urbano, anche ad altre funzioni, quali 

quelle tipiche  dell’interazione sociale e dell’incontro, del commercio e, nelle aree 

di maggiore tranquillità, anche delle funzioni di gioco dei bambini. 
 
 

e) VALUTAZIONE SINISTROSITA'. 
 

Benché non si abbia memoria di incidenti accorsi lungo il tratto di 

attraversamento dell'abitato si deve convenire che si tratta di in tratto ad elevato 

rischio, questo soprattutto per la ridotta larghezza della carreggiata e la totale 

assenza di un percorso pedonale specifico. 

Il transito pedonale avviene appunto in sede stradale a margine delle due 

corsie, confidando nella perizia e prudenza dei conducenti, e nel timore ed 

attenzione dei pedoni. Vista la presenza di una edicola sacra lungo la via, si 

potrebbe arguire che il transito delle persone avvenga, oltre che per savoir-faire, 

anche  per "grazia ricevuta". 

Nel 2016 (ISTAT) sulle strade italiane sono stati registrati 3.378 decessi 

così suddivisi: 

− conducenti e passeggeri di autovetture 1.464 

− motociclisti    735 

− pedoni:    600 
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− ciclisti    254 

− conducenti di autocarri e motrici  163 

− ciclomotoristi   92 

− altre modalità di trasporto  70 

 

L’analisi della distribuzione delle vittime per tipologia di utente della strada, 

pedoni o utilizzatori di specifiche categorie di veicoli, risulta di particolare 

interesse, soprattutto per il monitoraggio della mortalità degli utenti più vulnerabili. 

 Tra questi ultimi si annoverano pedoni, ciclisti e motociclisti, questi soggetti 

risultano più esposti al rischio rispetto ad altre tipologie di utenti, soprattutto per 

la mancanza di protezioni esterne, come l’abitacolo di un veicolo. 

Gli utenti vulnerabili rappresentano nel complesso circa il 50% dei morti 

sulle strade. Gli indici di mortalità e lesività per categoria di utente della strada 

evidenziano i rischi più elevati per gli utenti vulnerabili rispetto a quelli di altre 

modalità di trasporto. 

L’indice di mortalità per i pedoni, pari a 3,1 morti ogni 100 incidenti per 

investimento di pedone, è di quasi cinque volte superiore rispetto a quello degli 

occupanti di autovetture (0,7); il valore dell’indice riferito a motociclisti e ciclisti 

è oltre il doppio.  

Inoltre i dati raccolti dalle Polizie locali evidenziano che è sempre maggiore 

il numero dei pedoni coinvolti in incidenti stradali nei centri abitati, 

particolarmente nelle città con alti volumi di traffico.  

Dagli ospedali giunge un altro dato più preoccupante: non soltanto 

aumentano i pedoni travolti, spesso sugli attraversamenti zebrati, ma riportano 

anche lesioni assai più serie e muoiono in quantità maggiore rispetto al 

passato, spesso i feriti rischiano invalidità gravissime. 

Indagini statistiche hanno riscontrato che in una città di 130.000 abitanti 

vengono normalmente travolti oltre un centinaio di pedoni l'anno (uno ogni tre 

giorni), dato che se trasposto al capoluogo di Velo d'Astico si traduce nel un 

rischio di un investimento ogni 15 mesi. 
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f) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO. 
 

L’intervento prevede la realizzazione di un tronco di marciapiede lungo Via 

Roma tratto tra i numeri civici 48-64, sul lato destro nel verso di marcia  in 

direzione Piovene. 

Vista la presenza di accessi carrai e la conseguente necessità di raccordare 
la sede stradale con le proprietà private, collocate a quote alquanto inferiori, il 
marciapiede è previsto rialzato di 12 centimetri con tratti ribassati a filo strada  in 
corrispondenza degli accessi. 

La pavimentazione è prevista in porfido, l'intervento sarà completato con la 
posa di tre caditoie, lo spostamento di tre punti luce. 

 

g) FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO. 
 

 L’intervento non è complesso, ai sensi della normativa vigente, viene 

sviluppata la VINCA, limitandosi alla fase di screening, e la valutazione 

paesaggistica (scheda semplificata). 

 La zona è dichiarata sismica di terza categoria. 

 
h) DISPONIBILITA’ E REPERIBILITA' DELLE AREE. 
 

 Le aree si presentano facilmente accessibili, in sono di proprietà comunale; 

eventuali aree private saranno acquisite alla proprietà comunale tramite accordi 

bonari. 

 
 
i) CRONOGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE. 

  

E’ previsto il seguente programma attuativo: 

1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA:                                     entro ottobre   2020; 

2) PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI:        entro dicembre  2020; 

3) ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO LAVORI:            giugno   2021. 
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j) ALTRE INDICAZIONI NECESSARIE. 
 

 L’intervento si sviluppa in un ambito stradale abbastanza trafficato, pertanto 

in fase esecutiva si dovranno adottare tutti quegli accorgimenti idonei alla 

riduzione del rischio derivante da traffico stradale. 

 
 
k) CIRCOSTANZE INTEGRATIVE NON INSERIBILI NEGLI ELABORATI 

GRAFICI. 
 

 Nella scelta progettuale si è optato per soluzioni semplici ed economiche 

però nel contempo rispettose dell’ambiente in cui vengono inserite. 

 
 
l) ASPETTI FUNZIONALI. 

 
Il criterio della multifunzionalità richiama l’attenzione sulla necessità di 

garantire che lo spazio pubblico delle strade sia adeguatamente fruibile anche da 

parte di altre forme di mobilità oltre quella motorizzata e, dove possibile, da 

funzioni di incontro e relazione sociale. Il criterio della qualità del design richiama 

l’attenzione sul fatto che la strada è lo spazio pubblico fondamentale della città e, 

per questo, deve presentare requisiti di buona qualità estetica, in particolare per 

quanto concerne gli spazi pedonali. 

 
 

m) DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEI LAVORI (ART.3 D.L. 494/96) E 
ADEMPIMENTI D.Lgs. 528/99 DI MODIFICA AL D.Lgs. 494/96. 

 
 Ai fini della pianificazione dell'esecuzione in condizioni  di sicurezza dei 

lavori, ai sensi dell'art.90 D.Lgs. 81/2008 si determina la durata dei lavori: 

- importo delle opere                                                      110.000,00 € 

- aliquota manodopera (tab.VII)                                              35,00 % 

- importo manodopera                                                       38.500,00 € 

- costo orario manodopera                                                     35,00 €/ora 

- durata (38.500/35,00/8 ore)                                        138 uomini/giorno 

 Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non 
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contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa 

esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento 

dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 

Analogamente il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento 

dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Questa disposizione 

si applicherà anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica 

impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 

 Infine risultando  l'entità del cantiere inferiore ai 200 u.g. ai sensi  dell'art.99 

D.Lgs 81/2008 non sussiste obbligo di notifica preliminare. Qualora in fase di 

esecuzione ci fosse il concorso di più imprese si dovrà effettuare la notifica 

preliminare alla AUS e alla Direzione Provinciale del Lavori. 

 Inoltre in termini di sicurezza e salute dei lavoratori la Committenza dovrà 

attenersi a quanto previsto dalla vigente  normativa, pertanto dovrà verificare 

l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice previa richiesta delle 

iscrizioni alla C.C.I.A., del DURC e della pianta dell'organico medio annuo 

corredata dagli estremi delle denunce INPS-INAIL-Casse Edili, nonché una 

dichiarazione relativa al contratto collettivo. 

 Infine l'impresa dovrà redigere e presentare, entro trenta giorni 

dall’aggiudicazione e prima dell'inizio dei lavori, oltre al programma lavori anche il 

Piano di Sicurezza (POS). 

 
n) CALCOLI  GIUSTIFICATIVI  DELLA  SPESA. 

 
 Per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto è prevista una spesa di 

40.000 € secondo lo schema allegato: 

 A) OPERE A BASE D’APPALTO     110.000,00 € 

 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   40.000,00 € 

        COSTO TOTALE DELLE OPERE:                                          150.000,00 € 
  

o) FORME E FONTI DI FINANZIAMENTO. 
 Le opere saranno finanziate con contributo retgionale e con risorse proprie. 
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p) QUADRO ECONOMICO DI SPESA. 
 
      
  QUADRO ECONOMICO DI SPESA - MARCIAPIEDE VIA ROMA 

Il progetto in esame prevede il seguente quadro economico di spesa 
 

         
  A) IMPORTO DI PROGETTO  
   Compless.   sicurezza  

      A1) Lavori a corpo       570,40 
€                        

13,27 €   

      A2) Lavori a misura  105.000,00 
€                  

2.441,86 €   

      A3) Lavori in economia    1.929,60 
€                        

44,87 €   

  TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  107.500,00 
€                  

2.500,00 €   
         

  

     A4) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (importo non 
soggetti a ribasso d'asta) calcolati in funzione della tipologia dei 
lavori 

        
2.500,00 €     

   TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO    
    

110.000,00 €   
           

  
B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE        

           
  B1) Lavori e forniture in amministrazione diretta         
           

  
B2) Accantonamento art. 1 comma 550 legge 
31/04 (art. 26 comma 4bis e seguenti L 109/94)        

 B3) Indagini:        
      B3.1) Indagini geologiche  1.000,00 €       

      B3.2) Accertamenti                -   
€       

      B3.3) Rilievi                -   
€       

 Totale   
        

1.000,00 €     

 
B4) Allacciamenti ai pubblici servizi - 
acquedotto/fognatura        

 B5) Imprevisti - certificazioni      3.000,00 €     

 
B6) Acquisizione aree o immobili, danni 
indennizzi e servitù      5.699,20 €     

 
B7) Accantonamento di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 
109/94 e s.m.i. 

                     
-   €     

 B8) Spese tecniche:        

 
B8.1) Progettazione, piano particellare, DD.LL., 
contabilità e liquidazione 

   13.000,00 
€       

 
     B8.2) Piano di sicurezza in fase di 
progettazione 

   1.000,00 
€       

 
     B8.3) Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 

   1.000,00 
€       
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      B8.4) Spese per conferenze e servizi        

 Totale    €      
15.000,00     

 B9) Incentivi di cui all'art. 18 della Legge 109/94                        
-   €     

 
B10) Spese per attività di consulenza o 
supporto                        

-   €     

 B11) Spese per commissioni giudicatrici                        
-   €     

 
B12) Spese per pubblicità e, ove previsto, per 
opere artistiche                        

-   €     

 
B13) Accertamenti di laboratorio, verifiche, 
collaudi, atti notarili                        

-   €     

 
B14) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove 
previsto, collaudo statico                        

-   €     

 B15) C.N.P.A.I.A.               
640,00 €     

 
B16) I.V.A.   

      
14.660,80 

€     

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    
      

40.000,00 €   

 TOTALE PROGETTO (A + B)     
    

150.000,00 €   
      
 Arsiero, marzo 2020     
      
 Il Progettista (Ing. Gobbo)                                   Visto: il RUP  
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