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A – PREMESSA  

Il Consorzio Pisano Trasporti, da ora innanzi CTT, con Prot n. 2019/0009867 del 
11/03/2019 comunicava, in accordo con la Provincia di Pisa, l’Unione dei Comuni 
della Valdera e le Amministrazioni Pubbliche presenti nel territorio, l’ipotesi di 
modificare gli orari di alcune corse extraurbane programmate per migliorare le 
condizioni di sicurezza del trasporto locale che, in corrispondenza dell’uscita 
scolastica, comporta sensibili disagi al normale svolgimento e scarsa sicurezza 
nell’effettuazione delle manovre. 
 
 La soluzione prospettata dal CTT stesso consente di evitare che il transito degli 
autobus avvenga successivamente all’arrivo degli studenti sulle piattaforme di carico: 
si prevede quindi che gli autobus dovranno essere fermi ad attendere l’arrivo degli 
studenti ed una volta effettuato il carico partiranno, limitando al massimo le 
interferenze autobus in movimento – pedone.  
 
 Per ottemperare le esigenze descritte il CTT ha evidenziato la necessità di 
ampliare lo spazio destinato al carico/scarico dell’utenza in modo da permettere la 
sosta contemporanea di 24 autobus di lenea extraurbana, individuando 5 corsie di 
transito/attesa dotate di protezioni laterali per i pedoni e barriere invalicabili. 
 
 Le nuove corsie di transito/attesa saranno realizzate nel piazzale antistante 
l’ingresso dello Stadio Comunale eliminando una doppia fila di parcheggi a spina 
pesce per collocare due nuove piattaforme rialzate per la protezione dell’utenza e 
delimitare definitivamente le corsie per gli autobus. 
 
 A completamento si procederà inoltre: 

- alla risistemazione delle pavimentazioni e dei piani viabili per evitare la 
formazione o il permanere di zone soggette al ristagno di acqua meteorica, 

- alla segnalazione delle aree riservate agli autobus e delle aree pedonali, 
- all’apposizine di segnaletica verticale ed orizzontale in corrispondenza delle 

intersezioni con la viabilità esistente. 
 
 A seguito della richiesta di parere, inviata con prot. 26609 del 22/07/2019 agli 
enti interessati completa di un progetto delle infrastrutture necessarie, sono emerse 
le seguenti esigenze: 

1. con prot 26690 del 24/07/2019, ns. prot 26956 del 24/07/2019, in CTT 
evidenziava la necessità di effettuare alcune manovre in uscita degli autobus 
su via della Costituzione in luogo che su via Veneto; 

2. con nota pervenuta al prot 27099 del 25/07/2019, la provincia di Pisa 
evidenziava la necessità proteggere le percorrenze pedonali in prossimità della 
SS439, onde evitare pericoli ed interferenza con la circolazione stradale. 

Le esigenze non sono in contrasto con le strutture oggetto di intevento e 
costituiscono integrazione marginale rispetto al progetto sottoposto a parere. 
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B – DESCRIZIONE DELLE AREE INTERESSATE 

I lavori riguardano un’area destinata a parcheggio prospiciente l’ingresso pedonale 
dello Stadio Comunale in stretta adiacenza con la SS439 Sarzanese-Valdera, che nel 
tratto interno del Comune di Pontedera assume il nome di via Vittorio Veneto, in 
particolare si interviene nel tratto compreso tra i civici 186 e 196. 
 
 Il tratto interessato è nevralgici per la circolazione cittadina del Capoluogo, in 
quanto costituisce l’ingresso nord della città ed è soggetto ad intenso traffico nelle 
ore di punta per la presenza dei studenti e pendolari. 
 
 Le altre aree oggetto di intervento sono già destinate alla mobilità urbana 
veicolare e ciclabile e pertanto non si prevedono espropri per allargamenti della sede 
stradale né occupazioni temporanee trattandosi di cantieri mobili. 
 

C – FATTIBILITÀ AMBIENTALE 

Sulle aree interessate, già destinate alla mobilità urbana veicolare e ciclabile, non 
sussistono vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi 
altra natura interferenti con le opere progettuali in quanto già destinate alla viabilità 
urbana. 
 

D – DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Gli interventi previsti sono cantierabili in quanto tutte le aree sede di intervento sono 
nella piena proprietà del Comune di Pontedera pertanto non occorre avviare nessun 
del procedimento espropriativo. 
 

E – DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI 

Il progetto prevede interventi di realizzazione piattaforme rialzate e rifacimento asfalti 
attraverso i seguenti interventi principali: 

1. fresatura e/o scarificazione del manto; 
2. posa in opera di cordonature stradali; 
3. pavimentazione delle piattaforme con masselli autobloccanti con spessore 

minimo di 6 cm; 
4. stesa di nuovo tappeto d’usura ordinario, con ricarica nei tratti che presentano 

avvallamenti; 
5. apposizione di segnaletica verticale; 
6. rifacimento di segnaletica orizzontale. 
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F – PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Sono state considerate le norme del Codice della Strada e tutte le norme inerenti gli 
impianti ed in particolare Norme C.E.I, Uni ecc, con particolare riferimento a:. 
 
NORMATIVA NAZIONALE 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – “Nuovo Codice della Strada” e smi 
 Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e 
smi 

 Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 – “Regolamento 
recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici.”  

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

 D.M. Infr. e Trasp. 19 Aprile 2006 – “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle intersezioni stradali” 

 
NORMATIVA TECNICA 

 Piani di posa dei rilevati:  classifica C.N.R. – UNI 1006 
 Misurazione del modulo di compressibilità Me con piastra: Norme svizzere VSS-

SNV 670317  
 Prove sui materiali stradali: norme C.N.R.- UNI 10009 
 Costipamento degli strati di fondazione: AASHO T 180-57 
 Conglomerati per binder e usura: norme C.N.R. cap. II fascicolo IV/1953 
 Prova di perdita in peso: norme ASTM C 131 – AASHO T 96 
 Indice dei vuoti e coeff. di imbibizione: norme C.N.R. cap. II fascicolo IV/1953 
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G – QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Il presente progetto esecutivo, dell'ammontare complessivo di € 60.000,00=, risulta 
così suddiviso: 
 
A LAVORI  

A1 importo lavori (soggetto a ribasso) 37.596,54 

A2 IMPORTO ONERI della SICUREZZA 2.394,31 

 TOTALE A BASE D'APPALTO 39.990,85 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 lavori esclusi dall’appalto 12.000,00 

B4 imprevisti 1.800,24 

B7 spese tecniche  

B7.1 incentivo per funzioni tecniche (art.113 d.lgs. 
50/2016) di cui:  
€ 639,86  per spese tecniche  
€ 159,96  per acquisto beni strumentali 

799,82 

B7.2 assicurazioni 210,00 

B7.3 contributo attività di Vigilanza LL.PP. 0,00 

B11 accertamenti di laboratorio 1.200,00 

B12 IVA 3.999,09 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.009,15 

 TOTALE INTERVENTO 60.000,00 
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H – ELENCO ALLEGATI 

Il presente progetto esecutivo si compone dei seguenti allegati: 
DOCUMENTI TESTUALI 
 allegato 1: relazione tecnica (presente documento) 
 allegato 2: elenco prezzi unitari 
 allegato 3: computo metrico 
 allegato 4: capitolato speciale d’appalto 
 allegato 5: specifiche tecniche 
 allegato 6: stima costi della sicurezza 
ELABORATI GRAFICI 
 Tavola 1: Ubicazione, planimetrie e sezione intervento 

 
 
 
 
 
 
  II Progettista 
  f.to digitalmente 
   ing. Salvatore DE PASCALIS 
 


