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1 PREMESSA  

 

Il presente progetto riguarda la realizzazione del nuovo tracciato stradale di collegamento tra 

la zona industriale Squartabue, nel Comune di Recanati, con la Strada Provinciale n. 3 della 

Val Musone, nel Comune di Castelfidardo. Si è resa necessaria, pertanto, per l’adeguamento 

urbanistico al progetto, una Variante Urbanistica Parziale al P.R.G. del Comune di Recanati, 

ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 

del 17/11/2021. 

L’opera, che rientra nel progetto più ampio di collegamento della S.P. 3 con la ex S.S. 77 

della Val di Chienti, finalizzato a creare un nuovo percorso in direzione Ancona-Macerata, 

riveste carattere interprovinciale e vede coinvolti, quali soggetti attuatori, da una parte la 

Provincia di Ancona, dall’altra il Comune di Recanati. 

Più precisamente essa rientra negli: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA’ DI 

COLLEGAMENTO TRA CASTELFIDARDO, OSIMO, RECANATI E LORETO E LA S.S. 16 

DI CUI ALL’ASSE TEMATICO A: INTERVENTI STRADALI SECONDO ADDENDUM PIANO 

OPERATIVO INFRASTRUTTURE PIANO OPERATIVO DEL FONDO DI SVILUPPO E 

COESIONE INFRASTRUTTURE 2014/2020 - LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N° 190 ART 1, 

COMMA 703 DELIBERE CIPE 10 AGOSTO 2016 N° 25, 1 DICEMBRE 2016 N° 54, 22 

DICEMBRE 2017 N° 98, 28 FEBBRAIO 2018 N° 12 E N° 26. 

Il progetto è stato ammesso al contributo, erogato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – IGRUE MIT alla Regione Marche, per il quale, con convenzione in corso di 

perfezionamento, il Comune di Recanati assumerà la funzione di soggetto attuatore, con 

onere a proprio carico dei costi per la progettazione e l’esproprio delle aree individuate. 

La variante al PRG ha comportato la riperimetrazione della zona industriale e la conseguente 

trasformazione di aree agricole in aree per la viabilità e aree a verde, sia pubblico che 

privato. Le opere produrranno il miglioramento del sistema viario locale, favorendo lo 

sviluppo delle attività produttive che operano nel territorio, permettendo, al contempo di 

eliminare l’ingente traffico, delle ore di punta, nel centro abitato di Villa Musone. 

Entrando nello specifico la nuova opera stradale consiste in:  

INTERVENTO A: TRATTO DI STRADA DI COLLEGAMENTO CON LA S.P.N.3, fino al 

confine con il Comune di Castelfidardo ricadente interamente su aree private, 

INTERVENTO B: STRADA DI DEVIAZIONE da via Guzzini a via Frazione Musone ricadente 

parte su aree private, parte su area pubblica,  
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INTERVENTO C: ROTATORIA all’incrocio tra la nuova strada da via Guzzini, via 

Capodaglio, via Frazione Musone ed il nuovo tratto di collegamento con la S.P.n.3 ricadente 

parte su proprietà pubblica, parte su aree private.  

 

 

Sovrapposizione del nuovo tracciato stradale su foto aerea della zona 
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2 OBIETTIVI  

 

La disciplina urbanistica del territorio del Comune di Recanati viene attualmente 

regolamentata dagli insiemi degli elaborati cartografici e normativi che compongono il Piano 

Regolatore Generale adeguato alle previsioni del PTC, approvato definitivamente con 

Delibera di Consiglio Comunale n.08 del 09/04/2014, adeguato alle prescrizioni D.G.P. n°106 

del 04/04/2014.  

L’adeguamento ai piani sovra comunali consente, in primo luogo, di individuare le linee 

strategiche dell'assetto territoriale di area vasta, le prescrizioni relative al sistema 

infrastrutturale, i criteri di conservazione e trasformazione degli insediamenti e del territorio 

aperto e i criteri di gestione delle risorse ambientali.  

L’obiettivo che l’amministrazione comunale di Recanati intende raggiungere con questo 

progetto è quello di migliorare l’accessibilità alla zona industriale dalla direzione Nord e 

decongestionare la zona residenziale limitrofa che, nelle ore di punta, vede un sovraccarico 

di traffico, leggero e pesante, con criticità massima nell’incrocio tra Via Capodaglio e Via Karl 

Marx. Qui si generano ogni giorno lunghissime code e frequenti incidenti specie in uscita, 

laddove i lavoratori diretti verso i territori di Castelfidardo, Loreto, Osimo, Ancona non hanno 

altra scelta che transitare in quel punto. La nuova viabilità eviterà gli ingorghi e renderà più 

vivibile il piccolo centro abitato di Villa Musone.  

Un secondo, non meno importante, beneficio dell’intervento sarà quello di migliorare il 

collegamento della “zona Squartabue” con il capoluogo di regione e la rete autostradale, 

favorendo lo sviluppo delle attività produttive che operano in questa importante fascia del 

territorio provinciale. 

Il principio informatore dell’intervento, dunque, è quello di potenziare le infrastrutture al fine di 

migliorare l’assetto esistente, senza la previsione di alcun ampliamento delle aree edificabili 

e dei volumi costruiti, destinando le aree incluse nella nuova perimetrazione dell’area 

industriale ad usi di “verde”, sia esso pubblico o privato, con capacità di mitigazione visiva o 

di filtro della zona industriale stessa.  

La spesa prevista per i lavori di realizzazione dell’intervento è pari a € 784.151,27.  
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3 ANALISI DELLA ZONA E DELLA VIABILITA’ ESISTENTE  

 

L’area industriale Squartabue è una zona pianeggiante a ridosso del fiume Musone ai piedi 

di Recanati e Loreto e a pochi chilometri da Castelfidardo. In prossimità verso est si trova la 

piccola frazione di Villa Musone (amministrativamente suddivisa tra i comuni di Recanati, 

Loreto e Castelfidardo).  

Nelle vicinanze, verso settentrione, si trovano altre zone produttive di dimensioni 

paragonabili, ovvero quella dell’Acquaviva, nel comune di Loreto, e di Cerretano, nel comune 

di Castelfidardo.  

L’area industriale Squartabue è un nucleo delimitato e compatto, facilmente individuabile in 

cartografia, attorniato dai campi dove si svolge la normale attività agricola. 

Ha un’estensione di 910.000 mq, forma pressoché quadrata, confinante a sud con la sponda 

sinistra idrografica del Musone e ad est con la Via Pierino Guzzini. Questa, a nord, immette 

con angolo di 90° sulla “strada locale” di collegamento tra la SP 15 e l’agglomerato di Villa 

Musone la cui ultima tratta, appunto, dall’incrocio con la Via Guzzini fino all’incrocio con la 

Via Karl Marx, adattata in qualche modo alle esigenze della zona industriale, è denominata 

Via Capodaglio. Essa attraversa tutta la zona industriale in direzione est-ovest immettendo 

alla fine direttamente tra i caseggiati della piccola frazione. 

L’accesso ai vari capannoni avviene, in parte, con passi carrabili direttamente dalla Via 

Capodaglio e dalla Via Guzzini suddette e, in parte, soprattutto, da una serie di strade 

secondarie che si dipartono a pettine da esse (Via Soprani, Via Volponi, Via Marinucci). 

Le infrastrutture descritte sono evidentemente inadeguate, sia nel collegamento verso est 

che verso sud in quanto entrambe confluiscono, senza diritto di precedenza, su incroci della 

viabilità locale e secondaria dove, pertanto, si creano “tappi” deleteri per la scorrevolezza del 

traffico e dannosi per l’ambiente. 

Allargando l’analisi a una scala maggiore va evidenziata l’importanza della collocazione 

geografica della zona sia per la sua prossimità alla rete autostradale e ferroviaria sia per il 

suo ruolo di cerniera tra le province di Macerata e di Ancona. Essa infatti si colloca in 

posizione baricentrica tra due assi stradali, “paralleli”, che collegano l’entroterra dei due 

capoluoghi alla costa che sono: la Strada Provinciale n.3 della Val Musone e la ex Strada 

statale n. 77 della Val di Chienti. Entrambe confluiscono alla fine del loro percorso nella S.S. 

n. 16 Adriatica, in intersezioni distanti fra loro poco meno di 5 km. I caselli autostradali più 

vicini sono quelli lungo la A 14 e precisamente Ancona sud – Aspio a Nord e Loreto-Porto 

Recanati a Sud. 
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Inquadramento territoriale dell’area d’intervento con indicazione della rete stradale principale
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4 ANALISI URBANISTICA   

 

 

L’intervento in oggetto ha comportato una variante urbanistica del PRG, approvata con 

delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 17/11/2021.  

La superficie interessata dalla variante, pari a circa 55.000 mq, ricade attualmente in zona 

agricola E2 e si trova sul margine occidentale della zona industriale Squartabue, più 

esattamente al confine con il PdL 1 e il PdL 3. Essa è regolata dall’art. 23 “zone agricole di 

interesse paesistico” delle NN.TT.AA. del PRG di cui si riporta qui il primo comma: 

Art.23 Zone agricolo di interesse paesistico - E2 - 

 “Le zone agricole denominate di interesse paesistico riguardano quelle parti del territorio agricolo 

dotate di requisiti paesistico-ambientali e/o storico-documentari di particolare valore in relazione e alle 

posizione emergente delle stesse (situazione di crinale con relative visuali panoramiche) e alla 

presenza di un paesaggio agrario con caratteristiche tradizionali integre sotto gli aspetti sia culturali 

che insediativi”. 

La variante ha come scopo quello di far funzionare meglio quanto già esistente e di 

correggere le distorsioni e le carenze dell’attuale organizzazione, aggiornando la rete 

infrastrutturale, con un collegamento viario che risolverà il problema del traffico e della 

sicurezza stradale. In particolare la criticità, da molti anni evidenziatasi, è l’incrocio tra via 

Guglielmo Capodaglio e via Carlo Marx che subisce un pesante congestionamento insieme a 

tutto il centro abitato di Villa Musone da parte di veicoli e mezzi pesanti, specie nelle ore di 

punta. 

La variante si articola prevedendo la realizzazione di un by-pass, tra la zona industriale 

Squartabue e la strada provinciale S.P. 3 di collegamento alla S.S. 16.  

La bretella, che sviluppa una lunghezza complessiva di Km 1,795, si innesterà 

all’intersezione tra la via Pierino Guzzini e la via Frazione Musone, dove sarà realizzata la 

nuova rotatoria, e andrà a collegarsi con la rotatoria esistente al km 3.7 della S.P. 3 suddetta. 

L’infrastruttura ricadrà quindi in parte sul territorio del comune di Castelfidardo e, per quella 

parte, pari a 1435 m, sarà realizzata dalla Provincia di Ancona (ente competente sulla strada 

provinciale). La parte ricedente nel territorio di Recanati, pari a una lunghezza di circa mt 

360, sarà realizzata dall’Amministrazione comunale. Un’ulteriore bretella, di lunghezza pari a 

110 mt, collegherà la rotatoria a via Pierino Guzzini. 

La nuova articolazione viaria, comporterà notevoli vantaggi per la fruibilità complessiva del 

polo produttivo e produrrà un significativo miglioramento, in termini di vivibilità, 

dell’insediamento residenziale di Villa Musone.  
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5 ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

 

L’area di intervento si trova sul margine ovest della zona industriale Squartabue. Essa si 

caratterizza prevalentemente per la presenza dei grossi edifici produttivi che si elevano, 

senza filtri, in mezzo alla campagna. Al contorno, e in qualche caso, parzialmente frammista 

ad essa, troviamo una rada edificazione di tipo residenziale ricalcante la tipica distribuzione 

sparsa e diffusa delle case coloniche marchigiane annesse a poderi di superficie limitata. 

La zona si contraddistingue per la presenza di ambiti strategici per la biodiversità, di 

interesse ambientale e paesaggistico, costituiti in particolare dal fiume Musone, nonché da 

elementi diffusi del paesaggio. Il corso d’acqua, seppur non contiguo all’area, rappresenta il 

principale elemento di bio-connessione; i rari elementi diffusi come querce camporili, ulivi 

isolati ed altre formazioni, sono testimonianza di un paesaggio agricolo storico, ormai 

antropizzato e fortemente rimaneggiato.  

Il tracciato della nuova infrastruttura viaria, la cui utilità e i cui benefici sono stati sopra 

ampiamente descritti, è stato studiato per non incidere negativamente sul contesto, 

prendendo atto di operare in una zona delicata di confine tra due “mondi”, ovvero, da una 

parte, quello della campagna, dell’agricoltura, del “naturale”, dall’altra quello della produzione 

industriale, del costruito, dell’”artificiale”. Ebbene, questo rapporto è stato finora di vicinanza, 

senza essere di relazione, poiché sono assenti gli elementi di mediazione reciproca.  

Con il nuovo assetto, previsto dalla variante, si avrà modo di ridefinire questo “margine”. La 

nuova strada in progetto delimiterà fisicamente i due ambiti, sarà come creare il contorno a 

una figura sfocata.  

E’ probabile che l’impatto visivo della nuova infrastruttura, totalmente piana e adagiata sul 

terreno, per punti di osservazione dall’alto e, in particolare dai belvedere di Recanati, sia 

abbastanza trascurabile, se non irrilevante. Infatti, dato che il tracciato stradale è disegnato, 

per quanto possibile, sulla falsariga delle delimitazioni catastali delle proprietà, esso restituirà 

un colpo d’occhio geometricamente “simile” a quello che le forme degli appezzamenti e i 

colori delle diverse colture praticate, già danno. Ciò anche con riferimento alla tratta di 

competenza della Provincia di Ancona laddove esso o ricalca stradine esistenti o si allinea 

parallelamente ai fossi di scolo. Pur essendo quello della sicurezza stradale il fattore guida 

nella progettazione. il design finale sarà quindi attento anche alle eventuali ricadute 

paesaggistiche dell’opera inserendo opportune opere di mitigazione. 

Da ultimo, con riferimento ai punti di osservazione dal basso, coincidenti con quelli dei futuri 

utenti della strada stessa, si ritiene che l’inaugurazione della nuova prospettiva visiva potrà 

generare un ripensamento e una nuova valorizzazione di quei fronti edilizi, ora “retro” 

disordinati e negletti, per effetto della nuova ribalta. 
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6 DESCRIZIONE DEL NUOVO TRACCIATO STRADALE E RISPONDENZA AL NUOVO 

CODICE DELLA STRADA 

La rete viaria di progetto collega la nuova bretella stradale prevista dalla Provincia di Ancona, 

nel territorio del Comune di Castelfidardo, fino al confine con il Comune di Recanati, alla 

nuova rotatoria prevista circa all’incrocio tra la strada comunale Via Capodaglio e Via Pierino 

Guzzini del Comune di Recanati. Per permettere al traffico di confluire nella rotatoria di 

progetto, la strada denominata Via Pierino Guzzini subirà una deviazione dal suo percorso  

nell’ultimo tratto, prima dell’incrocio con Via Capodaglio, attualmente punto nevralgico del 

traffico nelle ore di punta, e il tratto di strada originario, divenuto secondario, verrà declassato 

a strada locale, con un solo senso di marcia, a servizio delle proprietà confinanti. 

La nuova strada, in prosecuzione della strada proveniente dal comune di Castelfidardo, 

costeggerà il confine della particella 162, senza interrompere il lotto di terra a metà, per 

interferire il meno possibile con le attività agricole. Dopo aver attraversato una zona libera e 

pianeggiante terminerà nella nuova rotatoria. La bretella che collega la rotatoria a via Pierino 

Guzzini, invece, taglierà a metà la particella 8: il terreno di risulta tra la nuova strada e quella 

esistente, è stato ridefinito dalla variante al PRG, come verde pubblico. 

Le caratteristiche tecniche del nuovo tracciato sono le seguenti: 

- larghezza della carreggiata: 7,5 m; 

- n. 1 corsia per senso di marcia di larghezza 3,75 m e banchine da 1,5 m; 

- lunghezza complessiva del tracciato:  

A) 1° tratto - 360 m (tratto stradale dal confine con il comune di Castelfidardo alla 

nuova rotatoria) 

B) 2° tratto - 110 m (tratto stradale che collega la rotatoria a via Pierino Guzzini). 

La sezione stradale prevede una larghezza complessiva di 10,50 m: due corsie da 3,75 m e 

due banchine da 1,5 m (sezione tipo F - D.M. 5/11/2001). La strada verrà realizzata tutta 

pressoché in rilevato leggermente più alta del piano di campagna e in modo tale da poter 

realizzare degli attraversamenti per la regimazione delle acque. 

6.1. LA ROTATORIA 

Caratteristica distintiva delle rotatorie, rispetto ad altri tipi di intersezioni a raso, è quella di 

non attribuire priorità ad alcuna delle strade che si intersecano: la rotatoria, pertanto, è 

particolarmente idonea nel caso in oggetto dove si andrebbero ad intersecare strade dello 

stesso livello gerarchico. 
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La soluzione di progetto adottata consiste nell’inserimento di una rotatoria convenzionale a 

quattro rami (come definita dal D.M. 19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle intersezioni stradali) su una viabilità esistente: due rami coincidono con la 

strada esistente (Via Frazione Musone - Via Capodaglio), mentre i rami a nord e sud sono 

parte integrante del presente progetto di modifica della viabilità della zona industriale.  

In relazione ai vincoli costituiti dalla situazione esistente si è proceduto al dimensionamento 

della rotatoria nel rispetto dei criteri stabiliti nello studio pre-normativo per la realizzazione 

delle rotatorie: “Norme sulle Caratteristiche Funzionali e Geometriche delle Intersezioni 

Stradali” redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il D.M. 19 aprile 2006 classifica le rotatorie a secondo del loro diametro esterno: 

- rotatorie convenzionali con diametro esterno compreso tra 40 e 50 m; 

- rotatorie compatte con diametro esterno compreso tra 25 e 40 m; 

- mini rotatorie con diametro esterno compreso tra 14 e 25 m. 

Tenuto conto degli spazi disponibili si è ritenuto opportuno procedere al dimensionamento di 

una rotatoria convenzionale, cioè una rotatoria avente diametro esterno compreso tra 40 e 

50 mt., posizionata tra due piccoli nuclei abitati, che risulteranno distanti da essa e dalla 

nuova strada di progetto circa 30 m. 

La strada esistente principale (via Frazione Musone - via Capodaglio) presenta in prossimità 

della futura rotatoria le seguenti caratteristiche: 

- Piattaforma pavimentata mt 6,00 circa  

- N° 2 corsie (1 per ogni senso di marcia) da mt 3,00  

La rotatoria in progetto presenta un diametro esterno di 49 mt. L’anello di rotazione, sede 

della carreggiata stradale, ha una larghezza di 9.00 mt e una pendenza trasversale verso 

l’esterno del 2%. L’isola centrale, di diametro 31.00 mt., è dotata di una banchina transitabile 

larga 1.50 metri per garantire una visibilità corretta ai veicoli all’interno della rotatoria e 

garantire la massima sicurezza qualora un veicolo sbandando accedesse per errore all’area 

centrale.  

La larghezza delle corsie di uscita è pari a 4.00 metri mentre quella delle corsie di entrata è 

4.50 mt. Le isole triangolari spartitraffico saranno appena rialzate rispetto al piano viabile, 

delimitate da appositi cordonati di cemento ed avranno una larghezza (base del triangolo) 

non inferiore a mt. 1.50.  

Relativamente alla misura dei raggi delle curve di immissione ed uscita dalla rotatoria si è 

fatto riferimento, oltre che al D.M. 19 aprile 2006, anche alle Linee guida ZONE DI 

INTERSEZIONE della Regione Lombardia (D.G.R. n. 7/20829 del 16 febbraio 2005) e al 

modello francese.  
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Nello specifico la rotatoria di progetto avrà le seguenti caratteristiche geometriche, conformi 

alla norma: 

 diametro rotatoria: 49 m. 

 raggio giratorio esterno: 24,5 m  

 raggio giratorio interno: 15,5 m 

 larghezza dell’anello: 9 m 

 larghezza dell’anello interno sormontabile: 1,5 m 

 raggio di entrata: 10,00 m, 17,62 m, 11,19 m, 10,90 m (compreso tra 10 m e 25 m) 

 larghezza corsia entrante: 4 m 

 raggio d’uscita: 24,59 m, 15,00 m, 15,00 m, 15,00 m (compreso tra 15 m e 30 m) 

 larghezza corsia d’uscita: 4,5 m 

 raggio di raccordo: 52 m <rr>100 m 

 

 

 

Un altro criterio per definire la geometria delle rotatorie riguarda il controllo della deviazione 

delle traiettorie in attraversamento del nodo. Infatti, per impedire l’attraversamento di 
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un’intersezione a rotatoria ad una velocità non adeguata, è necessario che i veicoli siano 

deviati per mezzo dell’isola centrale. Si definisce, come specificato nel Decreto Ministero 

Infrastrutture e Trasporti del 19/04/2006, deflessione di una traiettoria il raggio dell’arco di 

cerchio che passa a 1,50 mt dal bordo dell’isola centrale e a 2,00 mt dal ciglio delle corsie di 

entrata e uscita. Tale raggio non deve superare i valori di 100 mt. 

 

Raggi di deflessione  

Per la rotatoria di progetto è stata eseguita la verifica di deflessione della traiettoria 

ottenendo raggi di deflessioni inferiori a 100 mt come richiesto dalle “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.  

 

La valutazione del valore della deviazione viene effettuata per mezzo dell’angolo di 

deviazione β. Per determinare la tangente al ciglio dell’isola centrale corrispondente 

all’angolo di deviazione β, bisogna aggiungere al raggio di entrata Re,2 un incremento b pari 

Raggi di deflessione di progetto 
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a 3,50 m. Per ciascun braccio di immissione si raccomanda un valore dell’angolo di 

deviazione β di almeno 45°. La geometria della rotatoria garantisce per ogni ramo un angolo 

di deviazione della traiettoria in attraversamento del nodo non inferiore a 45°, così come 

richiesto dalla normativa italiana sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle 

intersezioni stradali. 

 

 

La sezione stradale dei tratti di progetto che confluiscono nella rotatoria prevede una 

larghezza complessiva di 10,50 ml: due corsie da 3,75 ml e banchine da 1,50 ml. La strada 

verrà realizzata tutta in rilevato con altezza variabile rispetto al piano campagna in modo tale 

da poter realizzare opportuni attraversamenti per la regimazione delle acque. Ai lati della 

strada sono realizzati fossi di guardia in terra. Localmente, in corrispondenza delle 

intersezioni idriche, essi saranno rivestiti con canalette coprifosso in c.a. per non 

pregiudicare l’efficienza del deflusso laddove, altrimenti, potrebbero verificarsi eventuali, 

indesiderati, smottamenti delle pareti. 

6.2. DRENAGGI DELLE ACQUE 

 

In linea generale, nell’impostazione progettuale del problema vanno seguiti i seguenti criteri: 

- Tendenziale eliminazione di zone piane all’interno dell’intersezione mediante la sistematica 

adozione sia di pendenze longitudinali che trasversali; 

- Sistematica individuazione planimetrica di tutte le zone pavimentate con pendenza 

trasversale critica ( -2.5%<p<+2.5%); 

- Definizione sistematica delle linee di compluvio e di displuvio derivati dalla combinazione 

delle pendenze, evitando la concentrazione della raccolta meteorica in senso ortogonale alle 

principali traiettorie passanti; 

- Individuazione dei punti di recapito dei compluvi o mediante caditoie o mediante scarico 

laterale in modo da delimitare sia le singole superfici scolanti sia i percorsi delle acque 

meteoriche sulla pavimentazione; 
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- Proposizione di attrezzature mediante canalette continue di recapito nei casi di difficile 

displuvio o di condizioni meteo favorevoli alla formazione del ghiaccio. 

 

6.3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il presente progetto è stato redatto nel rispetto delle indicazioni contenute dalle seguenti 

normative:  

- Nuovo Codice della strada, in seguito C.d.S (Decreto Lgs. 285/1992 aggiornato con D.L. 30 

dicembre 2009 n. 194);  

- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 

495/1992);  

- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 05-11-2001);  

- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (D.M. 19-04-

2006) 

7 VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

Ai sensi dell’ art. 10 comma 4 della Legge R. n. 22/2011 recante “Norme in materia di 

riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 

agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 

8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di 

fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e 

promuovere tecniche di edilizia sostenibile” in sede di redazione e approvazione degli 

strumenti di pianificazione territoriale generale e attuativa e delle loro varianti gli Enti 

competenti accertano sia eseguita la Verifica di compatibilità idraulica e siano applicate le 

disposizioni rivolte al perseguimento dell’invarianza idraulica in base alle Linee guida “Criteri 

modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità 

idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle 

trasformazioni territoriali” emanati con D.G.R. n. 53 del 27/01/2014. 

La nuova strada contenuta nella variante di PRG comporterà una modificazione del grado di 

impermeabilizzazione di una superficie pari a circa 7.335 mq di terreno già agricolo pari 

all’ingombro del nuovo nastro asfaltato.  

Il calcolo del volume minimo di compensazione dell’impermeabilizzazione, contenuto nella 

relazione geologica allegata, cui si rimanda, condotto con la formula convenzionale: 
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determina un valore totale pari a 326,40 mc. 

Le linee guida suddette, nel caso di impermeabilizzazioni dovute alla costruzione di nuove 

strade, tenuto conto che è possibile, in questi casi, realizzare l’invarianza idraulica con 

l’opportuno dimensionamento dei fossi laterali, suggeriscono che una sezione del fosso pari 

a 0,625 mc/m è adeguata per una strada di larghezza pari a m 6. 

Con una semplice proporzione può essere determinata la sezione del fosso necessaria per il 

caso in esame, laddove la strada ha ampiezza paria a 10,50 m: 

6,00 m : 0,625 mc/m = 10,50 m : x 

In tal caso la sezione del fosso dovrà essere pari a 1,10 mc/m. A questo numero si è 

conformata la presente progettazione preliminare prevedendo quindi n. 2 fossi laterali di 

forma trapezia di superficie pari a 2*(1,50+0,50)*0,60/2 = 1,20 mq. 

Considerato uno sviluppo dei fossi in progetto pari a circa 1.100 m lineari il volume realizzato 

sarà: 

 1.100,00 m * 0,60 mq = 660,00 mc 

che è quasi il doppio di quello calcolato con la relazione (1).  

In ogni caso, poiché l’intervento di realizzazione della strada rientra complessivamente tra 

quelli di “Significativa impermeabilizzazione potenziale” si rimanda ai successivi 

approfondimenti delle progettazioni definitiva ed esecutiva uno studio più preciso 

dell’invarianza idraulica, con eventuale riduzione del volume di compensazione che, in 

questa sede, è stato, cautelativamente previsto col valore più alto. 

Il volume di invaso necessario a garantire l’invarianza idraulica verrà realizzato in ogni caso 

nel rispetto delle indicazioni della Legge suddetta e tenendo conto delle caratteristiche 

dell’impianto di scolo già esistente, mantenendone i versi di deflusso e i punti di recapito, sia 

quelli di tipo agricolo che quelli di tipo civile.  

8 ASPETTI GEOLOGICI 

Si riportano le conclusioni di cui alla relazione geologica allegata. 
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9  ASPETTI ARCHEOLOGICI 

 

L’area in oggetto ricade in una zona di ritrovamenti archeologici come desumibile alla TAV 

ETI.13 Sistema ambientale del PRG adeguato al PTC. La norma di riferimento è l’art. 46 

Zone a vincolo archeologico delle relative NN.TT.AA che si riporta. 

Art.46 Zone a vincolo archeologico 
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[1] Sono le zone destinate alla salvaguardia delle aree archeologiche, individuate nelle tavole di 

Piano, e comprendono le aree identificate in base ai vincoli imposti del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. 

e quelle con segnalazione di ritrovamenti. 

[2] In tali zone è vietata qualsiasi costruzione e manomissione del suolo e dei reperti portati alla luce. 

Ogni attività di modificazione, anche connessa all’uso agricolo del suolo che comporti scavi o arature 

di profondità maggiore di cm.50, va preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza. 

[3] Fino all’adozione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica che ne regolamenti l’uso con le 

finalità di cui sopra, in tali Zone è vietata qualsiasi costruzione e manomissione del suolo e dei reperti 

portati alla luce. 

[4] Nelle Zone a vincolo archeologico è consentita esclusivamente la realizzazione di manufatti atti a 

proteggere e valorizzare i ritrovamenti nonché l’installazione a carattere precario di modeste 

attrezzature necessarie alla gestione dell’area purché smontabili, realizzate quindi in materiali che le 

rendano amovibili e tali da inserirsi nel paesaggio senza alterazioni di sorta, e comunque 

preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza. 

La valutazione archeologica, commissionata allo scopo, e allagata alla documentazione, 

riporta le seguenti conclusioni: 

1) Su tutta la zona industriale Squartabue e quella immediatamente a ovest insiste una 

perimetrazione di zona archeologica, come da PRG del comune di Recanati; 

2) l’area ricade all’interno di una rete di centuriazione di età romana, in parte riscontrata 

da elementi sul terreno, in parte ipotizzata; 

3) i rinvenimenti accertati più prossimi riguardano aree funerarie di età romana ed è 

attestata l’intensiva occupazione della vallata del Musone in questa fase storica;  

4) le opere da realizzare non prevedono sbancamenti estensivi, ne scavi in profondità. 

In considerazione di ciò l’esperto ha assegnato all’area di progetto un potenziale di rischio 

medio (grado n. 5) con: 

- grado di potenziale archeologico del sito: Grado 4 (Non determinabile);  

- grado di rischio per il progetto: Rischio medio basso;  

- impatto accertabile: Medio 

ed ha concluso con un esito positivo della valutazione.  

Il progetto dovrà acquisire il preventivo parere della Soprintendenza. 
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10 RELAZIONE SULLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

 

INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE DI RETE 

 

E’ stata fatta formale richiesta agli enti gestori dei servizi di rete per accertare le infrastrutture 

presenti nell’area d’intervento: ASTEA, per la rete idrica, rete fognaria, rete gas-metano, DEA 

per la rete elettrica e TELECOM per la rete telefonica. 

Dall’esame del materiale ricevuto si evince che nella zona d’intervento sono presenti 

sottoservizi sia interrati che aerei. Il tutto meglio rappresentato in planimetria. In particolare: 

- la rete idrica corre parallelamente alla Via G. Capodaglio-Via Frazione Musone con 

condutture da 65 mm e alla Via P. Guzzini con condutture da 100 mm. Le due linee si 

raccordano in prossimità dell’incrocio tra via Capodaglio e Via Guzzini in 

corrispondenza del passo della casa corrispondente all’indirizzo Via Frazione Musone 

n. 30. Un’altra intersezione avviene in corrispondenza dello stacco diretto verso 

l’abitazione all’indirizzo Via Musone 32; 

- la rete gas ricade nell’area d’intervento solo marginalmente dalla parte della Via 

Capodaglio; 

- la rete fognaria sfiora la parte est della zona di intervento in corrispondenza 

esattamente dell’incrocio esistente tra Via Capodaglio e Via Guzzini e lungo la Via 

Guzzini; 

- la rete elettrica di tipo bassa tensione in cavo aereo intersecherà la nuova opera 

stradale in due punti: nella parte a nord trasversalmente alla bretella grande e, in 

corrispondenza della nuova rotatoria, trasversalmente all’attuale Via Frazione 

Musone; 

- la rete telefonica di tipo aereo attraversa ortogonalmente la Via Guzzini e si allontana 

verso ovest nei campi, pertanto essa intersecherà la bretella piccola e la bretella 

grande, collegando le due abitazioni.  

Come evidenziato dagli Enti gestori i dati forniti sono viziati da un certo pressapochismo, per 

cui resta un qualche margine di incertezza, ma sembra di poter concludere che le 

interferenze da gestire siano: 

rete elettrica (spostamento di n. 1 palo con mantenimento della giacitura della linea aerea). 

rete idrica interrata (eventuale rifacimento di tutta la tratta scavata) 

rete del gas (eventuale rifacimento di tutta la tratta scavata) 

rete telefonica (spostamento di n. 1 palo con mantenimento della giacitura della linea aerea) 
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RETE ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 

Il progetto prevede la revisione dell’impianto della linea elettrica esistente e la realizzazione 

di un nuovo sistema di illuminazione per la rotatoria e per la porzione di bretella che connette 

l’attuale strada via M. Guzzini alla rotatoria, ovvero il tratto di strada più articolato, rispetto al 

lungo rettilineo di progetto che collega la rotatoria con il tratto di bretella di Castelfidardo.  

Si sono presi accordi con la società DEA che si occupa della rete elettrica per prevedere lo 

spostamento dei tratti di linea aerea che interferiscono con il progetto.  

La rete elettrica verrà modificata a partire dal palo che si trova lungo la strada all’imbocco 

della bretella più piccola: verrà realizzato un nuovo tracciato interrato che corre ai bordi della 

strada di progetto, verrà inoltre smantellata la linea aerea a servizio della casa privata di 

proprietà Manzotti che sarà anche questa interrata. Il nuovo tracciato interrato, che corre ai 

bordi della sede stradale, passando in mezzo alla rotatoria, andrà a ricollegarsi alla linea 

esistente, al palo posizionato lungo via Capodaglio, direzione Villa Musone. 

La linea interrata alimenterà la Pubblica Illuminazione di progetto che sarà realizzata con pali 

in acciaio zincato a sezione rastremata di altezza fuori terra pari a ml 10.00, ad un braccio 

nel numero e posizione necessari a consentire l’illuminazione sia della rotatoria che della 

bretella piccola di progetto. 

Ad ogni palo, di categoria 2, corrisponde un pozzetto di derivazione/ispezione; tutte le 

canalizzazioni saranno realizzate con tubazioni in PVC debitamente posate su fondo di scavi 

a sezione obbligata e debitamente rinfiancati con sabbia fine. 

È prevista l’utilizzo di corpi illuminanti a basso consumo tipo LED, variatore di tensione, 

interruttore crepuscolare temporizzato ed allaccio con quadro elettrico alla cabina. 

RETE IDRICA e DEL GAS 

 

Il progetto interferisce con le linee idrica e del gas esistente. In accordo con l’ASTEA si 

prevede il rifacimento delle linee esistenti, per il tratto in corrispondenza con lo scavo da 

realizzare, lungo via Capodaglio. L’Astea, come unica prescrizione, segnala di deviare il 

tracciato rispetto alla traiettoria di quello esistente, evitando che le tubazioni ricadano proprio 

al di sotto dell’anello centrale. 
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RETE TELEFONICA 

 

La linea telefonica esistente è di tipo “aerea” interseca il progetto in due punti, attraversando 

sia la bretella piccola che quella grande.  

Per quanto riguarda la linea che interferisce con la bretella piccola, si riscontra la necessità di 

spostare un palo che si trova proprio in corrispondenza della sede stradale. L’attraverso sulla 

bretella grande non interferisce con il progetto. 
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11 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE 

All’interno del progetto per la realizzazione della bretella sono previsti degli sbancamenti con 

relativo riutilizzo del terreno per la costruzione del rilevato stradale e per le risistemazioni a 

verde. I movimenti di terra escavazione e trasporto verranno effettuati con mezzi meccanici 

adeguati per la creazione ed il livellamento del piano di progetto. 

Il terreno scavato proviene pertanto dalla attività di sterro per la creazione del sottofondo 

stradale.  

In base alla vigente normativa (art. 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 13 del 

D.Lgs. 205/2010 e s.m.i.), i riscontri analitici effettuati sui terreni presenti nel sito, permettono 

di utilizzare gran parte dei materiali provenienti dallo sbancamento per la realizzazione del 

sottofondo stradale mediante stabilizzazione a calce, mentre la residua aliquota verrà adibita 

alle sistemazioni delle aree a verde adiacenti alle banchine stradali. 

Gran parte del terreno proveniente dagli scavi dì sbancamento per la realizzazione del 

sottofondo, del rilevato e della fondazione stradale verrà immediatamente riutilizzato per il 

trattamento a calce; la rimanente parte verrà momentaneamente stoccata in zone adiacenti 

al cantiere per essere riutilizzate per la sistemazione ultima delle aree verdi limitrofe alle 

banchine. In fase esecutiva verrà redatto specifico piano di utilizzo, che affronterà 

l’argomento in maniera più dettagliata. 

 

 

Recanati, li 15/11/2021 

         IL TECNICO 

 

Arch. Cristiana Pepa
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