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PREMESSA 
L’infrastruttura in progetto costituisce parte funzionale del Corridoio Autostradale Dorsale Mestre – Orte – 

Civitavecchia, ossia dell’itinerario stradale che ha inizio dal Porto di Civitavecchia, si dirige verso Viterbo 

ed Orte attraverso la SS 675, e poi, lungo l’attuale E45, verso Perugia, Cesena, Ravenna per giungere, 

utilizzando il corridoio oggi servito dalla SS 309 Romea (E55), fino all’altezza di Mestre, ove è previsto lo 

scambio con la A4 ed il passante di Mestre. 

In particolare, il tratto interessato dal presente Progetto Preliminare e Studio di Impatto Ambientale è 

l’itinerario sinteticamente indicato come “E45 - E55”, che si sviluppa per circa 400 km e prevede la 

realizzazione di un’infrastruttura di tipo autostradale tra Orte (svincolo di interconnessione con l’A1) e 

l’area a sud – ovest di Venezia (svincolo di interconnessione con l’A4 ed il passante di Mestre). 

Figura A.1: Quadro d’unione del corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Mestre – Orte – 
Civitavecchia. Tratto Nord (E55) – in alto si individua (in giallo) il Passante di Mestre  
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figura A.A.2: Quadro d’unione del corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Mestre – Orte 
– Civitavecchia. Tratto sud (e45) 
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E’ importante sottolineare che, ai fini del presente progetto, si considera convenzionalmente come E45 

l’intero tracciato tra Orte e Ravenna, comprendente sia l’interconnessione Orte – Terni (SS 675) sia il 

tratto Cesena – Ravenna; di conseguenza, viene individuato come E55 tutto il tratto di nuova 

realizzazione in alternativa al tracciato della SS 309 Romea tra Ravenna e Venezia. 

La presente specifica è utile a non ingenerare confusione in quanto, a livello europeo (numerazione 

UNECE 1975 - 1992): 

• la E55 definisce un itinerario che comprende la SS 309, la SS 71 Cesena – Ravenna e la A14, 

così definito: Helsingør (collegamento con E47) - København - Gedser // Rostock - Berlin - 

Dresden - Praha - Tábor - Ceské Budejovice - Linz - Sattledt - Salzburg - Villach - Portogruaro - 

Venezia - Ravenna - Cesena - Ancona - Bari - Lecce - Otranto // Igoumenitsa - Preveza - Patra - 

Kalamata (collegamento con E65). 

• La E45 definisce un itinerario che comprende la A22, la A1, la A14 e la E45 tra Cesena e Orte, 

così definito: Göteborg (collegamento con E6,E20) // Frederikshavn - Alborg - Kolding - Flensburg 

- Bordesholm - Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Nürnberg - München - Rosenheim - 

Innsbruck - Brennero - Bolzano - Verona - Modena - Bologna - Cesena - Perugia - Orte - Fiano - 

San Cesareo - Napoli - Reggio Calabria // Messina - Siracusa - Gela (collegamento con E931). 

La scelta di conservare, nel presente progetto, la denominazione E45 per il tratto Cesena - Ravenna in 

adeguamento, consente di mantenere un maggiore grado di coerenza tra le chilometriche di progetto e 

quelle attuali, che terminano proprio in corrispondenza di Ravenna, sullo svincolo con la SS 16. Inoltre 

consente di differenziare in modo più intuitivo il tratto caratterizzato dall’adeguamento della strada già 

esistente (E45) da quello costituito da una nuova infrastruttura interamente in variante (E55). 

 

Il presente documento costituisce la Relazione Illustrativa del progetto e pertanto, ai sensi dell’Allegato 

XXI – Art. 2 del D.Lgs. 163/2006, è articolata nelle seguenti parti: 

A) Finalità dell’intervento e scelta delle alternative progettuali; 

B) Descrizione puntuale del progetto; 

C) Riepilogo degli aspetti economici e finanziari 
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A FINALITÀ DELL’INTERVENTO E SCELTA DELLE ALTERNATIVE 
PROGETTUALI 

A.1 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

L’itinerario E45/E55 è compreso tra le infrastrutture strategiche di interesse nazionale, definite dalla 

Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega la Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi 

strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” e dal successivo Decreto Legislativo  20 

agosto 2002 n. 190 “Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n. 443, per la realizzazione degli 

insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”, oggi abrogato e ricompreso nel D.Lgs. 

163/2006. In particolare, l’intervento in oggetto è inserito, in modo non unitario, nel Primo Programma 

delle Infrastrutture Strategiche emanato con Deliberazione del 12 dicembre 2001 dal CIPE.  

Si specifica che nelle premesse della stessa Legge 443/2001 venivano richiamati gli strumenti di 

pianificazione/programmazione nazionale ed europea, che comprendevano esplicitamente interventi 

infrastrutturali sull’intero collegamento tra Orte e Venezia. 

In particolare, a livello europeo, sulla base delle Decisioni del Parlamento Europeo  n. 1692/96/CE e n. 

884/2004/CE, l’asse Orte – Venezia è compreso nell’ambito della rete TEN-T (Trans-European Network 

Transports), che comprende, tra l’altro, i grandi progetti prioritari concernenti il trasporto su strada e 

quello combinato, le vie navigabili e i porti marittimi, la rete europea dei treni a grande velocità nonché i 

sistemi intelligenti di gestione dei trasporti (tra cui il progetto Galileo di posizionamento geografico via 

satellite). 

In data 11 novembre 2004 è stato firmato un Atto Integrativo tra il Ministero delle Infrastrutture e le cinque 

regioni interessate che modificava le intese firmate in base alla legge obiettivo (Intese Quadro Stato – 

Regioni), ufficializzando la convergenza dei firmatari sulla opportunità di programmare in modo unitario e 

coordinato la definizione e la realizzazione del Corridoio autostradale dorsale Mestre – Orte – 

Civitavecchia. La firma dell’atto costituisce un’importante svolta nella programmazione della realizzazione 

dell’itinerario, in quanto gli interventi già programmati (la nuova Romea, la riqualificazione della E45, il 

completamento della Orte – Civitavecchia) vengono per la prima volta finalizzati alla definizione di un 

unico itinerario autostradale. 

L’idea di leggere e realizzare in maniera unitaria il corridoio autostradale Orte – Mestre si è 

successivamente ulteriormente consolidata, in quanto l’itinerario autostradale è stato inserito nell’ambito 

degli allegati ai DPEF inerenti l’attuazione del programma delle infrastrutture strategiche e nella Delibera 

CIPE 130/06 di aggiornamento del programma stesso 

Tra gli interventi che costituiscono il corridoio autostradale è compreso anche il nodo di Perugia che, per 

il tratto compreso tra Madonna del piano e Collestrada in variante alla E45, è funzionalmente integrato 

nel tracciato della Orte – Mestre. 
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Il progetto preliminare del Nodo di Perugia, tratta Madonna del Piano Collestrada, non viene in questa 

sede trattato in quanto ha già assolto la procedura V.I.A. ed è stato approvato dal CIPE nel 2006. Esso 

comunque rientra nella proposta in finanza di progetto in quanto, sulla base delle succitate intese Stato – 

Regioni, costituisce parte integrante del corridoio autostradale. 

A.2 PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’OPERA 

Il mercato Europeo, come noto, è rivolto in modo significativo e rilevante all’Est: molti dei fondi di 

intervento della comunità destinati alle aree più depresse sono indirizzate a queste zone. 

La variazione dei traffici nelle relazioni tra l’Italia e l’Europa negli ultimi 10 anni, infatti, evidenzia il 

seguente trend: 

 Relazioni con l’Europa Occidentale: - 8% circa; 

 Relazioni con l’Europa Centrale: tendenzialmente stabili; 

 Relazioni con l’Europa dell’Est: + 12% 

Partendo da queste considerazioni, il principale obiettivo dell’opera è quello di implementare la funzione 

di collegamento tra il Nord - Est del paese, la capitale ed il sud tirrenico, ed il Corridoio Europeo n. 5  

(Lisbona – Barcellona – Lione – Torino – Milano – Venezia – Trieste – Kiev), che consente la 

connessione tra il quadrante europeo occidentale e Kiev (Figura A.1). 

Figura A.1: Corridoi transeuropei programmati sul territorio Italiano (fonte: Min.  delle Infrastrutture e dei Trasporti) 

 

 

Con questo intervento è possibile riequilibrare la distribuzione dei grandi flussi nazionali di traffico per i 

collegamenti sopra citati, che oggi insistono troppo pesantemente sull’itinerario A1 (Orte – Bologna) – 

A13 (Bologna – Padova) – A4 (Padova – Venezia). 
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Questo itinerario, infatti, costituisce oggi l’unica alternativa autostradale al corridoio Orte – Mestre 

E45/E55, determinando sia un allungamento delle percorrenze di circa 40 Km (con le comprensibili 

ricadute economiche ed ambientali che questo comporta sul sistema paese) sia un aggravio delle note 

criticità attualmente presenti sulle cerniere metropolitane di Firenze, Bologna e Padova. 

 

In parallelo al ragionamento di grande corridoio, l’ottimizzazione dell’itinerario Roma Venezia apporta dei 

benefici anche nel settore infrastrutturale locale, come di seguito descritto, ma ancor più si propone di 

risolvere in termini di sicurezza due situazioni tra le più critiche in Italia: 

 la E45 nel tratto Orte – Ravenna 

 la Romea (SS309) Ravenna Mestre. 

Come meglio illustrato nella relazione specifica (Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale del 

corridoio autostradale Orte-Venezia), sono di fatto le strade con il maggior numero di incidenti a livello 

nazionale. La E45, inoltre, è una superstrada costruita negli anni ‘70, che presenta problemi strutturali 

assai evidenti, come testimoniano le continue e progressive chiusure di tratte sempre più estese. 

 

Gli studi trasportistici e l’analisi Costi Benefici condotti in questa sede hanno confermato l’utilità e la 

necessità dell’infrastruttura, che peraltro è riscontrabile sia negli accordi Stato – Regioni (principalmente 

l’Atto Integrativo tra il Ministero delle Infrastrutture e le cinque regioni interessate dell’11 novembre 2004) 

sia nei più recenti aggiornamenti dei piani urbanistici di livello regionale e provinciale ove, con riferimento 

particolare sia alla criticità costituita dal Nodo di Perugia, sia al collegamento Cesena – Ravenna – 

Mestre (E45 ed E55), il corridoio progettuale è più volte richiamato ed inserito nelle relative cartografie di 

piano. 

Al fine di fornire, dal punto di vista quantitativo, un’idea degli effetti connessi alla realizzazione del 

Collegamento Autostradale Orte-Venezia, valutati con riferimento all’intera rete nazionale sintetizzata nel 

modello di offerta dello studio trasportistico, possono essere sinteticamente forniti i seguenti valori di 

riduzione annuale: 

• degli incidenti: circa 200, nell’ipotesi di assenza di tariffa, e circa 600, nel caso si introduca una 

tariffa di tipo autostradale; 

• dei feriti: 180, nell’ipotesi di assenza di tariffa, e circa 840, nel caso si introduca una tariffa di tipo 

autostradale; 

• dei decessi: 9, nell’ipotesi di assenza di tariffa, e 20, nel caso si introduca una tariffa di tipo 

autostradale; 

• delle percorrenze dei veicoli leggeri: da 66,5 a 171,3 milioni di veicoli x km (in funzione dello 

scenario considerato) nell’ipotesi di applicazione della tariffa autostradale; 
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• dei tempi di percorrenza dei veicoli leggeri: da 12,4 a 21,7 milioni di veicoli x h (in funzione dello 

scenario considerato) nell’ipotesi di applicazione della tariffa autostradale; 

• dei tempi di percorrenza dei veicoli pesanti: da 5,2 a 7,2 milioni di veicoli x h (in funzione dello 

scenario considerato) nell’ipotesi di applicazione della tariffa autostradale; 

Nel caso, invece, delle percorrenze dei veicoli pesanti, in funzione degli scenari considerati e con 

l’introduzione della tariffa autostradale, sono state calcolate diminuzioni (-14,9 mil. Vxkm/anno) o aumenti 

(+26,8 mil. Vxkm/anno). 

A questi valori corrisponde una diminuzione delle emissioni annuali di inquinanti nell’atmosfera, variabili 

in funzione degli scenari considerati; ad esempio, con riferimento alle emissioni previste al 2015 calcolate 

utilizzando la metodologia ufficiale europea COPERT III, e considerando le emissioni prodotte dal traffico 

autostradale, si ottiene: 

• Monossido di carbonio (CO): tra le 200 e le 350 tonnellate in meno circa; 

• Ossidi di Zolfo (NOx): tra le 30 e le 40 tonnellate in meno circa. 

Valori meno significativi, ma pur sempre in diminuzione, si riscontrano per il particolato (PM10), il 

Benzene ed il Biossido di Zolfo. 

Tali valori considerano già i miglioramenti complessivi previsti per le emissioni del parco circolante a 

quella data, e sono ovviamente notevolmente inferiori a quelli che scaturirebbero riportando lo scenario 

all’attualità. 

A.3 ALTRI EFFETTI POSITIVI ATTESI DALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

A.3.1 Il potenziamento del corridoio della E55 e la rifunzionalizzazione della SS 309 Romea 

Il problema del potenziamento del corridoio della “E55 Adriatica”, nel tratto compreso tra le regioni Emilia 

Romagna e Veneto, è fortemente sentito, ormai da molti anni, sia a livello locale che, più in generale, a 

livello nazionale. Questo tratto stradale, infatti, costituisce la naturale prosecuzione, verso nord, del 

corridoio adriatico, che comprende l’ultimo tratto della E45 di collegamento tra le città di Ravenna e 

Cesena. 

A livello locale, la particolarità del tratto di E55 compreso tra Ravenna e Venezia è che esso costituisce 

l’itinerario di confluenza delle relazioni nord-sud tra Venezia e la costa adriatica da un lato, e l’Umbria, 

Roma e la costa tirrenica dall’altro. 

Questa gravosa funzione trasportistica, oggi, è prevalentemente assolta dalla S.S. 309 Romea. 

L’asse infrastrutturale attuale si caratterizza per la scarsa capacità della sede stradale (ad 1 corsia per 

senso di marcia, con tratte marcatamente urbanizzate ai margini della sede stradale), inadatta a 

sostenere gli elevati flussi di traffico che, in tutti i mesi dell’anno, vedono la sovrapposizione del traffico 



 

CORRIDOIO DI VIABILITA' AUTOSTRADALE DORSALE CENTRALE MESTRE-ORTE-CIVITAVECCHIA 

TRATTA E45-E55 (ORTE-MESTRE) 

PROGETTO PRELIMINARE E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  

 

90307-RG-OC-02-001-B.doc 9

passeggeri e merci di breve, media e lunga percorrenza. Particolarmente elevata, a questo proposito, 

risulta la componente dei mezzi pesanti che, evidentemente, trovano conveniente utilizzare tale 

infrastruttura per le lunghe percorrenze in direzione nord – sud. 

E’ noto, infatti, che la S.S. 309 è al servizio dei flussi: 

 di veicoli pesanti di penetrazione / uscita dalle aree di Venezia, Chioggia e Ravenna e di 

attraversamento per le relazioni nord - sud; 

 di veicoli leggeri (commerciali e non) relativi al traffico locale e di media-lunga percorrenza 

interessati alle relazioni nord-sud (e viceversa) tra il Veneto orientale, il Friuli V.G., l’Austria e l’est 

europeo sia con la costa adriatica che con l’Umbria, Roma e la costa tirrenica meridionale; 

 di veicoli di piccola e grande dimensione (bus) al servizio della domanda di spostamento turistico-

ricreativa generata/attratta dalla città di Venezia e dal litorale veneto e romagnolo, notoriamente 

attrezzato in termini di ricettività turistica. 

Per questi motivi, ormai da parecchi anni, negli atti di programmazione territoriale e trasportistica delle 

Regioni Emilia – Romagna e Veneto è stata individuata la necessità di risolvere le problematiche legate 

alla limitata capacità di trasporto della Romea ed alla sua pericolosità, sottolineando, al contempo, 

l’impossibilità di un potenziamento della sede stradale attuale, dovuta ai numerosi vincoli che 

condizionano il tracciato (tessuto urbanizzato, intersezioni stradali, ecc) e che rendono estremamente 

difficile sia l’adeguamento geometrico sia il semplice allargamento della ristretta sezione stradale 

esistente. 

Sulla base di questi presupposti le due Regioni hanno manifestato la comune volontà di perseguire il 

potenziamento infrastrutturale del collegamento stradale Ravenna – Venezia con la sottoscrizione di 

diversi atti di intesa, tra cui l’Accordo Quadro con il Governo del 9 agosto 2001, nel quale la Regione 

Veneto, d’intesa con la Regione Emilia – Romagna, si è impegnata a redigere il progetto preliminare 

dell’asse autostradale “Nuova Romea”, in variante al tracciato attuale. 

Da quanto illustrato risulta evidente che la realizzazione del tracciato in variante alla S.S. 309 costituisce, 

a livello locale, un intervento di rilevanza strategica per risolvere le criticità contingenti e favorire i 

collegamenti tra le due Regioni confinanti e con quelle ad esse limitrofe.  

Un altro elemento non secondario che va considerato, è costituito dall’evoluzione del quadro 

infrastrutturale del settore nord orientale del Veneto che, oltre all’entrata in esercizio del Passante di 

Mestre, prevede, tra l’altro, la realizzazione del raccordo anulare di Padova, con la prevista strada in 

affiancamento all’Idrovia Padova – Venezia, ed il potenziamento del collegamento Padova – Chioggia 

(Strada dei “Vivai”). Tutte queste infrastrutture sarebbero efficacemente “messe a rete” dalla 

realizzazione del nuovo asse autostradale della E55. 
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La possibilità di “sgravare” la SS 309 dei rilevanti flussi di traffico attuali e futuri costituisce, al contempo, 

una straordinaria occasione di rifunzionalizzazione dell’attuale asse che, è bene sottolineare, oggi 

interessa aree di raro pregio turistico ed ambientale, tra le quali: 

• La zona della Pineta di S. Vitale a nord di Ravenna; 

• Le Valli di Comacchio; 

• Il litorale di Comacchio e, a nord, la zona dell’abbazia di Pomposa e del Bosco di Mesola; 

• Il Parco del Delta del Po; 

• La Riserva Naturale del Bosco Nordio a sud di Chioggia; 

• L’ambito della Laguna Veneta con l’Oasi naturale della Valle dell’Averto. 

La rifunzionalizzazione della SS 309 consente di configurare quest’ultima alla stregua di “Strada Parco”, 

ossia di strada riservata essenzialmente al traffico locale ed a quello di tipo turistico / ricreativo; Allo 

scopo, nel presente progetto, viene proposta, quale intervento di “compensazione”, la 

rifunzionalizzazione di vaste tratte della SS 309, con l’attuazione di interventi di “traffic calming”, 

l’introduzione di “zone 30” con una severa limitazione nella velocità di esercizio, e la previsione di 

interventi di valorizzazione dell’asse viario (piste ciclabili, illuminazione, arredo urbano, ecc.). 

Si veda al riguardo l’apposito paragrafo della presente relazione (par. B.7). 

A.3.2 La risoluzione delle criticità attuali della E45 

Sulle problematiche funzionali e di sicurezza dell’attuale E45 sussiste ormai un’ampia letteratura, 

riscontrabile sia nei testi di settore che, più semplicemente, nella cronaca dei quotidiani locali e nazionali. 

L’attuale sede presenta due corsie per senso di marcia, con larghezza della piattaforma variabile da un 

minimo di 15 ad un massimo di 17 m, ed un andamento planoaltimetrico non sempre adeguato agli 

standard funzionali e di sicurezza di una moderna infrastruttura autostradale. 

Tra le principali criticità riscontrabili dal punto di vista morfologico e geometrico si possono citare: 

 Larghezza delle banchine e delle corsie spesso insufficiente; 

 Raggi planimetrici bassi o troppo ridotti dal punto di vista dinamico in rapporto ai tratti rettilinei 

precedenti; 

 Spazi di visibilità ridotti in rapporto alla velocità effettivamente raggiunta dai veicoli, che risulta 

mediamente ben superiore ai 90 Km/h consentiti in molti tratti; 

 Insufficienza di piazzole per la sosta d’emergenza. 

Queste criticità sono aggravate dalle carenze dal punto di vista impiantistico: informazione all’utenza, 

sistemi di emergenza, sistemi di controllo della velocità, ecc. 
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In tale contesto alcuni tratti appaiono particolarmente problematici: il raccordo Orte – Terni, il nodo 

Perugino, l’attraversamento appenninico nei pressi di Verghereto. 

Nel Nodo di Perugia, ad esempio, la E45 costituisce l’unico asse di raccolta e distribuzione dei traffici di 

una certa importanza e capacità: la conseguenza è che la sovrapposizione dei flussi in attraversamento 

con quelli locali che gravitano sull’area urbana di Perugia determina una situazione di saturazione e di 

incidentalità da molto tempo non più tollerabile. 

Non a caso, l’ipotesi di variante alla E45 nel tratto tra Madonna del Piano e Collestrada è stata già 

oggetto di un progetto preliminare approvato dal CIPE con delibera del 22.12.2006, che viene 

integralmente recepito nella presente proposta di corridoio autostradale. 

Un'altra rilevante criticità della E45 è costituita dalle ingenti risorse necessarie per la manutenzione della 

strada e delle sue opere d’arte, in particolare per il tratto appenninico, che conta circa 25 viadotti di 

grande luce e 4 gallerie. Le opere sono state realizzate all’inizio degli anni ’70 e, dopo trenta anni di 

esercizio, presentano gravi ammaloramenti per corrosione e degrado delle parti più esposte. 

Su tutti i 20 km appenninici, in particolare, le solette dei viadotti sono completamente degradate, con 

numerosi casi di grave danneggiamento, e la situazione è tuttora in evoluzione, con progressivo 

aggravamento, a causa della discontinuità dei lavori di manutenzione ordinaria, in particolare di 

impermeabilizzazione e pavimentazione. 

Recentemente ANAS ha avviato, per contrastare l’aggravarsi della situazione, numerosi interventi di 

ricostruzione. Pertanto il tratto è quasi completamente transitabile a singola carreggiata  a doppio senso 

di marcia, e rimarrà in questa situazione per almeno i prossimi tre anni, per i lavori già appaltati, e per i 

prossimi 5 anni qualora si avviassero immediatamente gli interventi urgenti necessari non ancora in 

programma. 

Lo stato di degrado si aggrava anche per la necessità di mantenere il traffico in una sola carreggiata a 

doppio senso di marcia, il che determina, sulle strutture, una eccezionale concentrazione e ripetizione di 

carichi per i periodi in cui sono attivi i cantieri manutentivi. 

 

Si riportano di seguito alcune foto illustrative della situazione. 
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Foto 1: Esempi di degrado dello stato delle opere d’arte della E45 

 

Foto 2: Esempi di degrado dello stato delle solette sulla E45 
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Foto 3: Lavori in corso sul tratto appenninico della E45 

 

In sintesi l’analisi rileva che l’attuale E45, per motivi di natura morfologica e geometrica, impiantistica e 

gestionale, si presenta come un’infrastruttura obsoleta e non più adeguata a sostenere la funzionalità 

trasportistica che è andata assumendo nel corso degli ultimi 40 anni. 

La possibilità che permanga la situazione odierna o, peggio, che venga realizzata la tratta della E55 tra 

Ravenna e Venezia in maniera autonoma rispetto alla E45, non può che comportare, in prospettiva, un 

progressivo aggravio delle criticità attuali. 

In tal senso, la collettività trarrà benefici della realizzazione dell’intero corridoio Civitavecchia - Orte – 

Mestre, in quanto i rilevanti costi di gestione, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria e 

ammodernamenti vari che si renderanno comunque indispensabili lungo la E45 nei prossimi anni, 

saranno nella quasi totalità finanziati attraverso il pedaggiamento dell’utenza che effettivamente 

usufruisce del corridoio autostradale. 

A.4 RELAZIONI CON LA RETE ATTUALE E PREVISTA 

Per quanto concerne le relazioni con la rete stradale principale, l’itinerario della Orte – Venezia consente 

il collegamento diretto con alcune direttrici di portanza nazionale e regionale. In particolare, relativamente 

al sistema autostradale esistente, l’itinerario si connette a: 

• Autostrada A1 all’altezza di Orte; 

• Autostrada A12 mediante il previsto prolungamento dell’itinerario Orte – Venezia lungo la 

direttrice Viterbo – Civitavecchia; 
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• Autostrada A14 all’altezza dello svincolo d’interconnessione a Cesena nord; 

• Autostrada A14dir all’altezza del previsto svincolo di interconnessione a ovest di Ravenna; 

• Superstrada Ferrara Mare all’altezza del previsto svincolo di interconnessione ad ovest di 

Comacchio;  

• Passante di Mestre e Autostrada A4 all’altezza di Mestre e, tramite queste infrastrutture, alla A27. 

Per quanto il sistema viario secondario, l’itinerario si connette a tutte le strade che già oggi scambiano 

con la E45 attuale, ed in particolare:  

• la SS n. 3 all’altezza dell’esistente svincolo di Terni sulla E45; 

• la SS n. 448 all’altezza dell’esistente svincolo di Todi - Orvieto sulla E45 

• la SS n. 75 e 75 bis all’altezza dello svincolo di Collestrada previsto sulla tangenziale di Perugia; 

• la SS n. 73 e 73 bis all’altezza dello svicolo di S. Sepolcro; 

• la SS n. 9 all’altezza dello svincolo di Cesena nord. 

Per quanto riguarda la E55, si segnalano in particolare le seguenti interconnessioni con la rete stradale 

secondaria: 

• la SS 309 Romea a Ravenna, Codevigo e Mestre; 

• la SR 105 a Codevigo; 

• la SP 516 per Padova; 

• la SP 45 ad Adria; 

• la SP 46, in provincia di Rovigo e, tramite questa, la SR 495 

• la SP “Gran Linea” nel ferrarese; 

• la SS 16 all’altezza di Ravenna ed Alfonsine. 

A livello programmatico, il progetto è direttamente interconnesso, o comunque correlato e coerente dal 

punto di vista funzionale, con i seguenti interventi strategici di preminente interesse nazionale: 

• Passante di Mestre (in costruzione) 

• Pedemontana Veneta; 

• Tratta terni - Rieti (prolungamento Cesena - Terni -Orte E45); 

• Collegamento S.G.C. Grosseto – Fano (in parte in progetto, in parte realizzato ed costruzione) 

• Quadrilatero Umbria - Marche 
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• Completamento trasversale Terni - Civitavecchia 

• Adeguamento SS4 Salaria - Rieti -  Passo Corese 

• Terza corsia A4 Venezia - Trieste 

• Strada delle Tre Valli Umbre: Tratto Eggi - S.Sabino 

• Terza corsia A14 tra Rimini Nord e Pedaso 

• Grande raccordo anulare di Padova e collegamento Padova – Mestre in affiancamento all’idrovia 

• Sistema delle Tangenziali Venete 

• Tunnel Autostradale di Mestre (parte integrante del corridoio, ma la cui realizzazione è 

posticipata). 

E con i seguenti assi stradali ed autostradali in fase di studio, di progetto o di realizzazione: 

• Prolungamento a sud Autostrada A31 

• SS 434 Transpolesana 

• Collegamento Perugia - Chiusi 

• Collegamento A4-A31 

• Prolungamento a nord Autostrada A31 

• Corridoio Cispadana  

• Potenziamento SS 219 tra Gubbio e Umbertide 

• Completamento "Strada dei Vivai" (Padova – Chioggia) 

 

Un altro elemento di particolare rilevanza in relazione all’asse autostradale, è costituito dalla prevista 

realizzazione del terzo scalo aeroportuale laziale a Viterbo. Secondo gli accordi tra la Regione Lazio ed il 

Ministero dei Trasporti, entro il 2020 l’aeroporto di Viterbo potrà assorbire un traffico di circa 6 milioni di 

passeggeri, decongestionando Ciampino, dal quale erediterà gran parte del traffico internazionale low 

cost. 

Al fine di fornire una panoramica degli interventi infrastrutturali in previsione, nell’elaborato 

“Inquadramento del progetto e del sistema infrastrutturale attuale e di previsione”  (Elab. 90307-P0-PM-

02-001-A) sono riportati i principali interventi strategici di preminente interesse nazionale, relativi ai 

corridoi autostradali e ferroviari, che ricadono nel quadrante centro/nord – est italiano e alcuni interventi, 

anche minori, sulla viabilità direttamente interconnessi con il progetto di cui si è a conoscenza. 
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A.5 AMMINISTRAZIONI TERRITORIALMENTE INTERESSATE 

Dal punto di vista amministrativo, l’itinerario in oggetto, procedendo da sud verso nord, interessa i 

seguenti territori regionali, provinciali e comunali: 

 

Regione Lazio  Provincia di Viterbo: Orte 

Regione Umbria Provincia di Terni: Narni, Terni, S. Gemini, Montecastrilli, Acquasparta 

Provincia di Perugia: Massa Martana, Todi, Collazzone, Deruta, 

Torgiano, Perugia, Umbertide, Montone, Città di Castello, San Giustino. 

Regione Toscana Provincia di Arezzo: San Sepolcro, Pieve S. Stefano 

Regione Marche Provincia di Pesaro - Urbino: S.Agata Feltria 

Regione Emilia – Romagna Provincia Cesena – Forlì: Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, 

Sogliano al Rubicone, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Cesena. 

Provincia di Ravenna: Ravenna, Alfonsine; 

Provincia di Ferrara: Argenta, Comacchio, Ostellato, Massa Fiscaglia, 

Codigoro, Berra, Mesola; 

Regione Veneto: Provincia di Rovigo: Ariano nel Polesine, Corbola, Taglio di Po, Adria; 

Provincia di Padova: Correzzola, Codevigo; 

Provincia di Venezia: Cavarzere, Cona, Campagna Lupia, Mira, Dolo, 

Pianiga, Mirano. 

 

Ai fini del progetto, si è reso necessario acquisire i documenti di pianificazione relativi anche ad alcuni 

comuni non direttamente interessati dall’infrastruttura ma presenti nel corridoio di indagine, ossia: Amelia, 

Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Marsciano (Umbria); Bagnacavallo, Cervia (Emilia – Romagna). In 

virtù delle alternative esaminate per l’area di Mestre, sono stati presi in considerazione anche gli 

strumenti di pianificazione del Comune di Venezia e di Campolongo Maggiore. 

A.6 ALTERNATIVE PROGETTUALI CONSIDERATE 

Come già visto, il tracciato proposto costituisce un’alternativa funzionale al corridoio autostradale 

attualmente esistente costituito dall’itinerario A1 (Orte – Bologna) – A13 (Bologna – Padova) – A4 

(Padova – Venezia). 

A livello di “macrorete”, pertanto, non sussistono alternative significative al progetto se non quella di “non 

intervento”, di cui si è già trattato implicitamente nel par 0. 
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Le alternative analizzate in sede di progetto si sono quindi concentrate su aspetti di dettaglio, relativi a 

scelte funzionali, tecnologiche o a varianti localizzate di tracciato. 

Gli incontri ed i numerosi tavoli tecnici che si sono tenuti nel corso dell’iter progettuale con le 

amministrazioni interessate (Regioni e Province in particolare) hanno permesso di apportare numerose 

ottimizzazioni al progetto, scartando soluzioni non percorribili ed analizzando diverse alternative 

planimetriche e tipologiche, fino a giungere alla soluzione qui presentata. 

In tal senso, la trattazione relativa alle alternative d’intervento non può non tener conto del quadro delle 

scelte che sono già andate maturando nel corso dell’evoluzione del progetto, e che hanno, di fatto, 

ristretto il ventaglio delle opzioni possibili. 

Per tale ragione, l’analisi delle alternative ha considerato tre differenti aspetti: 

1. il primo riguarda l’excursus delle scelte tecniche e programmatiche che hanno portato alla 

individuazione del corridoio di attraversamento “ottimale”, facenti riferimento alle alternative più 

significative, denominate “varianti storiche”, che sono state nel corso del tempo prese in 

considerazione e successivamente accantonate. 

2. il secondo riguarda le soluzioni progettuali alternative che sono rimaste valide e percorribili fino 

alla stesura del presente Progetto Preliminare, e che sono state oggetto di un’analisi di dettaglio 

nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale.  

3. Il terzo aspetto riguarda le alternative progettuali “minori”, ossia quelle aventi una valenza 

marcatamente locale, derivanti da sollecitazioni delle amministrazioni territorialmente interessate 

o da altri enti competenti e che sono state valutate ed analizzate in sede di progetto e S.I.A. Tali 

alternative non vengono considerate in questa sede in quanto sono state in larga parte acquisite 

nel Progetto Preliminare quali “ottimizzazioni progettuali”, e pertanto sono descritte nel cap. B - 

Descrizione del progetto. 

 

L’illustrazione delle “alternative storiche” ha contemplato due temi di particolare importanza, ossia: 

• l’attraversamento delle Valli del Mezzano (E55) 

• La variante di Deruta (E45) 

Per quanto concerne l’area del Mezzano, si tratta per lo più di alternative nate da studi già effettuati, a 

partire dagli anni ’90, da parte delle Regioni interessate e dai compartimenti ANAS di Venezia e Bologna, 

per la definizione del corridoio ottimale per il tracciato della “nuova Romea”. La loro illustrazione ha, in 

questa sede, un valore prevalentemente documentale, essendo opzioni sostanzialmente decadute: 

• La prima (1) prevedeva un attraversamento “largo” che, passando ad est di Argenta e 

Portomaggiore, si riallacciava al corridoio della E55 all’altezza di Codigoro, aggirando 

completamente l’area delle Valli del Mezzano. Questa ipotesi progettuale determina un 
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allungamento dell’itinerario di circa 20 Km e sposta notevolmente l’asse autostradale in direzione 

della direttrice A13 Bologna – Padova, penalizzando eccessivamente la funzionalità trasportistica 

stessa del corridoio autostradale. 

• Una seconda variante (2) che si sviluppava tra Alfonsine e la Superstrada Ferrara-Mare, 

proseguiva fino a Taglio Corelli e da qui deviava verso nord, passando ad est di Longastrino e 

tagliando a metà le Valli del Mezzano, per ricongiungersi al tracciato della soluzione prescelta 

all’altezza di Comacchio. L’alternativa non si differenzia in modo sostanziale rispetto a quelle 

effettivamente analizzate in questo SIA e sviluppate nel progetto preliminare. 

• La terza opzione (3) prevedeva un attraversamento “stretto”, che, rispetto alla soluzione 

prescelta, si poneva in posizione più ravvicinata rispetto all’Argine Agosta e quindi all’area delle 

Valli di Comacchio, il che costituisce il motivo principale che ha portato all’abbandono dell’ipotesi 

progettuale. 

Figura A.2: Alternative “storiche” di attraversamento delle Valli del Mezzano; in blu ed in rosso le alternative 
selezionate per gli approfondimenti progettuali in seguito alla presentazione del progetto preliminare del 2005. 
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Per quanto riguarda la E45, il tratto compreso tra Deruta e Torgiano è stato oggetto di studio di alcune 

significative alternative progettuali denominate “varianti di Deruta”. 

E’ bene sottolineare che il tratto in esame si innesta sul progetto del Nodo di Perugia tra Madonna del 

Piano e Collestrada, e che, per tale ragione, tutte le opzioni formulate hanno tenuto conto dell’interazione 

funzionale col nodo stesso. 

La soluzione di partenza faceva riferimento alla possibilità di adeguamento dell’attuale sede stradale della 

E45, e veniva quasi subito abbandonata al fine di tutelare l’abitato di Deruta, che attualmente viene 

letteralmente “tagliato” a metà dall’asse dell’E45. 

In fase di redazione del Progetto Preliminare 2005, pertanto, sono state studiate due soluzioni progettuali 

alternative in variante, illustrate nella figura seguente. 

Figura A.3: Le alternative “storiche” per l’attraversamento di Deruta e l’innesto sul Nodo di Perugia (in azzurro la E45 
attuale) 

 

• Nella prima soluzione proposta (1) il tracciato di progetto si separa dalla sede attuale a sud di 

Deruta, per proseguire verso nord – ovest attraversando con un lungo viadotto (975 m) il vasto 

ambito golenale del Tevere. Dopo circa 12 Km, in corrispondenza dell’attraversamento della 

ferrovia Centrale Umbra, è localizzato lo svincolo di Madonna del Piano che consente l’innesto 

sulla E45 preesistente e la continuità funzionale con il tratto del nodo di Perugia compreso tra 

Madonna del Piano e Collestrada. 
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• Il tracciato della seconda alternativa (2) si configura come ipotesi “intermedia” rispetto alla 

soluzione precedente ed all’ipotesi di adeguamento in sede: essa ha inizio nello stesso punto 

della soluzione precedente ma si mantiene in viadotto, curvando verso nord, nell’ambito golenale 

del Fiume Tevere. Il tracciato prosegue poi in rilevato e si ricongiunge dopo circa 8 Km alla sede 

preesistente della E45, in corrispondenza di un ambito industriale (loc. “Casaccia”), a sud 

dell’insediamento di S. Martino in Campo. 

Successivamente alla presentazione del Progetto 2005, la Regione Umbria manifestava, nel corso di 

ulteriori tavoli tecnici di confronto, l’intenzione di procedere alla valutazione di un’ulteriore ipotesi di 

variante che non prevedesse l’attraversamento ad ovest del Fiume Tevere. Quest’ultima, incentrata 

maggiormente sull’adeguamento in sede della E45, prevede un by – pass dell’abitato di Deruta attraverso 

la realizzazione di un nuovo tratto in galleria ad est del tracciato attuale della E45. 

La nuova soluzione progettuale, ritenuta soddisfacente in relazione alle varie richieste formulate dalla 

Regione e dagli enti locali, è stata acquisita nel presente progetto preliminare. 

 

Come accennato in premessa, alcune alternative, particolarmente significative per le implicazioni tecnico 

– funzionali, territoriali ed ambientali che comportano, sono rimaste attuali fino alla stesura del presente 

Progetto Preliminare. Per tale ragione queste sono state analizzate e confrontate nell’ambito del S.I.A. 

con una metodologia di analisi più approfondita, allo scopo di pervenire, con l’apporto degli Enti e delle 

Amministrazioni interessate, alla soluzione ritenuta “ottimale”. 

Le alternative in questione interessano il solo tracciato della E55 e sono: 

• L’attraversamento delle Valli del Mezzano, in Emilia Romagna, 

• L’attraversamento del Fiume Po di Venezia; 

• L’attraversamento in Laguna di Venezia per il Veneto; 

• Il collegamento diretto al Passante di Mestre o a Mestre sulla A4, sempre per il tratto Veneto. 

Per il tratto definito convenzionalmente “di attraversamento delle Valli del Mezzano”, nel corso degli studi 

e delle analisi pregresse, le alternative si sono sostanzialmente ridotte e due: la prima (alternativa “A”), è 

quella studiata nel presente progetto su sollecitazione della Regione Emilia Romagna e ricalca il corridoio 

individuato nel “Documento Preliminare Programmatico” del 2003, redatto concordemente con la Regione 

Veneto; la seconda (alternativa “B”) fa riferimento al progetto preliminare del 2005. La principale 

differenza tra le due soluzioni progettuali è che la soluzione “A” si caratterizza per un maggiore 

allontanamento dall’argine Agosta delle Valli di Comacchio e per l’interconnessione in prossimità di Taglio 

Corelli, nei pressi dell’abitato di Longastrino; la soluzione “B”, invece, attraversa le Valli in modo più 

diretto ed è pertanto più breve di circa 2 Km. 
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Figura A.4: alternative per l’attraversamento delle Valli del Mezzano 

 

 

Le ipotesi alternative per l’attraversamento del Po di Venezia fanno riferimento al tracciato studiato nel 

“Documento Preliminare Programmatico” di progetto per la realizzazione della Nuova Romea - E55 del 

2003 che, rispetto al presente Progetto Preliminare, prevede uno spostamento verso ovest del tracciato 

subito a nord dell’attraversamento del “Po di Goro”’, in prossimità di Ariano nel Polesine. 

L’elemento progettuale di maggior rilevanza è rappresentato proprio dal ponte sul Fiume ‘Po Venezia’. La 

differenza sostanziale tra la soluzione prescelta e quella del documento del 2003 sta nella distanza 

arginale nel punto di attraversamento del corso d’acqua, misurabile in: 

• circa 500 m per la Soluzione presentata nel presente progetto (Soluzione A). 

• circa 700 m per la Soluzione del “Documento Preliminare Programmatico” del 2003 (Soluzione B) 

 

I due tracciati non si differenziano in modo sostanziale; tuttavia, i principali motivi che hanno portato a 

scartare la soluzione più ad ovest sono ascrivibili sia alla maggiore lunghezza del tratto di 

attraversamento fluviale (che, peraltro, costituisce un’area naturale protetta), sia alle maggiori 

interferenze con l’abitato e con i lavori connessi con la S.R. 495 in corso di potenziamento. 
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Figura A.5: Quadro d’insieme delle alternative di attraversamento del Po di Venezia: in rosso il tracciato del presente 
progetto preliminare (Alternativa A), in blu quello del D.P.P. del 2003 (Alternativa B) 

 

Un altro ambito di particolare interesse dal punto di vista delle interazioni opera – ambiente è quello in 

affiancamento alla Laguna di Venezia che, provenendo da sud, viene anticipato dallo svincolo di 

Codevigo, dopo il viadotto sul Fiume Brenta, e caratterizza i successivi 20 Km circa di tracciato, posti 

nell’ambito della provincia di Padova e Venezia. Tale tratto è particolarmente sensibile dal punto di vista 

ambientale per la presenza di numerose zone umide ed di un complesso sistema di aree protette (SIC – 

ZPS – Oasi naturali). 

La prima ipotesi progettuale formulata nel 2003 prevedeva di utilizzare, in questo tratto, un corridoio di 

attraversamento il più possibile adiacente all’attuale Statale 309. In questa soluzione, denominata 

Alternativa “A”, il tracciato corre in stretta adiacenza al Canale Taglio Novissimo, salvo alcuni flessi 
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necessari per oltrepassare i nuclei rurali (Lova e Lugo in particolare) e le numerose idrovore ed altri 

manufatti idraulici dislocati lungo il corso d’acqua. 

In seguito agli incontri tenutisi presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel giugno del 2007 con i 

rappresentanti delle competenti Soprintendenze in materia paesaggistica, si è ritenuto opportuno 

esplorare la possibilità di utilizzare un corridoio più distante dall’area lagunare, al fine di massimizzare i 

benefici attesi sull’area lagunare in termini sia di decongestione da traffico sia di minore impatto 

paesaggistico. 

E’ stato pertanto individuato un tracciato (Alternativa “B”) che, all’altezza dello svincolo di Codevigo, si 

sposta più ad ovest di circa 350 m. rispetto al Taglio Novissimo percorrendo, parallelamente al canale, le 

aree agricole a ridosso della laguna per circa 6 Km. Successivamente il tracciato opera un by-pass 

dell’abitato di Lova ponendosi fino ad una distanza massima di circa 1.200 m dall’area lagunare, per poi 

piegare di nuovo verso est attraversando l’area di Lugo, superata la quale le alternative si ricongiungono. 

Figura A.6: Alternative per il tratto in affiancamento alla Laguna di Venezia – in basso il dettaglio dell’area di Lova, 
ove le alternative differiscono maggiormente. 

 

Per il tratto di collegamento presso Mestre si è definita un’alternativa particolarmente importante per il 

tracciato in progetto, sia perché costituisce il terminale nord di tutto l’asse autostradale sia perché 

interessa due soluzioni progettuali sensibilmente differenti tra loro. 

L’alternativa “A” prevede che il tracciato della E55 termini sulla A4 in corrispondenza dello svincolo di 

Dolo, in modo da creare una interconnessione diretta col Passante di Mestre in corso di costruzione. 
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L’alternativa progettuale è stata elaborata su richiesta del Ministero dell’Ambiente per valutare gli effetti di 

un collegamento diretto sul “passante largo”.  

L’alternativa “B”, invece, riguarda l’ipotesi che la nuova E55, seguendo sostanzialmente il corridoio 

dell’attuale Romea, si innesti sulla A4 con uno svincolo in corrispondenza della località Villabona, al fine 

di costituire un’interconnessione più diretta con la Tangenziale di Mestre. 

Questo determina che, anche dal punto di vista del corridoio progettuale, le due soluzioni differiscano in 

modo sostanziale in quanto, superato il tratto in affiancamento della laguna di Venezia, la soluzione “B” 

piega sensibilmente verso est in direzione di Mestre, mentre quella “A” si dirige in direzione opposta 

verso gli abitati di Mira e Dolo. 

Si osserva inoltre che l’alternativa “B”, diversamente dalla “A”, non necessita di barriera di esazione in 

quanto svincola su un tratto della A4 non soggetto a pedaggio. 

Figura A.7: Alternative per il Collegamento a Mestre: in alto la soluzione “A” con l’allaccio sullo svincolo di Dolo  tra la 
A4 ed il Passante di Mestre; in basso la soluzione di collegamento sulla A4 all’altezza della Tangenziale di  Mestre 

 

Tutte le alternative descritte in precedenza sono state confrontate con una metodologia di analisi di tipo 

multicriteriale, che ha contemplato la valutazione di aspetti ambientali, territoriali, funzionali e 

trasportistici. 

Sulla base dell’analisi condotta, e ferma restando la validità sostanziale delle proposte progettuali 

esaminate, sono stati ritenuti preferibili i tracciati contrassegnati come alternativa “A”, che sono stati 

acquisiti nell’ambito del Progetto Preliminare. 
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B DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La struttura del sistema territoriale interessato dal tracciato in esame può essere articolata in tre ambiti 

principali, determinati da morfologie territoriali diverse. 

• Il primo, definito dal sistema composto dalle valli del fiume Nera e Tevere, interessa sia il tratto 

ricadente nel territorio laziale che umbro; 

• il secondo fa riferimento al sistema appenninico tosco – emiliano, caratterizzato da rilievi 

montuosi più importanti e da stretti sistemi vallivi tipici della morfologia di tipo alto – collinare e 

montana; 

• il terzo è invece caratterizzato dall’ampio sistema pianeggiante padano, fortemente segnato dal 

sistema idrografico che fa riferimento al bacino del fiume Po e che si estende fino alla 

conurbazione di Venezia – Mestre. 

B.1.1 Il sistema delle valli del fiume Nera e Tevere 

Dal punto del sistema fisico il sistema delle valli del Fiume Nera e Tevere è ascrivibile al settore 

appenninico, caratterizzato da un territorio prevalentemente collinare e montuoso con limitate aree 

pianeggianti. 

Nel tratto in esame, il sistema appenninico comprende prevalentemente gli ambiti territoriali costituiti dai 

rilievi montuosi, i sistemi alto-collinari, le aree basso-collinari e  le aree pianeggianti. 

Nella parte orientale e meridionale del territorio regionale umbro, i rilievi montuosi assumono la forma di 

dorsali continue. La morfologia è generalmente aspra, in particolare in corrispondenza dei rilievi di 

maggiore elevazione topografica. Le sommità sono generalmente tondeggianti a bassa acclività e 

morfologia dolce, mentre i versanti hanno acclività variabile talora elevata e si raccordano ai fondovalle 

con un contatto brusco a causa delle pendenze elevate fino a subverticali, o con un passaggio graduale 

attraverso l'interposizione di coperture detritiche; queste fasce detritiche presentano basse pendenze.  

Le aree alto-collinari appaiono in allineamenti principali di prevalente direzione NO-SE, separati da vallate 

ampie. 

Le valli presentano un'evidente asimmetria con un versante più acclive dell'altro, dovuta sia all'assetto 

tettonico sia alla presenza di strati a diversa resistenza e immersione. 

La morfologia collinare, generalmente dolce, caratteristica di queste aree, è il prodotto di un'azione 

erosiva regolare e continua su litologie a granulometria prevalentemente fine, incoerente, facilmente 

erodibile. I rilievi sono poco elevati con versanti uniformi, debolmente inclinati e ben raccordati e al 

fondovalle; talora si osservano terrazzi orografici a bordo arrotondato. 
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Le aree pianeggianti si caratterizzano per la morfologia suborizzontale o debolmente inclinata, dolci 

rotture di pendio in corrispondenza dei bordi frequentemente caratterizzati dalla presenza di più ordini di 

terrazzi fluviali, con frequenti conoidi alluvionali allo sbocco dei corsi d'acqua nella valle. 

Per quanto concerne l’idrogeologia, il tratto può essere schematicamente suddiviso nei seguenti ambiti 

aventi caratteristiche specifiche: 

1) i "rilievi montuosi" carbonatici  caratterizzati da buona permeabilità e sede di acquiferi calcarei 

estesi, potenti e molto produttivi; 

2) i "sistemi alto-collinari", caratterizzati da depositi terrigeni prevalentemente poco permeabili e 

sede di acquiferi scarsamente estesi e produttivi; 

3) le "aree basso-collinari", caratterizzate da depositi continentali in facies fluvio-lacustre o marina, 

anche essi con prevalenza di litologie poco permeabili e sede di acquiferi scarsamente estesi e 

produttivi; 

4) le "aree pianeggianti", caratterizzate dalla presenza di depositi alluvionali in facies fluviale con 

permeabilità variabile ma nel complesso buona e sede di alcuni degli acquiferi più importanti. 

Dal punto di vista insediativo ed infrastrutturale, il sistema delle valli del Fiume Nera e Tevere è 

suddivisibile in due sotto-sistemi principali: 

 Il primo, in corrispondenza dalla parte finale del corso del fiume Nera, è caratterizzato da una 

struttura insediativa consolidata, connotata da funzioni terziarie e produttive che si articola 

fondamentalmente lungo le infrastrutture lineari di trasporto, sia di tipo viario che ferroviario, 

localizzate nella parte centrale della valle in fregio al corso del fiume Nera. In tale ambito 

convivono ambiti antropizzati (spesso costituiti da consistenti sistemi industriali) e importanti 

strutture naturali, come le fitte aree boscate, localizzate lungo le pendici dei rilievi che delimitano 

la valle e in corrispondenza dei corsi d’acqua minori. 

 Il secondo sub ambito comprende tutta la valle del Tevere dal suo innesto con la valle del Nera, 

interessata dal sistema insediativo infrastrutturale ternano – narnense, fino oltre il confine 

regionale settentrionale umbro in corrispondenza del complesso urbanizzato interregionale di 

Città di Castello - S. Sepolcro. Sotto il profilo dell’assetto morfologico questo tratto della valle del 

Tevere si presenta contraddistinto da un’organizzazione antropica tipica della città – regione, 

caratterizzata da ampie aree di urbanizzazione diffusa o articolata lungo le infrastrutture di 

trasporto (principalmente la E45 e la ferrovia Centrale Umbra) e da alcuni poli, individuati 

prevalentemente all’incrocio delle valli secondarie o delle connessioni infrastrutturali, spesso in 

corrispondenza dei centri urbani minori. 

Il settore produttivo, sfruttando la presenza dei collegamenti viari e ferroviari, ha interessato porzioni 

sempre più vaste di territorio arrivando in alcuni casi a saldare lo spazio tra i diversi centri urbani più 

consolidati sia di valle e di mezza costa, come ad esempio nell’ambito della conurbazione radiale di 

Perugia, compresa tra S. Martino in Campo e Collestrada, che è ormai congiunta, attraverso il sistema 
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infrastrutturale di Ponte S. Giovanni – S. Egidio, a quella di Deruta – Torgiano verso sud e Ponte S. 

Giovanni – Civitella Benazzone a nord.  

Accanto a tale struttura sono presenti, lungo il tracciato della E45, alcuni sistemi urbani di media 

importanza che caratterizzano funzionalmente e percettivamente l’intero ambito come Narni, Sangemini, 

Acquasparta, Todi, Deruta – Torgiano, Umbertide e il sistema Città di Castello – S. Giustino – San 

Sepolcro. Questo ultimo asse si presenta come un contesto territoriale connotato da una direttrice di 

valenza interregionale (la E45) in cui si alternano aree a forte connotazione produttivo – artigianale ed 

aree residenziali. 

Dal punto di vista naturalistico il settore delle valli del Tevere e del Nera presenta una connotazione 

prevalentemente di tipo naturale e semi-naturale. Le formazioni di tipo naturale sono per la maggior parte 

diffuse nelle aree collinari dove si riscontra la presenza di superfici boscate a dominanza di querce, di 

praterie di origine secondaria a dominanza di Bromus erectus, nonché di lembi di boschi igrofili ubicati in 

corrispondenza dei principali corsi d’acqua. 

Il territorio pianeggiante del fondovalle del Tevere e del Nera risulta invece maggiormente antropizzato in 

funzione delle esigenze delle attività antropiche e della morfologia dell’area, che favoriscono le attività 

agricole. 

Le aree boscate possono essere distinte in due principali tipologie. In corrispondenza dei versanti più 

aridi e su substrati calcarei è generalmente diffusa una vegetazione mediterranea a dominanza di Leccio 

(Quercus ilex), mentre sui versanti argillosi sono presenti boschi a dominanza di querce caducifoglie. 

Queste ultime formazioni boschive, inquadrate dal punto di vista sintassonomico nell'ordine Quercetalia 

pubescentis, localmente presentano una certa estensione e continuità. La loro composizione floristica 

varia in funzione delle caratteristiche ecologiche e pedologiche delle diverse stazioni ed in particolare è 

possibile individuare boschi a dominanza di Roverella Quercus pubescens (boschi termofili), a 

dominanza di Cerro Q. cerris (boschi mesofili e submesofili) e boschi caratterizzati dalla dominanza delle 

due specie (boschi meso-termofili). 

In corrispondenza dei terreni pianeggianti delle zone di fondovalle, da secoli sottoposti a coltivazione, 

rare sono le fitocenosi di tipo naturale rappresentate da piccoli lembi boscati, arbusteti, oppure, lungo i 

principali corsi d'acqua che attraversano il territorio (Tevere e Nera), da ridotte formazioni riparie costituite 

da fitocenosi pioniere a dominanza di salici a portamento alto-arbustivo. 

La vegetazione ripariale occupa in genere una fascia piuttosto ridotta e spesso limitata nel suo naturale 

espandersi dalle coltivazioni limitrofe.  

B.1.2 Il sistema appenninico tosco – emiliano 

L’ambito centrale del tracciato in esame ricade prevalentemente nel territorio ragionale toscano, 

interessando in misura limitata anche quello romagnolo. Tale sezione presenta i caratteri morfologici tipici 

della struttura appenninica con profonde valli di origine fluviale, inserite in rilievi montuosi di una certa 
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importanza. L’intero sistema si configura quindi come un unico corridoio fluviale composto dall’Alta valle 

Tiberina e da quella del fiume Savio che sfocia nel Mar Adriatico in corrispondenza della Pineta di 

Classe. La connessione tra le due valli è in corrispondenza del valico di Montecoronaro (853 m s.l.m.). 

Dal punto del sistema fisico il sistema è ascrivibile anch’esso al settore appenninico, e presenta 

caratteristiche analoghe a quelle descritte nel paragrafo precedente. 

Dal punto di vista insediativo ed infrastrutturale le due valli che caratterizzano l’ambito presentano 

strutture insediative molto diverse: l’alta valle del fiume Tevere comprende, infatti, particolari valenze di 

tipo naturalistico a fronte di una presenza antropica limitata a pochi e concentrati centri urbani di valle o di 

mezza costa (Pieve S. Stefano, Verghereto). 

La valle del fiume Savio presenta invece un più spiccato carattere antropico, a fronte della maggiore 

ampiezza del sistema vallivo che ha permesso l’infrastrutturazione e l’organizzazione di insediamenti 

residenziali e di piccole attività industriali. 

La valle del Savio si immette quindi nella Pianura Padana in corrispondenza di Cesena. Tale complesso 

urbano è composto da un sistema di aree residenziali ed industriali la cui ampia estensione, in 

corrispondenza dell’asse della via Emilia (SS n.9), lo inserisce nel più esteso impianto insediativo ed 

infrastrutturale che si estende, secondo modalità diverse, da Piacenza a Rimini. 

Per quanto concerne il sistema naturale, in questo ambito le formazioni boschive occupano superfici 

relativamente estese e sono inframmezzate da aree coltivate.  

Tra le specie dominanti si individuano il Cerro Quercus cerris e la Roverella Quercus pubescens 

accompagnate talvolta dalla Rovere Quercus petraea. E’ possibile inoltre rilevare, anche con elevati 

valori di copertura, il Carpino nero Ostrya carpinifolia e l’Orniello Fraxinus ornus oltre a sorbi (Sorbus 

domestica, S. torminalis) ed aceri quali l’Acero campestre Acer campestre e l’opalo Acer opalus. Anche lo 

strato arbustivo è caratterizzato da una discreta diversità di specie.  

Localmente, in corrispondenza di suoli acidi derivati da substrati arenacei, è possibile rinvenire boschi di 

Castagno Castanea sativa, una specie che sebbene derivi da impianti di origine antropica si è adattata 

facilmente alle locali condizioni pedoclimatiche e che spesso si trova frammista ai boschi di Cerro e 

Roverella. 

Per il resto l’area è caratterizzata da terreni coltivati e da prati stabili, che costituiscono una delle 

principali fonti di foraggio. 

B.1.3 Il sistema pianeggiante padano 

Il terzo ambito ricade nel sistema della pianura Padana a nord di Cesena che, interessando le regioni 

Emilia Romagna e Veneto, si estende fino al nodo di Mestre. 

Dal punto di vista fisico la pianura Padana risulta essere delimitata a sud e ovest dalla catena 

appenninica, a nord dalla catena alpina ad est dal mare Adriatico. L’area si sviluppa nell’ambito del 
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settore di delta del Fiume Po, il cui corso assume un’estensione lineare di 652 km ed un bacino 

idrografico di 70.091 kmq. 

In tale fascia sono infatti chiaramente individuabili le tracce di successive strutture deltizie, che sono state 

formate da vari corsi dei Po che hanno contribuito alla progradazione della pianura verso Est. 

L’intera evoluzione della Pianura Padana orientale è stata naturalmente caratterizzata da estesi 

allagamenti, da fiume e da mare. Questi fenomeni sono stati i principali responsabili della creazione di 

vaste paludi, stagni salmastri e talora anche di lagune minori (la formazione di lagune è favorita 

dall'escursione di marea, che può raggiungere i 120 cm).  

L’ambiente alluvionale è costituito da sedimenti che derivano direttamente dalla attività deposizionale di 

corsi d’acqua che trasportano ed accumulano i materiali provenienti dal disfacimento e dalla demolizione 

dei rilievi appenninici ed alpini. Questa attività determina la intersezione di conoidi di deiezione e terrazzi 

alluvionali che frequentemente si sovrappongono in funzione delle deviazioni subite dai corsi d’acqua e 

della diversa capacità erosiva degli stessi al variare dei periodi stagionali.  

Tutta la pianura è quindi costituita da sedimenti di origine fluviale depositati dai corsi d’acqua e con 

litologie prevalentemente sabbioso argillose. Il paesaggio è prevalentemente controllato dai processi di 

tracimazione ed esondazione e solo secondariamente da fattori strutturali. E’ caratterizzato da crescite 

prevalentemente verticali e differenziate (più rapide vicino all’asta fluviale e più lenta oltre) per effetto di 

tracimazione dei corsi d’acqua che lo attraversano con un andamento rettilineo e /o meandriforme che 

non sono in grado di contenere la maggior parte delle piene stagionali.  

L’area è interessata anche da una forte subsidenza legata prevalentemente a cause antropiche. 

L’abbassamento medio annuo risulta essere di circa 2 cm con picchi massimi rilevati in anni passati 

superiori ai 10 cm ( max 11.6 cm - Selli e Ciabatti 1977). 

A scala regionale, e quindi in un territorio comprendente varie province, l’idrogeologia dell’area è 

caratterizzata dalla presenza dell’acquifero Padano, che può essere visto come un sistema unico 

multistrato costituito da una serie di orizzonti permeabili interconnessi fra di loro ed intercalati da livelli 

impermeabili. Questo sistema si estende verso il mare Adriatico per circa 50–70 km sotto una copertura 

argillosa che lo protegge dalle acque saline. 

Dal punto di vista geologico il settore Padano è costituito da una grande depressione subsidente riempita 

da terreni plio pleistocenici per uno spessore talora anche prossimo ai 6000 metri, costituiti da formazioni 

marine del Pliocene superiore e del Quaternario marino e, in seguito,  da formazioni del quaternario 

continentale, costituite da depositi clastici di diversa natura e dimensione messi in posto dalle alluvioni dei 

fiumi appenninici. 

Il paesaggio è caratterizzato da zone per lo più agricole occupate in gran parte da seminativi, anche se 

non mancano frutteti, vigneti. Il sistema delle aree edificate si articola in una maglia serrata e diffusa di 

sistemi insediativi lineari che interessa l’intero ambito di studio. Tali sistemi si addensano in 
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corrispondenza di alcuni corsi d’acqua formando i sistemi urbani di maggiori dimensioni (Mezzano, 

Alfonsine, Codigoro, Mezzogoro Ariano, Adria, Cavarzere, Codevigo).  

Il sistema insediativo di questo ambito è quindi caratterizzato da una struttura pulviscolare di insediamenti 

urbani di medie e piccole dimensioni collegati da un sistema infrastrutturale formato da una viabilità con 

diversi livelli di importanza. Accanto alla viabilità di tipo autostradale che costituisce il reticolo di 

connessione della costa con l’entroterra (A14, raccordo A14-Ravenna, raccordo A13-Comacchio, A4), è 

presente nell’ambito una viabilità di livello inferiore che assicura la connessione nord – sud lungo la costa 

e il collegamento tra i diversi centri urbani. 

La caratteristica saliente dell’intera area è comunque la presenza del parco regionale del Delta del Po 

che racchiude il settore deltizio del Po, le più importanti zone umide di pianura (laguna di Venezia, Valli di 

Comacchio) e le foci di alcuni corsi d’acqua appenninici.  La presenza dell’acqua, secondo le diverse 

forme di laguna, fiume o canale artificiale, rappresenta infatti una delle caratteristiche principali dell’intero 

ambito. La fitta rete di canalizzazioni di bonifica e la presenza di molti corsi d’acqua (Reno, Adige, 

Brenta), rappresentano, contemporaneamente, elementi di grande interesse naturalistico ed ecologico.  

L'agricoltura è oggi, la principale attività produttiva condotta nelle aree circostanti le zone umide che ne 

condiziona fortemente lo stato di conservazione, influenzando negativamente la qualità (eutrofizzazione 

da fertilizzanti e reflui zootecnici; inquinamento da pesticidi) e la quantità (utilizzo a scopo irrigo) delle 

acque. L'agricoltura influisce, infatti, direttamente sulla conservazione degli habitat ripariali o palustri 

solamente nei casi in cui è praticata all'interno delle golene fluviali o nei terreni marginali delle zone 

umide. Le aree agricole sono fondamentalmente caratterizzate dalla cosiddetta "larga", costituita da vasti 

appezzamenti a seminativo su terreni di recente bonifica a bassa giacitura. 

L’intenso uso agricolo, insieme allo sviluppo della rete viaria, delle attività industriali ed artigianali e 

l’espansione delle aree residenziali, ha condotto ad una evidente riduzione degli elementi a connotazione 

naturale. 

Questi, infatti, allo stato attuale risultano rinvenibili solo lungo i principali corsi d’acqua che attraversano il 

territorio, dove in alcuni casi si è potuta conservare una sottile fascia di vegetazione igrofila di bordura. 

La vegetazione forestale potenziale propria di questa sottoregione è rappresentata da una foresta tipica 

di condizioni climatiche medie (foresta mesofila) a dominanza di farnia (Quercus robur) ascrivibile 

all'associazione Querco-carpinetum boreoitalicum della classe Querco-Fagetea. Nelle stazioni ripariali 

questa foresta è sostituita dalle formazioni a pioppi: Pioppo bianco (Populus alba) e pioppo nero (P. 

nigra); a salici (Salix sp. pl.) e ad ontano nero (Alnus glutinosa). 

Tali formazioni che occupavano un tempo gran parte della Pianura padana, da oltre due millenni a causa 

dell’azione dell’uomo, si sono notevolmente ridotte e sono state in parte sostituite da formazioni 

secondarie, che fino al 1800 hanno caratterizzato i paesaggi padani di pianura. 

Inoltre, in concomitanza della massiccia pressione antropica è avvenuta l'introduzione di piante esotiche, 

ormai naturalizzate (come la Robinia Robinia pseudoacacia o l’Ailanto Ailanthus altissima), che 
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caratterizzano le ridotte aree non sottoposte a coltivazione (margini di campi, incolti, infrastrutture di 

trasporto) e che spesso rappresentano anche l'aspetto dominante dei residui lembi boscati. 

B.2 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA 

B.2.1 L’adeguamento della E45 

L’intervento ha inizio, nei pressi di Orte, poco a nord dell’attuale svincolo sull’A1, dove questa interseca il 

raccordo autostradale Terni-Orte-Viterbo. 

Partendo da questa infrastruttura, e garantendo così la funzionalità della tratta ai fini del completamento 

verso Civitavecchia, il progetto interessa successivamente l’intera E45 attuale fino a Ravenna, con 

l’eccezione del tratto relativo al progetto del “Nodo di Perugia”, il cui tratto Madonna del Piano – 

Collestrada viene integralmente recepito nella presente proposta di corridoio autostradale ed è inserito 

nel PEF (piano economico finanaziario) ma non fa parte del presente Progetto Preliminare e Studio di 

impatto ambientale, perché già approvato dal CIPE nel 2006 (Del. 156/06). 

L’intervento, come sopra specificato, sviluppa un’estesa di circa 22 Km relativamente al raccordo Orte-

Terni e di circa 233 Km relativamente al tratto compreso dall’interconnessione con detto raccordo e 

Ravenna (l’attuale E45), per un totale complessivo di circa 255 Km. 

Il criterio ispiratore del progetto è stato quello di perseguire il più possibile l’adeguamento in sede, con 

l’obiettivo di consentire una classificazione dell’itinerario di tipo autostradale ai sensi del Nuovo codice 

della strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni) e della nuova normativa stradale 

definita dal D.M. 5.11.01. 

La geometria stradale del tracciato è stata interamente riverificata in accordo con le indicazioni che il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito per i progetti di adeguamento delle strade esistenti. 

In attesa della nuova normativa vige un regime transitorio disciplinato dal D.M. 22/04/2004 pubblicato 

sulla G.U. n. 147 del 25/06/2004, in cui viene decisamente sottolineato che i progetti di adeguamento di 

strade esistenti devono portare all’innalzamento del livello di sicurezza e ad un miglioramento funzionale 

della circolazione stradale, nel rispetto dei vincoli locali, ambientali, paesaggistici, archeologici ed 

economici. 

Nell’effettuare la scelta della sezione tipo di riferimento per il progetto di adeguamento, non si è potuto, 

quindi, prescindere dalla conformazione dell’attuale E45, che presenta caratteristiche marcatamente 

differenti lungo tutto il suo sviluppo, dovute in primo luogo alla morfologia dei territori attraversati, ma 

anche alla sua costruzione differita nel tempo ed all’evoluzione del tessuto urbanizzato su di essa 

gravitante. 

L’attuale sede presenta due corsie per senso di marcia, con larghezza della piattaforma variabile da un 

minimo di 15 ad un massimo di 18 m, ed un andamento planoaltimetrico non sempre adeguato agli 

standard funzionali e di sicurezza di una moderna infrastruttura autostradale. 
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In ragione di quanto sopra esposto, come sezioni tipo di riferimento per l’intervento, sono state adottate la 

sezione tipo “A” con 2 + 2 corsie di marcia (con piattaforma da 25 m e da 25.20 m in funzione dello 

spartitraffico) e la sezione tipo “B” con 2 + 2 corsie di marcia e spartitraffico ridotto (con piattaforma da 

20.40 m) per i tratti caratterizzati da vincoli inamovibili e da particolari peculiarità morfologiche ed 

orografiche. 

 

Procedendo da Orte verso nord, si prevede: 

• l’adeguamento della sede attuale alla categoria “B” con spartitraffico ridotto, per tener conto della 

forte conurbazione, del tratto compreso tra l’A1 e lo svincolo di “Montoro”, per circa 7 km; 

• l’adeguamento della sede attuale alla categoria “A” tra lo svincolo di “Montoro” e la rimanente 

parte del raccordo Orte – Terni fino all’innesto della E45, per circa 14.5 km, con la previsione di 

un tratto in variante per realizzare la nuova galleria di “San Pellegrino”; 

• l’adeguamento della sede attuale alla categoria “B” con spartitraffico ridotto per il tratto di E45 

compreso tra l’innesto sul raccordo Orte – Terni e lo svincolo di “Todi-Orvieto”, per circa 32.5 km; 

in questo tratto la sezione ridotta si rende necessaria per la salvaguardia dei vincoli idrogeologici 

(complesso delle acque minerali di San Gemini), ambientali (interferenze con il PSIC del torrente 

“Naia”) ed archeologici (ripetute interferenze con il tracciato storico della Flaminia); 

• l’adeguamento della sede attuale alla categoria “A” tra lo svincolo di “Todi-Orvieto” in Umbria e lo 

svincolo di Sansepolcro nord in Toscana, per circa 97 km, con piccole varianti locali e con la 

significativa variante di Deruta (5 km per il by-pass del centro abitato); in questo tratto è 

funzionale al corridoio, ma non fa parte del presente progetto, la variante della zona urbana di 

Perugia (tratto in variante di circa 7 km) così come previsto dal progetto del “Nodo di Perugia” già 

approvato dal CIPE; 

• l’adeguamento della sede attuale alla categoria B con spartitraffico ridotto tra Sansepolcro nord e 

Verghereto nord, per circa 27.5 km; in tale tratto la sezione ridotta si rende necessaria per i 

vincoli morfologici che l’attraversamento appenninico impone al progetto; è prevista comunque in 

questo tratto una variante di circa 4 km (realizzata con la sezione tipo “A”) per il by-pass 

dell’abitato di Pieve Santo Stefano; 

• la realizzazione della variante di Verghereto tra gli svincoli di Verghereto nord e Bagno di 

Romagna, con la costruzione della nuova carreggiata nord con sezione tipo A, per circa 6.2 km e 

l’organizzazione sull’intera piattaforma attuale della sola carreggiata sud, per circa 8.2 Km; 

• l’adeguamento della sede attuale per gli aspetti e gli arredi funzionali (rifacimento 

pavimentazione,piazzole di sosta, barriere di sicurezza, segnaletica, pannelli a messaggio 

variabile, etc….) collegati con la sicurezza e la fluidità della circolazione tra lo svincolo di Bagno 

di Romagna e lo svincolo di “Montegelli”, per circa 32 km. 
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• l’adeguamento della sede attuale alla categoria B con spartitraffico ridotto tra lo svincolo di 

“Montegelli” e lo svincolo di “Cesena sud” per circa 12 km; in tale tratto, che segna il passaggio 

dalla media alla bassa valle del “Savio” la sezione ridotta si rende necessaria per il contenimento 

delle ricadute ambientali in funzione delle numerose opere d’arte presenti; 

• l’adeguamento della sede attuale alla categoria A tra lo svincolo di “Cesena sud” e la fine 

dell’E45 a Ravenna sud, per circa 26 km. 

 

Dal punto punto di vista trasportistico, la scelta effettuata è da ritenersi soddisfacente in quanto la 

categoria A (autostrade urbane ed extraurbane) e la categoria B (strade extraurbane principali) si 

presentano omogenee in termini di funzionalità e livello di traffico ammesso, e ben si adattano ai mutevoli 

scenari dell’attuale E45. 

La piena fruizione dell’infrastruttura sarà altresì garantita dalla predisposizione di un sistema di gestione e 

controllo della circolazione (Si.Ge.Co.Ci), che, rilevando in tempo reale condizioni di deflusso e condizioni 

metereologiche, permetterà, con un output presentato all’utenza, di calibrare le condizioni di deflusso. 

Sarà possibile garantire, ad esempio, velocità di percorrenza maggiori, con il continuo monitoraggio delle 

condizioni effettive di aderenza (garantendo velocità maggiori in condizioni di asciutto e svincolandosi dai 

coefficienti di aderenza che considerano sempre condizioni di bagnato). 

Trattandosi prevalentemente di un adeguamento in sede, le opere previste dal progetto insistono sulla 

fascia di territorio a ridosso dell’attuale corpo stradale. Tale zona di intervento è localmente 

contrassegnata da urbanizzazioni in vicinanza dell’infrastruttura, con insediamenti di natura residenziale, 

commerciale ed industriale anche di significativo sviluppo. Proprio queste preesistenze hanno 

determinato la calibrazione del nuovo tracciato in modo tale da prevedere l’allargamento della sede 

sempre sul lato libero. 

Sono state previste varianti là dove gli allargamenti comportano in ogni modo notevoli interferenze con gli 

insediamenti antropici (si veda la variante di Deruta e quella di Pieve S.Stefano), e là dove si sono 

riscontrate deficitarie condizioni planoaltimetriche dell’asse esistente, non compatibili con le 

caratteristiche geometriche e funzionali che un tracciato autostradale richiede. 

 

B.2.2 Descrizione puntuale del tracciato della E45 

Come già indicato in precedenza, per motivi tecnico – funzionali, nel corso della presente progettazione il 

tracciato della E45 è stato suddiviso nei tronchi funzionali indicati nella seguente tabella: 
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Tronco di 
riferimento 

Denominazione Progressive L.tot 

Tronco 1 
E45: Interconnessione con 

A1 (Orte) – Terni 
0+000 - 22+121 22+121 

Tronco 2 
E45: (tratto Terni – Perugia 

sud) 

0+000 - 51+051  (inizio E45 – Deruta sud 

(inizio variante di Deruta)) 

0+000 – 12+435 (Deruta sud (inizio variante 

di Deruta) – Perugia sud (inizio “nodo di 

Perugia”)) 

63+486 

Tronco 3 E45: Nodo di Perugia* 0+000 - 7+030 7+030  

Tronco 4 
E45: (tratto Perugia nord – 

Ravenna) 
0+000 - 169+781 169+781

 

* Il progetto del Nodo di Perugia, approvato dal CIPE, consta di due tratte: la prima, 7 km di tipo “A” per il tratto in 

variante all’E45 (Madonna del Piano – Collestrada), è quella funzionale al corridoio infrastrutturale longitudinale 

individuato dal presente progetto preliminare; la seconda, tratta Corciano – Madonna del Piano, 15+350 km di tipo 

“B”, risulta ortogonale al corridoio di progetto. 

 

Sulla base degli elementi geometrici, delle caratteristiche funzionali, e degli aspetti territoriali ed 

ambientali, come già anticipato al paragrafo D.1.1, sono state individuate le seguenti tratte omogenee: 

 

• Tratta dal Km 0+000 al Km 7+200 (Tronco 1): sezione tipo “B” extraurbana principale con 

spartitraffico ridotto; 

• Tratta dal Km 7+200 al Km 22+121 (Tronco 1): sezione tipo “A” autostrada in ambito 

extraurbano; 

• Tratta dal Km 0+000 al Km 33+250 (Tronco 2): sezione tipo “B” extraurbana principale con 

spartitraffico ridotto; 

• Tratta dal Km 33+250 al Km 51+051 (Tronco 2): sezione tipo A autostrada in ambito extraurbano; 

• Tratta dal Km 0+000 al Km 12+435 (Tronco 2): sezione tipo A autostrada in ambito extraurbano; 

• Tratta dal Km 0+000 al Km 66+425 (Tronco 4): sezione tipo A autostrada in ambito extraurbano; 

• Tratta dal Km 66+425 al Km 75+900 (Tronco 4): sezione tipo “B” extraurbana principale con 

spartitraffico ridotto; 

• Tratta dal Km 75+900 al Km 79+600 (Tronco 4): sezione tipo A autostrada in ambito extraurbano; 
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• Tratta dal Km 79+600 al Km 93+750 (Tronco 4): sezione tipo “B” extraurbana principale con 

spartitraffico ridotto; 

• Tratta dal Km 93+750 al Km 99+907 (Tronco 4): sezione tipo A autostrada in ambito extraurbano 

per la carreggiata nord; adeguamento sul sedime esistente alla sezione tipo “B” extraurbana 

principale per la carreggiata sud; 

• Tratta dal Km 99+907 al Km 131+800 (Tronco 4): adeguamento del solo arredo funzionale; 

• Tratta dal Km 131+800 al Km 144+300 (Tronco 4): sezione tipo “B” extraurbana principale con 

spartitraffico ridotto; 

• Tratta dal Km 144+300 al Km 169+781 (Tronco 4): sezione tipo “B” extraurbana principale con 

spartitraffico ridotto; 

 

In termini temporali tra gli interventi lungo la E45 sono previsti in tempi differenti: 

• ammodernamento e messa in sicurezza di fase A 

• ammodernamento e messa in sicurezza di fase B 

Per gli interventi differiti nel tempo sono comunque previsti interventi di messa in sicurezza e 

manutenzione ordinaria, tali da consentire di raggiungere un livello di servizio paragonabile con molti 

tronchi autostradali attualmente in esercizio. 

 

Tronco 1:Tratta dal Km 0+000 al Km 7+200 

Il tronco 1 riguarda il collegamento tra la A1 e lo svincolo di diramazione Perugia/Terni, ed interessa 

prevalentemente la regione Umbria (Comune di Narni), mentre la regione Lazio è interessata 

limitatamente alla sola area di Orte. 

In particolare, per questa prima tratta, che arriva fino a dopo lo svincolo di Montoro (Km 7+200), il 

territorio è dominato dall’ambito fluviale dei Fiumi Tevere, nei pressi di Orte, e del Nera, ed è 

caratterizzato da una struttura insediativa consolidata, connotata da funzioni terziarie e produttive (località 

“Caldare” nel Comune di Orte, “San Liberato” nel Comune di Narni) che si articola fondamentalmente 

lungo le infrastrutture lineari di trasporto, sia di tipo viario che ferroviario, localizzate nella parte centrale 

della valle fluviale. 

Per la presenza di tali vincoli al contorno, l’adeguamento del tracciato in tale zona viene effettuato 

secondo la sezione tipo “B” con spartitraffico ridotto.  

Il tema progettuale più significativo, si ha proprio ad inizio intervento, e riguarda la realizzazione di 

un’efficace connessione con la A1. 
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Per una migliore comprensione delle problematiche connesse con la sistemazione funzionale 

dell’intersezione, è necessario osservare che l’ubicazione della stessa è vincolata dalla presenza 

dell’attuale tracciato della Orte – Viterbo – Civitavecchia, tratta funzionale  al proseguimento del corridoio 

dorsale centrale verso Civitavecchia; tale arteria non è direttamente collegata con la A1, da essa ci si può 

connettere solo per il tramite di uno svincolo con la strada statale Ortana che, a sua volta, si collega con 

l’attuale svincolo pedaggiato di Orte sulla A1, con un’intersezione a raso che spesso risulta congestionata 

dal traffico. 

Oltre ai già citati vincoli di tipo morfologico ed antropico, l’intersezione tra le due arterie è limitrofa 

all’antico centro urbano, al realizzando interporto merci di Orte ed ai lavori in corso per il potenziamento 

dello svincolo di Orte sull’A1 .  

In tale scenario in evoluzione, la soluzione progettuale più radicale, corrispondente poi a quanto 

presentato nel Progetto Preliminare del 2005, si pone l’obbiettivo di superare la complessità funzionale 

del nodo attuale, prevedendo un’interconnessione diretta tra le due infrastrutture, nel punto di 

intersezione, mediante uno svincolo su più livelli. 

Per tale soluzione si renderebbe necessaria la dismissione dell’attuale svincolo di Orte sulla A1, con la 

previsione di un nuovo svincolo sul nuovo asse autostradale,  ed un intervento di rifunzionalizzazione per 

la Statale Ortana, mirato al mantenimento della funzione attuale di collegamento e tra la città di Orte e le 

limitrofe zone artigianali ed industriali ed al collegamento (anche del futuro interporto) con il nuovo 

corridoio autostradale. 

La modifica del sistema di pedaggiamento proposta nel Progetto Preliminare 2007, con conseguente 

eliminazione delle aree di esazione, ha portato alla formulazione di un nuovo progetto per  il riassetto 

funzionale del nodo. 

Infatti, l’incompatibilità tra i sistemi di pedaggiamento previsti per il corridoio autostradale Orte – Mestre e 

la A1, che rende comunque necessario il passaggio dei mezzi attraverso la barriera, rende meno 

stringente, di fatto, l’esigenza di una interconnessione diretta e “rapida” tra le due infrastrutture.  

La nuova soluzione progettuale genera sicuramente un “minore impatto”, e prevede il mantenimento delle 

infrastrutture attuali, che, potenziate dai lavori ora in corso, saranno, con quanto di nuovo realizzato, 

funzionali al riassetto del nodo viario. 

Nella soluzione del progetto 2007 lo svincolo di Orte sulla A1, (potenziato dai lavori in corso) mantiene la 

sua funzionalità, in particolare per le direzioni Roma > Perugia, Roma > Civitavecchia, Firenze > Perugia 

e Firenze > Civitavecchia, utilizzando per lo scambio, con modalità simili a quelle odierne, l’attuale 

Statale Ortana opportunamente adeguata anche per quanto riguarda il completamento dello svincolo con 

il Raccordo Orte - Viterbo (così come previsto dai lavori per la realizzazione dell’interporto). 

Si veda la figura D.1. 
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Figura B.1: Planimetria dei lavori attualmente in corso. 

 

 

 



 

CORRIDOIO DI VIABILITA' AUTOSTRADALE DORSALE CENTRALE MESTRE-ORTE-CIVITAVECCHIA 

TRATTA E45-E55 (ORTE-MESTRE) 

PROGETTO PRELIMINARE E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  

 

90307-RG-OC-02-001-B.doc 38

Gli interventi previsti dal progetto del nuovo corridoio autostradale, si propongono di razionalizzare i flussi 

intervenendo sulle cause che ingenerano l’attuale congestione del nodo. 

Come prima premesso, infatti, l’afflusso all’attuale svincolo di Orte, presenta una forte criticità dovuta alla 

svolta in sinistra, che le provenienze da Perugia e Terni devono effettuare per immettersi sul piazzale del 

casello autostradale. Nelle ore di punta l’accumulo per la svolta in sinistra è tale che l’intera zona di 

“Caldare”, interessata da molte attività produttive, risulta completamente congestionata; non è raro che la 

coda degli autoveicoli arrivi fino alla rampa di svincolo con il raccordo Terni-Orte-Viterbo. 

Per questi motivi si andrà a realizzare la connessione con l’A1 (previo passaggio per una barriera), per le 

relazioni  Terni-Perugia > Roma  e Terni-Perugia > Firenze, scaricando così l’attuale svincolo di 

connessione Ortana – Casello di Orte (si veda la figura D.2). 

Tale fatto, unitamente al potenziamento delle infrastrutture attuali concorrerà in maniera decisiva alla 

fluidificazione ed alla funzionalità dell’intero nodo viario. 

Parimenti verranno realizzati i lavori necessari a garantire il riassetto del collegamento dell’area 

artigianale di Orte con i traffici provenienti da nord, offrendo un’opzione alternativa per le direzioni sopra 

menzionate nel caso questo si rendesse necessario per problemi di traffico o di manutenzione stradale. 

Tale soluzione può essere considerata soddisfacente allo stato attuale, perché tende a massimizzare 

l’effetto degli attuali potenziamenti in corso; inoltre, qualora si verificassero le condizioni per una piena 

compatibilità tra i sistemi di pedaggiamento della A1 e della E45, gli interventi che si andranno a 

realizzare, potranno essere funzionali ad un successivo completamento dell’interconnessione diretta, che 

può essere, quindi, considerata una ottimizzazione di seconda fase dell’intervento. 
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Figura B.2: Schema della distribuzione dei flussi nell’area attualmente oggetto di lavori in seguito all’intervento 
progettuale 
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Dopo il nodo con l’A1, il progetto dell’asse autostradale Orte - Mestre, prevede l’adeguamento in sede del 

tratto di raccordo Terni-Orte-Viterbo, fino al km 0+650 circa, dopo il quale le due carreggiate si separano, 

in modo che la carreggiata nord rimane sulla sede esistente, mentre quella sud, sfiocca per permettere la 

realizzazione della rampa dello svincolo di Orte Est; le due carreggiate si ricongiungono al km 2+490 

circa, nel punto in cui la piattaforma autostradale ritorna sulla sede esistente, poco prima dello svincolo di 

San Liberato, che in buona parte viene riadeguato, prevedendo due rotatorie per le connessioni con la 

viabilità ordinaria e realizzando una nuova rampa di uscita per le provenienze da Terni. 

La tratta termina dopo lo svincolo di Montoro, posto al km 6+250 circa, che viene adeguato ai nuovi 

standards geometrici richiesti dalla normativa. 

Tronco 1: Tratta dal Km 7+200 al Km 22+121 

In questa tratta del tronco 1, viene applicata la sezione tipo “A” delle Autostrade in ambito extraurbano. 

Sono previste diverse varianti rispetto all’infrastruttura esistente che presenta diverse criticità plano-

altimetriche. 

Il primo tratto in variante, necessario a by-passare una zona molto tortuosa dell’arteria esistente, ha 

inizio, a partire dal km 7+300, dove con un nuovo tracciato che prevede la realizzazione di numerose 

opere d’arte, (un viadotto di 210m, di approccio alla seguente galleria naturale, di 950 m di estensione, 

seguita da un ulteriore viadotto di 1400 m) ci si riporta sulla sede attuale dopo il km 10+500 circa, 

all’altezza dello svincolo di Amelia – Monitoro, per il quale si prevede l’adeguamento delle rampe.  

Dopo lo svincolo di Amelia - Montoro,  il tracciato si riporta nuovamente in variante, prevedendo la 

realizzazione della nuova galleria “San Pellegrino”, lunga 2120 m, che consente di abbandonare il 

pericoloso flesso su cui insiste l’attuale galleria . 

L’asse ritorna in sede al km 13+500, in prossimità del viadotto “Fiacchignano”, e vi rimane fino al km 

19+400 circa, poco prima dell’attuale svincolo di interconnessione E45 - Raccordo Autostradale Terni –

Orte; in tale tratta si prevede l’adeguamento dello svincolo di Narni Scalo - San Gemini ed il riassetto 

della viabilità secondaria complanare alla nuova infrastruttura. 

Lo svincolo di interconnessione E45-RATO è attualmente interessato dai lavori previsti nell’ambito del 

progetto “Raccordo Autostradale Civitavecchia Rieti Tronco IV : Terni - Rieti _Tratto : Moggio Lotto 1”. 

La configurazione finale vedrà lo svincolo trasformato in un’interconnessione diretta a quattro bracci con 

l’innesto della direttrice proveniente da Rieti. 

Proprio in previsione di tale configurazione, il progetto del collegamento autostradale, prevede la 

realizzazione di un tracciato in variante rispetto al percorso attuale, al fine di realizzare un asse 

autostradale passante e continuo rispetto all’attuale nodo in via di realizzazione. 

Il tracciato in progetto realizza in pratica una sorta di ipotenusa rispetto agli assi dell’E45 attuale e del 

RATO, che innestano a T. 
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I collegamenti del nuovo asse in progetto con tutte le relazioni attuali e future, sono garantiti dalla 

realizzazione di due idonei svincoli a salto di montone da realizzare nei punti di sfiocco (in prossimità 

degli angoli acuti dell’ipotetico triangolo rettangolo che le geometrie stradali vanno a materializzare). 

Nel tratto in variante sopra descritto, si manifesta l’interferenza con l’area dell’ impresa Wienerberger – 

Tacconi, importante azienda produttrice di laterizi. 

Va detto che tale interferenza non interessa direttamente le strutture produttive, ma la funzionalità del 

collegamento tra la fabbrica e la prospiciente cava estrattiva ed il futuro ampliamento della cava stessa. 

Tale interferenza è stata risolta stabilendo un fattivo rapporto di collaborazione con i responsabili tecnici 

dell’azienda, i tecnici da essa incaricati ed i rappresentanti degli Enti territoriali interessati. 

Il risultato di tale scambio tecnico, nell’ambito dell’ iter normativo e procedurale per l’ampliamento della 

cava, ha portato a rendere compatibili i due progetti: il corridoio autostradale assicurerà la permeabilità 

per i collegamenti tra l’area della cava e le strutture produttive ed il progetto di ampliamento della cava è 

stato reso compatibile con il corridoio individuato dal progetto autostradale. 

 

Tronco 2: Tratta dal Km 0+000 al Km 33+250 

Per questa tratta la sezione di riferimento per l’adeguamento della sede attuale è quella della categoria 

“B” con spartitraffico ridotto, con la realizzazione di apposite piazzole di sosta per ogni senso di marcia 

poste ad un intervallo di circa 1 Km . 

Tale scelta progettuale si rende necessaria per la  salvaguardia dei vincoli idrogeologici (complesso delle 

acque minerali di San Gemini), ambientali (interferenze con il PSIC del torrente “Naia”) ed archeologici 

(ripetute interferenze con il tracciato storico della Flaminia). 

Subito dopo lo svincolo di San Gemini - Terni Nord,  al km 0+250 circa,  per il quale si prevede 

l’opportuna riqualificazione , si entra subito nella zona interessata dalle concessioni delle acque minerali. 

Nello sviluppo della progettazione si sono tenuti diversi incontri con i tecnici della società  proprietaria 

della concessione, e si sono particolarmente approfonditi e trattati i temi legati alla vulnerabilità 

idrogeologica del territorio interessato; in particolare si è registrarta la preoccupazione per le fonti situate 

nelle immediate vicinanze dell’attuale arteria stradale. 

L’adozione della sezione tipo “B” con spartitraffico ridotto, pur prevedendo la riorganizzazione della 

piattaforma stradale con modifica della dimensione trasversale di corsie e margini interni e laterali, che 

comunque comporta un oggettivo miglioramento della sicurezza dell’infrastruttura, consente di contenere 

a 3 m l’effettivo allargamento da apportare alla sede esistente.  

Proprio la possibilità di gestire di tale ampliamento, consente, nell’area delle concessioni minerarie, di 

rimanere all’interno delle attuali pertinenze stradali, ed in particolare nei tratti segnalati, di mantenere 

immutato il ciglio stradale sul lato prospiciente alle fonti Fabia F7,F6,F1,F3 ed Aura Ap1. 
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L’adozione della sezione tipo “B”, comporta, anche la ricalibrazione degli interventi strutturali; nel 

dettaglio:  

- la galleria di Colle Capretto non verrà ampliata strutturalmente, perché verificata la possibilità di 

iscrivervi corsie da 3.75 m, si provvederà ad un’efficace messa in sicurezza di tipo impiantistico, 

scongiurando quindi le preoccupazioni derivanti da una possibile riprofilatura ; 

- per i viadotti esistenti nella zona delle concessioni, si prevede la sostituzione dell’impalcato, il 

mantenimento delle pile e contenuti ampliamenti delle delle sottostrutture esistenti.  

 

Alla minimizzazione degli impatti degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza contribuisce in 

maniera decisiva la realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e 

degli sversamenti accidentali oggi non presente sull’attuale infrastruttura. 

In buona sostanza l’intervento nel tratto in esame risulta volto alla valorizzazione ambientale della strada, 

essendo finalizzato ad eliminare condizioni di particolare interazione conflittuale tra l’infrastruttura 

esistente e l’ambiente naturale da essa attraversato.  

 

Superata la zona delle acque minerali si entra nel territorio del comune di Acquasparta, dove il tracciato 

attuale dell’E45, tra le progressive 9+500 e 17+000 circa, corre in affiancamento ed interseca in due punti 

un tratto della Via Flaminia soggetto a vincolo archeologico. 

Le preoccupazioni espresse e segnalate dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici per l’Umbria hanno 

portato alla definizione di un progetto di minimo impatto. 

In particolare, l’adozione della sezione tipo “B”, ha consentito, anche in questo caso, di minimizzare gli 

allargamenti e di conservare nei punti di interferenza, la geometria della strada attuale. 

Tali punti sono ubicati tra le progressive di progetto 9+500 e 10+000 circa, ed in prossimità dello svincolo 

di Massa Martana – Bastardo, sito al Km 16+700 circa. 

Per lo svincolo, verificata la compatibilità del tracciato delle rampe con l’adeguamento funzionale 

dell’asse, si è provveduto soltanto alla ricalibrazione delle lunghezze dei tratti in parallelo (tratti di 

accelerazione e decelerazione), mantenendo sostanzialmente inalterata la sua configurazione attuale.  

 

Nel territorio del comune di Acquasparta occorre soffermarsi anche sulle cause che hanno portato alla 

delocalizzazione  dello svincolo attualmente a servizio della città: 

• la prima criticità è rappresentata dal fatto che la viabilità di collegamento tra lo svincolo ed il 

centro urbano presenta un passaggio a livello con la Ferrovia Centrale Umbra, limitrofo al 

cimitero, per cui non risulta percorribile nessuna ipotesi di messa in sicurezza mediante la 

realizzazione di un’opera di scavalco; 
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• la seconda criticità è di tipo ambientale, ed è rappresentata dalla pesante interferenza che, il 

necessario adeguamento dei raggi planimetrici del cappio dello svincolo per le relazioni Perugia-

Acquasparta ed Acquasparta-Orte, fa sorgere nei confronti del limitrofo alveo del torrente “Naia”. 

Per tali motivi il progetto preliminare prevede la realizzazione del nuovo svincolo di Acquasparta, alla 

progressiva Km 10+900, circa un chilometro più a sud dell’attuale ubicazione. 

Tale sistemazione consente di risolvere le predette criticità: 

• ci si allontana in maniera determinante dal corso d’acqua; 

• si realizza la connessione con la viabilità ordinaria, la S.S. 3 bis, quando questa ha gia superato 

con un cavalcavia la Ferrovia Centrale Umbra, risolvendo quindi le problematiche legate al 

passaggio a livello; 

• ci si allontana dal centro urbano ed in particolare dalla zona cimiteriale. 

 

Dell’attuale svincolo rimarrà in funzione, opportunamente adeguato, il sottovia, a garanzia della 

permeabilità dell’infrastruttura. 

 

Subito dopo Acquasparta, alla progressiva Km 13+400, si è verificata la compatibilità, del presente 

progetto, con il futuro svincolo di interconnessione della  “Strada delle tre valli umbre”, arteria che dovrà 

assicurare il rapido collegamento tra la E45 ed il territorio della città di Spoleto. 

La geometria di tale svincolo, una trombetta di innesto, è pienamente compatibile con quanto previsto dal 

progetto del corridoio autostradale. 

 

Proseguendo verso Todi, tra le progressive di progetto 19+500 e 21+700 circa, il tracciato dell’attuale 

E45, torna ad intersecare il Torrente Naia, che, in tale tratto, è classificato come sito SIC nell’ambito della 

Rete Natura 2000. 

Le interferenze risultano minime per l’adozione della sezione tipo “B”, che ha permesso il mantenimento 

dell’attuale geometria ed il contenimento degli allargamenti, consentendo quindi di non aggravare in 

maniera significativa l’impatto sull’asta fluviale; il progetto prevede, tra l’altro la realizzazione di idonei 

interventi di rinaturalizzazione al termine delle lavorazioni previste dal progetto. 

In tale area sensibile, ricade anche lo svincolo di Colvalenza, alla progressiva 19+800, per il quale il 

progetto non prevede modifiche per il tratto prospiciente il corso d’acqua, e quindi non ne modifica in 

maniera impattante l’interferenza; è da sottolineare, invece, che, in questa come in altre situazioni, 

l’adozione di un sistema chiuso per il trattamento delle acque di piattaforma nonché degli sversamenti 

accidentali, di fatto mette in sicurezza l’ambiente circostante l’infrastruttura stessa. 
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Superata la zona di interferenza con il torrente Naia, si passa dalla Provincia di Terni a quella di Perugia, 

ed il tracciato prosegue verso Todi con una geometria caratterizzata da ampie curve, prevedendo 

l’adeguamento degli svincoli di Todi Sud- San Damiano al Km 30+200 e lo svincolo di Todi – Orvieto al 

Km 33+000. 

Per entrambi gli svincoli si mantiene la geometria attuale, prevedendo comunque l’adeguamento di alcuni 

raggi planimetrici delle rampe e la ricalibrazione delle lunghezze dei tratti in parallelo; è prevista anche la 

realizzazione di un più efficiente collegamento con la viabilità ordinaria prevedendo la realizzazione di 

idonee rotatorie in luogo delle attuali intersezioni a raso. 

La tratta in oggetto termina alla progressiva Km 33+250, subito dopo lo svincolo di Todi – Orvieto. 

 

Tronco 2: Tratta dal Km 33+250 al Km 51+051 

In questa tratta del tronco 2, che riguarda la zona compresa tra Todi e Deruta sud, viene applicata la 

sezione tipo “A” delle Autostrade in ambito extraurbano. 

Le caratteristiche principali di quest’ambito territoriale sono l’ampiezza della pianura, l’intensa attività 

agricola che vi insiste, la diffusa presenza di case sparse caratterizzata da una struttura antropica di 

origine storica, ma soprattutto dalla notevole estensione degli insediamenti produttivi. 

Questo tipo di urbanizzazione è strettamente legato alla presenza di una fitta rete infrastrutturale 

soprattutto stradale, ma anche ferroviaria (Ferrovia Centrale Umbra), impostata lungo l’ampio solco del 

Tevere (corridoio di collegamento già in epoca antica). 

La geometria della strada esistente, non è particolarmente gravosa, ma malgrado ciò si è reso necessario 

intervenire in alcuni punti in cui non era garantita la variazione graduale delle velocità di progetto; in tali 

casi si è cercato di minimizzare l’allontanamento dalla sede attuale al fine di limitare l’occupazione di 

nuovo territorio e la necessità di espropriare gli edifici esistenti. 

In tale tratta è da segnalare la delocalizzazione dell’attuale svincolo di Pantalla; tale fatto si è reso 

necessario per due ragioni: 

• la prima è di carattere localizzativo, infatti l’attuale svincolo presenta delle caratteristiche 

geometriche non compatibili con l’ampliamento alla sezione tipo “A” dell’asse principale, ed il suo 

adeguamento comporterebbe un forte impatto con gli edifici costruiti vicino all’attuale corpo 

stradale; 

• la seconda è di carattere programmatico; la nuova posizione, infatti, si collega in maniera 

ottimale con la zona in cui sorgerà il futuro ospedale della Media Valle del Tevere. 

Il nuovo svincolo è spostato di circa 500 m più a nord rispetto all’attuale e sarà realizzato con una 

geometria molto compatta che vedrà la realizzazione di quattro rampe monodirezionali afferenti ad una 

rotatoria bassa rispetto all’asse principale; da tale rotatoria partirà anche l’asse bidirezionale di 
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collegamento con il centro urbano e con la viabilità di accesso all’ importante nosocomio di prossima 

realizzazione. 

 

Oltre al citato svincolo di Pantalla – Ospedale della Media Valle del Tevere, sito alla progressiva 41+250, 

si prevede fino al Km 51+051, l’adeguamento degli svincoli esistenti di  Fratta Todina – Monte Castello, 

Collazzone, Marsciano – Collepepe, Ripabianca. 

Lo svincolo di Collazzone consta di una sola rampa per consentire l’uscita in prossimità della limitrofa 

zona industriale; il collegamento funzionale completo di tale zona con l’asse autostradale, viene garantito 

dalla realizzazione di una viabilità parallela, che realizza la connessione con il limitrofo svincolo di 

Marsciano – Collepepe completo di tutte le manovre. 

 

Tronco 2: Tratta dal Km 0+000 al Km 12+435  (Variante di Deruta) 

La tratta in esame riguarda la zona fortemente urbanizzata che gravita a sud dell’ambito urbano di 

Perugia e comprende anche i territori dei Comuni di Torgiano e Deruta. 

Anche per tale percorrenza si prevede l’adeguamento alla sezione tipo “A” ed il tema progettuale 

caratterizzante è rappresentato dall’attraversamento di Deruta. 

Relativamente a tale aspetto, nel corso della progettazione, è emersa, anche nell’ambito dei tavoli tecnici 

tenutisi tra i rappresentanti dell’Amministrazione Regionale e l’ANAS, la volontà di studiare un tracciato in 

variante, in ragione del fatto che attualmente l’abitato di Deruta viene letteralmente “tagliato” dall’asse 

dell’E45, in una zona caratterizzata da un’elevatissima urbanizzazione di tipo residenziale, artigianale e 

industriale. 

Per pervenire alla soluzione ritenuta “ottimale”, sono state esplorate diverse alternative (debitamente 

descritte nello Studio di Impatto Ambientale); si sottolinea che la scelta della soluzione presentata nel 

progetto è dovuta al fatto che essa presenta molteplici vantaggi: 

 

• offre l’opportunità, rispetto all’alternativa in sede, di decongestionare il tratto attuale della E45 

all’altezza di Deruta, sottraendo i traffici in attraversamento; 

• evita gli allargamenti nella zona urbanizzata di Deruta evitando la realizzazione di importanti 

opere di schermatura, pesanti interferenze con gli insediamenti adiacenti alla sede attuale ed il 

riassetto di tutta la viabilità locale; 

• minimizza gli impatti in fase di cantiere, che sarebbero altrimenti molto onerosi per il nucleo 

urbano e per la funzionalità stessa della E45; 

• consente di contenere l’impatto paesaggistico in quanto è realizzata in gran parte in galleria ed al 

contrario delle altre alternative, interessa aree ad urbanizzazione più rarefatta e salvaguarda 

l’ambito fluviale del Tevere e le aree agricole ad ovest del fiume stesso. 
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Nella soluzione preferenziale proposta, pertanto, il tracciato di progetto, sin dalla progressiva Km 0+300 

della tratta, si separa dalla sede attuale piegando verso destra; le due carreggiate si dividono per 

approcciare la galleria “Colle delle Forche” rispettivamente alla progressiva Km 0+850 per la carreggiata 

nord ed alla progressiva Km 0+900 per la carreggiata sud. Prima dell’imbocco in galleria, si prevede la 

realizzazione dello svincolo di Deruta sud a servizio a servizio delle sole relazioni Orte-Deruta e Deruta-

Orte. 

La predetta galleria è la prima della lunga serie di opere, dettagliate nelle sottostante tabella, necessarie 

alla realizzazione della variante. 

 

 

Carreggiata nord Carreggiata sud 

Galleria “Colle delle Forche” (0+850/1+570; 

L=720m 

Galleria “Colle delle Forche” (0+900/1+570; 

L=670m 

Viadotto “Fosso Bosco” (1+605/1+635; L=30m) Viadotto “Fosso Bosco” (1+625/1+655; L=30m) 

Galleria “Le Grotte” (1+660/2+040; L=380m) Galleria “Le Grotte” (1+670/2+060; L=390m) 

Viadotto “Rio Valardone” (2+080/2+185; L=105m) Viadotto “Rio Valardone” (2+080/2+185; L=105m) 

Viadotto “Castelleone” (2+260/2+290; L=30m) Viadotto “Castelleone” (2+240/2+270; L=30m) 

Galleria “Deruta” (2+350/4+940; L=2590m) Galleria “Deruta” (2+360/4+860; L=2500m) 

 

 

Al termine della galleria “Deruta”, il tracciato si riconnette con l’attuale sedime dell’E45, in corrispondenza 

dello svincolo di Deruta nord. 

Da qui fino alla fine della tratta, coincidente con l’inizio del progetto del “Nodo di Perugia”, già approvato 

dal Cipe, si prevede l’adeguamento della sede attuale alla sezione tipo “A” e la riqualificazione funzionale 

degli attuali svincoli di Deruta nord, Ponte Nuovo-S.S. 3 bis, Ponte Nuovo-Fornaci, Torgiano-S.Martino in 

Campo, Montebello. 

 

Tronco 3: Nodo di Perugia 

Il progetto del “Nodo di Perugia” prevede la realizzazione di due tratte: la prima, circa 7 km di tipo “A” per 

il tratto in variante all’E45 (Madonna del Piano – Collestrada), è quella funzionale al corridoio 

infrastrutturale longitudinale individuato dal presente progetto preliminare; la seconda tratta,  Corciano – 

Madonna del Piano, (15+570 Km di tipo “B”) si sviluppa si sviluppa da ovest ad est e risulta ortogonale al 

corridoio di progetto. 
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Tronco 4: Tratta dal Km 0+000 al Km 66+425  

E’ il tratto tra Perugia nord e Sansepolcro nord e si sviluppa lungo un territorio interessato da importanti 

insediamenti industriali presenti lungo l’arteria stradale, ed è caratterizzato, inoltre, da un’agricoltura di 

tipo irriguo. La coltura prevalente è quella del tabacco. 

Il tracciato interessa i comuni di Perugia, Umbertide, Montone e Città di Castello in Umbria, e 

Sansepolcro in Toscana.  

La sezione di riferimento per l’adeguamento di tale tratto è quella autostradale extraurbana di tipo “A” e la 

geometria del tracciato esistente è tale che risulta possibile conseguire la riclassificazione funzionale 

dell’itinerario con la realizzazione di poche varianti plano-altimetriche. 

La previsione di tali interventi si rende necessaria per eliminare tratti non compatibili, con la sezione tipo 

“A”, per quel che concerne il corretto susseguirsi degli elementi planoaltimetrici e delle relative velocità di 

progetto. 

Partendo dalla fine dell’intervento previsto dal progetto del “Nodo di Perugia”, coincidente con la 

progressiva 0+000 della tratta, si prevede subito di realizzare un tratto in variante per eliminare la 

successione di due curve equiverse con raggi planimetrici molto penalizzanti: circa 340 m per la prima  

(Vp = 90 Km/h) ed in particolare,  circa 300 m (Vp < 90 Km/h) per la seconda, su cui insiste l’attuale 

svincolo di “Ponte Felcino”. 

Tale fatto, unitamente alla vicinanza di detto svincolo con quello con la nuova S.S. 318 (che assicura il 

collegamento con Ancona) ed all’esigenza di realizzare un corridoio autostradale “passante”, rispetto ai 

movimenti locali, ha dettato la soluzione presentata dal progetto preliminare. 

Si prevede di realizzare un’unica curva di ampio raggio che realizza una sorta di corda che sottende ad 

ovest il tratto di tracciato esistente; il sedime attuale residuale sarà in parte dismesso ed in parte utilizzato 

come viabilità locale e di collegamento delle relazioni ad oggi afferenti da Perugia nord allo svincolo di 

“Ponte Felcino”, con il potenziato nuovo svincolo di “Perugia nord”, ubicato sulla connessione con la 

nuova S.S. 318. 

Tale nuovo svincolo sarà realizzato con una configurazione a “diamante” con un’ampia rotatoria 

leggermente ellittica con raggi pari ad 80 m e 120 m e posta a quote superiori rispetto all’asse 

autostradale. 

Nello scenario previsto dal progetto, quindi, tale nuovo svincolo svolgerà la funzione dei due preesistenti 

e le relazioni locali tra Perugia nord e le frazioni di Lidarno e Sant’Egidio saranno garantite dal riassetto 

della viabilità locale e dalla garantita permeabilità della barriera rappresentata dal nuovo corpo stradale. 

Procedendo verso nord, un’altra variante degna di nota si prevede dal Km 5+800 al Km 7+400, in località 

Bosco, dove l’attuale E45 è costretta tra muri di controripa in destra (a sostegno della S.P. 175 “Tiberina 

nord”) e dalla vicinanza (protetta anche da muri di sostegno) con il fiume Tevere in sinistra. 
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Un qualsivoglia allargamento di piattaforma in tale situazione non risulta percorribile: da un lato si 

invaderebbe direttamente l’ambito golenale del fiume, dall’altro si dovrebbe spostare verso monte la 

strada provinciale a danno di alcuni edifici ad essa prospicienti, andando nondimeno ad incidere in 

maniera significativa l’acclive versante. A tali significativi impedimenti, va aggiunta anche la 

considerazione che il mantenimento dell’attuale allineamento stradale ed il necessario aumento del 

raggio della successiva inadeguata curva in sinistra, comporterebbe la demolizione di numerosi edifici 

ubicati all’interno della stessa (lato fiume Tevere). 

Per risolvere in maniera efficiente e con il minor impatto possibile l’adeguamento di tale tratto, il progetto 

preliminare prevede di spostare decisamente verso monte il tracciato autostradale e di spostare sul 

sedime dell’E45 abbandonato, il tratto della provinciale ora sostenuto dai muri. 

Il nuovo tracciato richiede la realizzazione delle seguenti opere d’arte:   

 

Carreggiata nord Carreggiata sud 

Galleria artificiale (6+011.40/6+476.40; L=465m) Galleria artificiale (6+231.40/6+476.40; L=245m) 

Viadotto (6+754.40/6+834.40; L=80m) Viadotto (6+754.40/6+834.40; L=80m) 

 

Lo spostamento a monte, oltre che salvaguardare l’ambito golenale del fiume Tevere, consente anche di 

creare i presupposti per l’inserimento, per il rientro sul rettifilo esistente, di una curva di raggio maggiore 

minimizzando l’impatto sui limitrofi insediamenti. 

 

Per incontrare l’ultima variante significativa, ci si deve portare in prossimità dello svincolo di Umbertide 

sud (dal Km 27+500 al Km 28+600). Anche in tal caso si è reso necessario intervenire per risolvere delle 

criticità legate ad una geometria non idonea del tracciato esistente (lungo rettifilo seguito da un flesso 

costituito dalla successione di due raggi pari a circa 500 m).  

Anche in tale occasione la variante richiede la realizzazione di due importanti opere d’arte: 

 

Carreggiata nord e sud 

Viadotto (27+766.10/27+976.10; L=210m) 

Viadotto “Col di Pozzo” (28+155.10/28+325.10; L=170m) 
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Dal Km 28+600 fino alla fine della tratta, al Km 66+425, l’adeguamento della sede attuale è possibile 

senza ulteriori varianti; meritevoli di menzione sono invece alcuni aspetti inerenti la garanzia della 

compatibilità del progetto preliminare del corridoio autostradale, con altri importanti progetti infrastrutturali 

in programma: 

 

• al Km 11+750 circa, per l’attuale svincolo di Ponte Pattoli, si prevede un adeguamento funzionale 

anche al collegamento con la futura area attrezzata ad uso della Protezione Civile;  

• al Km 54+250 circa, si è verificata e garantita la compatibilità del futuro collegamento con la 

prevista “Piattaforma logistica merci di San Giustino – Città di Castello”; 

• al Km  55+200 circa, si è verificata e garantita la compatibilità con quanto previsto dal progetto 

preliminare della S.G.C. Grosseto-Fano. Il tratto di tale arteria intersecante l’E45 è stato oggetto 

di numerosi studi che hanno portato alla definizione di varie alternative; attualmente l’ipotesi più 

accreditata è quella che prevede di realizzare lo svincolo di interconnessione tra gli abitati di Selci 

e Cerbara, intersecando, per l’appunto, il presente progetto al Km 55+200 circa. Ebbene, il 

progetto preliminare del corridoio autostradale è pienamente compatibile con tale ipotesi 

progettuale; 

• al Km 61+750 circa, si è verificata la possibilità di realizzare una bretella ed un nuovo svincolo 

funzionale alla realizzanda circonvallazione di Sansepolcro. 

 

In questa tratta, che si conclude a Sansepolcro nord, oltre alla realizzazione del nuovo svincolo di 

Perugia nord, di cui si è ampliamente parlato, si prevede l’adeguamento degli svincoli di: Villa Pitignano, 

Ponte Pattoli, Resina, Pierantonio, Umbertide Sud, Umbertide Nord, S.M. Sette Zona Industriale, 

Promano, S. Lucia, Città di Castello, Selci Lama, San Giustino, Sansepolcro, Sansepolcro Nord. 

 

Tronco 4: Tratta dal Km 66+425 al Km 75+900 

Il tracciato interessa i comuni di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano e si localizza nella porzione toscana 

della valle Tiberina. 

In tale tratto la valle si presenta molto profonda e stretta, con ripide fiancate ed i tipici speroni rocciosi 

dell’Appennino tosco-emiliano. 

La presenza di opere d’arte diffuse, la tortuosità del tracciato, e la morfologia dei luoghi renderebbero 

necessaria, per la riclassificazione al tipo “A”, l’adozione di una variante complessiva per tutta la tratta; 

tale opzione è stata ritenuta non sostenibile dal punto di vista ambientale, a fronte di benefici 

complessivamente modesti in termini di miglioramento funzionale. 

Si è scelto pertanto di adottare la sezione tipo “B” in ambito extraurbano, omogenea rispetto alla tipo “A” 

in termini di traffico ammesso, che consente un maggiore rispetto dell’andamento planoaltimetrico 
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dell’infrastruttura attuale e della morfologia dei luoghi, e un livello di servizio e di sicurezza per l’utenza 

comunque ampiamente compatibile con i flussi di traffico previsti. 

Si prevede in tale tratta, l’adeguamento degli svincoli di Giuncaie e Piandiguido. 

 

Tronco 4:Tratta dal Km 75+900 al Km 79+600  

Tale tratta coincide con la variante di Pieve Santo Stefano; l’abitato viene lambito ad ovest dall’attuale 

tracciato dell’E45, per cui l’adeguamento in sede presenta delle rilevanti ricadute in termini di impatto con 

l’agglomerato urbano. 

La necessità di studiare un tracciato in variante in corrispondenza dell’abitato di Pieve S. Stefano è stata 

proposta dalla Regione Toscana già in fase di progettazione, con lo scopo di preservare il centro abitato 

rispetto agli effetti prodotti dal traffico veicolare (rumore, emissioni, ecc.) ed offrire l’opportunità per una 

valorizzazione dell’area urbana attraverso la riconversione del tratto attuale della E45 aggirato. 

La variante presentata nel progetto preliminare, quindi, proseguendo da sud verso nord, ha inizio al Km 

75+900 circa, dopo il viadotto Balzaccia, in corrispondenza di un’area di servizio che, in fase di 

costruzione, potrà essere utilizzata come cantiere logistico base e successivamente ripristinata con 

sistemazione a verde (o con altri usi compatibili che potranno essere concordati con l’amministrazione 

comunale). 

Il tracciato diverge subito dall’attuale sedime con un’ampia curva in destra, supera il fiume Tevere e dopo 

circa 500 m prosegue in galleria naturale fino al Km 79+424; in seguito oltrepassa nuovamente il Tevere 

e rientra sulla sede attuale in prossimità della galleria artificiale “Pozzale”. 

La sezione di riferimento per la realizzazione della variante è la tipo “A” , e le opere d’arte necessarie, 

sono le seguenti:   

 

Carreggiata nord Carreggiata sud 

Viadotto “Fiume Tevere” (76+107.10/76+212.10; 

L=105m) 

Viadotto “Fiume Tevere” (76+137.10/76+242.10; 

L=105m) 

Galleria (76+394/79+424; L=3030m) Galleria (76+394/79+424; L=3030m) 

Viadotto (79+440/79+500; L=60m) Viadotto (79+440/79+500; L=60m) 

 

Il tracciato aggirato della E45 sarà dismesso per un tratto di circa 700 m a nord e riconvertito, per la 

restante parte, a strada di interesse locale, attraverso il collegamento funzionale con la SS 3bis e la 

modifica della sede stradale al tipo C1 (2 corsie di marcia totali). 

Lo spazio residuo della sede stradale ottenuto dal restringimento della carreggiata, sarà utilizzato, con la 

sola esclusione dei tratti in viadotto, per attuare interventi di schermatura ed arredo a verde. 
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Tronco 4: Tratta dal Km 79+600 al Km 93+750  

Il tracciato interessa i comuni di Pieve Santo Stefano in Toscana e Verghereto in Emilia Romagna. 

E’ l’inizio della parte di attraversamento appenninico, e la sezione di riferimento per l’adeguamento, come 

prima della variante di Pieve S.Stefano, torna ad essere la tipo “B” con spartitraffico ridotto. 

Si prevede in tale tratta, l’adeguamento degli svincoli di Pieve di Valsavignone, Verghereto sud, 

Verghereto Nord. 

 

Tronco 4: Tratta dal Km 93+750 al Km 99+907 

Il tratto in esame, compreso tra gli svincoli di Verghereto nord e Bagno di Romagna, si inserisce 

nell’incisa valle dell’alto corso del fiume Savio e presenta elevate problematiche sia strutturali sia di 

tracciato, tali da rendere molto difficile l’adeguamento in sede anche alla tipo “B”. 

Il presente progetto preliminare ha inteso risolvere il problema prevedendo, per la carreggiata nord un 

tracciato in variante, realizzato secondo la sezione tipo “A”, costituito da una prima galleria di 1.325 m, un 

viadotto di 100 m, ed una seconda galleria di 3.990 m;  

In tal modo la carreggiata sud può essere organizzata sull’intera piattaforma attuale secondo la sezione 

tipo “B”, con la possibilità di apportare notevoli benefici in termini di garanzia degli spazi di visibilità e di 

sicurezza della circolazione. 

 

Tronco 4:Tratta dal Km 99+907 al Km 131+800  

Dallo svincolo di Bagno di Romagna, fino allo svincolo di Montegelli, verificata la compatibilità della 

geometria dell’asse esistente alla sezione tipo B, e considerato che questo è il tratto dove sono stati 

realizzati recenti lavori di adeguamento, si è previsto di limitare gli interventi alla manutenzione 

straordinaria delle pavimentazioni, all’implementazione di servizi di assistenza alla circolazione di livello 

autostradale, alla realizzazione delle piazzole di sosta, all’adeguamento delle barriere di sicurezza e della 

segnaletica. 

Sono presenti in questa tratta: 

Gli svincoli di: Bagno di Romagna, S.Piero in Bagno, Quarto, Sarsina Sud, Sarsina Nord, Montecastello, 

Mercato Saraceno, Montegelli. 

 

Tronco 4: Tratta dal Km 131+800 al Km 144+300  

Per tale tratta, che segna il passaggio dalla media alla bassa valle del “Savio” e si estende da dopo lo 

svincolo di “Montegelli” fino allo svincolo di “Cesena sud” compreso, si prevede di realizzare 

l’adeguamento della sede attuale alla categoria B con spartitraffico ridotto. L’adeguamento alla sezione 
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ridotta si rende necessario per il contenimento delle ricadute ambientali in funzione delle numerose opere 

d’arte presenti. 

Si prevede l’adeguamento degli attuali svincoli di Borello sud, Borello nord, S. Carlo, S. Vittore, Cesena 

Sud. 

 

Tronco 4: Tratta dal Km 144+300 al Km 169+781 

La parte terminale dell’intervento sull’E45 interessa il territorio della regione Emilia Romagna, nella 

porzione compresa tra lo svincolo di Cesena Sud e l’inizio della Tangenziale di Ravenna al Km 169+781, 

ricadente nel territorio dei Comuni di Cesena e Ravenna. 

Tale tratto segna il passaggio tra le asperità del tratto appenninico, solcato dalla stretta valle del Fiume 

Savio, alle pendici pedecollinari che preludono al sistema della pianura Romagnola. 

La geometria del tracciato attuale consente l’adeguamento alla sezione tipo A in ambito extraurbano. 

Si prevede in questa tratta l’adeguamento degli attuali svincoli di Cesena Ovest, Cesena Nord, 

Interconnessione con l’A14, Case Murate e Cervia e la realizzazione del nuovo svincolo di  Borghetto. 

Particolare importanza assume l’adeguamento degli svincoli di: 

• Cesena nord: che garantisce l’interconnessione con la Variante alla S.S.9 Emilia - tratto Forli' –

Cesena, progetto integrativo del presente progetto preliminare; 

• Interconnessione con l’A14: che garantisce il collegamento tra le due importanti infrastrutture. Il 

diverso sistema di pedaggiamento delle due infrastrutture, obbliga al passaggio per un’area di 

esazione, ecco quindi che la configurazione attuale può essere mantenuta, adeguando solo la 

parte di svincolo relativa all’E45, senza ulteriori occupazioni di territorio.   

Con la realizzazione del nuovo svincolo di “Borghetto”, invece, si prevede per intercettare un significativo 

numero di utenti altrimenti afferenti allo svincolo di Case Murate, per il tramite della S.P. 71 “Dismano”. 

Per lo svincolo di Case Murate si prevede la modifica di alcune opere, al fine di rendere più sicuro ed 

intuitivo l’intero nodo. Il collegamento con la S.P. 71 “Dismano”, infatti non è molto agevole, attualmente 

si realizza per il tramite di una bretella che convoglia in una strettoia tra le abitazioni i traffici in uscita 

dall’E45; la provinciale, peraltro è passante grazie ad un cavalcavia rispetto a detta bretella, per cui nella 

zona dell’intersezione a raso le velocità di chi percorre la “Dismano” sono significative a discapito della 

sicurezza. 

L’intervento previsto dal progetto preliminare, prevede di semplificare radicalmente il nodo, ristabilendo 

una corretta gerarchia tra le arterie coinvolte; si prevede: 

• la modifica dell’attuale svincolo a losanga con la realizzazione di rotatorie nell’attestazione sulla 

bretella; 
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• la demolizione dell’attuale cavalcavia per realizzare un’intersezione a raso direttamente sulla S.P. 

71 “Dismano”: tale intervento permette di ottenere due risultati, da una parte si realizza 

un’operazione di “traffic calming”, andando ad abbassare le velocità di percorrenza nei vicini tratti 

della provinciale contornati da abitazioni, dall’altro si migliora nettamente l’accesso sulla 

provinciale per le provenienze dall’E45. 

 

In corrispondenza dell’inizio della Tangenziale di Ravenna al Km 243+869, si considera concluso il 

tracciato della E45 e si fa risalire l’inizio della E55. 

B.2.3 La realizzazione della E55 

La E55 si configura come un itinerario di valenza internazionale, cui vengono assegnate le funzioni di 

collegamento principale a servizio delle relazioni nazionali - regionali interessanti gli scambi con il nord-

est del Paese e con l’est europeo. Tale direttrice attraversa il territorio padano nel settore orientale e 

punta verso Mestre, ove, allacciandosi al Passante di Mestre in prossimità dell’attuale casello di Dolo 

sull’A4, si interconnette alle direttrici di collegamento verso valichi alpini nel territorio friulano. 

L’intervento, che si sviluppa per circa 134 Km, ha inizio dall’area di Ravenna, in Emilia Romagna, per 

proseguire, dopo aver intercettato la A14-dir. - con la quale si prevede un’interconnessione diretta -  

lungo le Valli del Mezzano e le aree della Bonifica Ferrarese. 

In tale tratto si prevede anche la realizzazione dell’interconnessione diretta con la Superstrada Ferrara-

Mare. 

Proseguendo verso nord, ed attraversati i fiumi Adige e Po, ci si immette nel territorio del Veneto 

riconnettendosi al corridoio dell’attuale Romea, che viene affiancato sino a sud di Mestre, dove il 

tracciato, dopo lo svincolo di Mestre sud, piega a sinistra e va a collegarsi, come già detto, con il 

realizzando “Passante di Mestre” all’altezza dell’attuale casello di Dolo sull’A4. 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura di categoria A extraurbana con 2+2 corsie 

di marcia ad esclusione del tratto finale dopo la barriera di Mestre sud, dove per la connessione al 

Passante di Mestre si prevede di realizzare una bretella di circa 6 Km di categoria B. Questo consente un 

migliore inserimento dell’infrastruttura in tale tratto terminale caratterizzato da una serie di siti di pregio 

storico a ridosso del “Naviglio Brenta”. 

Nel complesso il tracciato si inserisce lungo un corridoio prevalentemente agricolo ad urbanizzazione non 

particolarmente elevata, con esclusione di alcuni nodi puntuali quali la tangenziale di Ravenna ed il tratto 

terminale sopracitato. 

Il territorio, con esclusione della zona intorno a Ravenna, si trova generalmente a quota inferiore a quella 

del livello del mare, e presenta per buona parte del tracciato caratteristiche geomeccaniche modeste. Le 

principali interferenze sono di natura idraulica ed idrogeologica, e riguardano gli attraversamenti di alcuni 
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dei corsi d’acqua principali italiani quali i Fiumi Po, Adige, Brenta e Bacchiglione, di numerosi canali 

navigabili e della fitta rete di canali di bonifica. 

B.2.4 Descrizione puntuale del tracciato della E55 

Il tracciato è suddiviso nei seguenti tronchi: 

• Tronco 5: Tangenziale di  Ravenna dal Km 0+000 al Km 10+400; 

• Tronco 6: Ravenna ovest – Mestre dal Km 10+400 al Km 133+832. 

Tronco 5: Tratta dal Km 0+000 al Km 10+400 

Il tracciato della Tangenziale di Ravenna prende inizio a sud del centro urbano, dove, in corrispondenza 

del previsto nuovo svincolo di Ravenna sud, diverge dall’attuale sede stradale della E45, a circa 3 Km dal 

punto in cui questa si innesta sulla S.S.16. 

Nel primo tratto, che vede il tracciato procedere verso nord-ovest, si riscontra in particolare 

l’attraversamento dei fiumi Ronco e Montone; l’infrastruttura è prevista prevalentemente in rilevato basso, 

con altezze contenute tra i 2 ed i 3 metri, ad eccezione dei tratti in approccio alle opere di scavalco dei 

corsi d’acqua, che presentano ovviamente altezze maggiori. 

Al Km 9+100 circa, ci si porta in viadotto per superare nell’ordine: la linea ferroviaria Castelbolognese-

Ravenna, la Via Faentina, e l’A14 Dir. Proprio la previsione della interconnessione con tale arteria 

rappresenta l’elemento progettuale caratterizzante l’intero tronco. 

Per la connessione diretta con l’A14 Dir. il progetto preliminare prevede la realizzazione di 

un’intersezione omogenea per mezzo di uno svincolo direzionale completo composto da quattro rampe 

dirette e quattro rampe semidirette. 

Per la localizzazione di tale nodo in aree libere da insediamenti, si è reso necessario intervenire anche 

sul tratto terminale della A14 Dir, essendo presente, nei pressi del punto di intersezione tra questa e 

l’asse autostradale in progetto, un’area industriale. 

In tale tratto l’A14 Dir, vista per le provenienze da Ravenna, presenta la seguente successione di 

elementi geometrici: 

• tratto in rettifilo in uscita dallo svincolo a quadrifoglio con la S.S.16; 

• curva in destra; 

• rettifilo e successiva curva in sinistra. 

La conformazione è tale che prolungando l’allineamento posto dopo la curva in sinistra anzidetta, si 

realizza una sorta di corda rispetto alla parte residuale di tracciato (rappresentato dai due rettifili con la 

curva in destra interposta). 

Il segmento areale che rimane così intercluso risulta libero da insediamenti e consente quindi il corretto 

inserimento delle rampe direzionali dello svincolo di connessione. 
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Tale modifica determina anche il rifacimento dell’attuale svincolo con la S.S. 253 ‘S. Vitale’, posto nelle 

immediate vicinanze del nuovo nodo. 

Per i tratti di strada dismessi si prevede il recupero ambientale, fermo restando la possibilità di 

individuare, con gli Enti locali, nuove destinazioni d’uso per le aree recuperate. 

La realizzazione della connessione diretta tra l’asse autostradale e l’A14 Dir., diventa funzionale anche 

alla realizzazione di un efficace collegamento con il porto, come espressamente indicato nel PSC di 

Ravenna. Il progetto integrativo per il completamento del sistema tangenziale di Ravenna, con il 

potenziamento delle viabilità che unitamente al corridoio autostradale ad ovest chiudono l’anello intorno 

alla città, prevede infatti per la direttrice a nord che realizza il collegamento con l’area del porto, 

l’adeguamento alla sezione tipo “B” a partire dall’esistente svincolo a quadrifoglio con la S.S. 16, laddove 

il corridoio rappresentato dall’A14 Dir. prosegue come S.S. 309 Dir. 

Al Km 10+400, dopo l’intersezione con l’a14 Dir, si considera concluso il tronco 5. 

 

Tronco 6: Tratta dal Km 10+400 al Km 127+650 

Superata l’interconnessione con l’A14 Dir., il tracciato punta deciso a nord e scavalca la ferrovia Ferrara-

Rimini; dopo tale intersezione il tracciato piega ad est per allontanarsi il più possibile dai bacini dell’ex 

zuccherificio del Mezzano, che costituiscono un sito ZPS della Rete Natura 2000 (e’ costituito, appunto, 

dai bacini di un ex zuccherificio che sono stati oggetto di un intervento di bonifica ambientale e riqualificati 

per la fauna e la flora). 

Nel tratto compreso tra Ravenna Nord ed Alfonsine, emerge un tema progettuale di rilevante importanza: 

l’interferenza tra il progetto preliminare del collegamento autostradale e quello della variante alla S.S. 16. 

I due progetti, attualmente allo stesso livello di progettazione, insistono su un corridoio “obbligato” e 

quindi è inevitabile che presentino più punti di interferenza. 

Si evidenza peraltro che il corridoio in questione è riportato nel PTCP di Ravenna come “corridoio” della 

nuova E55 ed anche il Documento Programmatico Preliminare (emesso congiuntamente dalle Regioni 

Emilia-Romagna e Veneto) non prevede la coesistenza con il progetto della variante alla S.S. 16.  

 

Nel corso della progettazione, sono state approfondite le seguenti ipotesi: 

 

• coesistenza in affiancamento tra l’autostrada E55 e la nuova S.S.16; 

• presenza della sola autostrada E55 in modo da minimizzare l’impatto e l’occupazione del 

territorio. 
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Si è infine sviluppata la seconda ipotesi progettuale. Con la realizzazione degli svincoli di Mezzano ed 

Alfonsine, l’autostrada sarà funzionale anche per i collegamenti di breve raggio. In estrema sintesi, l’asse 

autostradale va ad assolvere in questo tratto la medesima funzione della prevista variante alla S.S.16 di 

cui non si renderebbe indispensabile la realizzazione. 

Con questo scenario, le categorie di traffico non ammesse in autostrada: velocipedi, ciclomotori e 

macchine operatrici, continueranno ad utilizzare la sede attuale della S.S. 16, potendo contare sul 

decongestionamento della stessa dal traffico che sfrutterà la nuova autostrada. 

 

L’interferenza con il progetto della variante alla S.S. 16 continua anche a nord di Alfonsine, fino allo 

svincolo di Taglio Corelli. E’ necessario ricordare che Il tema progettuale in oggetto è strettamente legato 

e non può prescindere dalla richiesta della Regione Emilia Romagna di adottare per l’attraversamento 

delle Valli del Mezzano un tracciato spostato più ad ovest, corrispondente in buona sostanza proprio a 

quello del progetto della variante alla S.S. 16. 

 

Uno dei temi progettuali più rilevanti per l’individuazione del corridoio della E55 è stato appunto quello 

relativo all’attraversamento delle Valli del Mezzano, che corrisponde al tratto  compreso tra lo svincolo di 

Alfonsine e l’intersezione con la Superstrada Ferrara-mare. 

L’ambito è caratterizzato dalle grandi bonifiche intraprese in tempi storici, ma attuate soprattutto tra la fine 

del XIX secolo e gli anni '70, che hanno consentito la messa a coltura di decine di migliaia di ettari 

precedentemente palustri. Le Valli costituiscono, una Zona di Protezione Speciale; l’area è pressoché 

disabitata e attualmente caratterizzata da estesi seminativi inframmezzati da una fitta rete di scoli, fossati 

e siepi alberate frangivento con, ai margini, ampi canali e zone umide residue. 

Gli obiettivi comuni delle alternative studiate (si veda lo Studio di Impatto Ambientale) erano quelli di 

salvaguardare il carattere di integrità delle Valli del Mezzano tutelando al contempo, per problematiche 

sia di tipo paesaggistico che geotecniche e idrogeologiche, l’ambito dell’argine Agosta, che divide le valli 

dal complesso ecosistema umido delle Valli di Comacchio. Si sono dunque riscontrate soluzioni che 

puntavano a localizzarsi il più possibile ai margini delle Valli del Mezzano ed altre che, ricercando il 

percorso più diretto, puntavano a salvaguardarne la struttura poderale e dei canali di drenaggio, 

seguendone in parte l’andamento. 

Il presente progetto preliminare, come precedentemente già detto, sviluppa la soluzione preferenziale per 

la Regione Emilia Romagna, prevedendo un tracciato che dopo aver superato ad est l’abitato di 

Alfonsine, si sposta ad ovest verso Taglio Corelli, realizzando quindi un sostanziale allontanamento 

dall’argine Agosta a dalle valli di Comacchio. 

Oltrepassata l’area sensibile, dopo l’attraversamento del canale circondariale “Bando Valle Lepri”, il 

tracciato intercetta la superstrada Ferrara-mare con la quale si prevede di realizzare uno svincolo di 
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interconnessione a tre livelli con rampe di svolta dirette e rotatoria al livello intermedio di appoggio per le 

rampe semidirette. 

Spostandosi verso nord, oltre le Valli di Comacchio, il tracciato attraversa, sempre in rilevato, il territorio 

dei Comuni di Ostellato, Massa Fiscaglia e Codigoro in provincia di Ferrara. In tale tratto si prevede di 

realizzare gli svincoli di Comacchio (Km 53+500 circa) e Codigoro (Km 64+600 circa). 

Il tracciato di progetto attraversa l’area con andamento piuttosto regolare in direzione nord – sud, in 

rilevato, superando il Po di Volano prima dello svincolo di Codigoro e passando successivamente a 

debita distanza dall’abitato di Mezzogoro.  

Proprio prima del passaggio ad est dell’abitato si prevede di realizzare lo svincolo con la S.P. Gran Linea, 

(Km 69+100 circa) che assicura il collegamento del corridoio autostradale con la S.S. 309 Romea e con 

le zone costiere più settentrionali dei Lidi Ferraresi (Mesola, Pomposa, Volano, ecc.).  

L’ultimo territorio attraversato della Regione Emilia-Romagna è quello dei Comuni di Berra e Mesola. 

Appena superato il confine regionale si giunge ad Ariano del Polesine, nel Veneto, attraverso un lungo 

viadotto di 1.360 m. (dal Km 76+400 al Km 77+760) che consente l’attraversamento del Po di Goro e 

segna l’ingresso nell’area più propriamente afferente il delta del Po. 

Procedendo verso nord la situazione territoriale assume caratteri sostanzialmente diversi da quelli 

emiliani; ne fa fede il reticolo viario diffuso e la presenza di numerosi centri urbani caratterizzati da 

rilevanti presenze abitative e da una significativa dinamica economica. 

Il paesaggio agricolo è caratterizzato dall’assenza di dislivelli significativi, da un terreno uniforme e dalla 

forma regolare della rete dei canali di scolo. Non si percepisce subito la differenza tra la campagna 

specificatamente del delta del Po e quella padana, a parte una certa rarefazione di alberi e pioppeti e la 

presenza di argini più imponenti. La campagna del Delta è infatti una terra di bonifica formatasi col 

prosciugamento di grandi specchi d'acqua vallivi ed è fertilissima, utilizzata interamente per l'attività 

agricola ed orticola. 

Superato il territorio del Comune di Corbola, si entra in quello del Comune di Taglio di Po, dove si 

prevede la realizzazione dello svincolo con la S.P.46 che assicura il collegamento diretto con il capoluogo 

e con il Parco del Delta del Po. Nel territorio comunale ricade anche l’importante attraversamento del Po 

di Venezia, che sarà realizzato con un viadotto di 1200 m (dal Km 83+132.50 al Km 84+332.50), a 

garanzia del massimo rispetto delle aree di pertinenza fluviale, delle fasce a rischio di esondazione e dei 

rilevati arginali. 

Il successivo tratto che si snoda verso la laguna veneta presenta caratteristiche ancora sostanzialmente 

omogenee. Il tracciato attraversa in rilevato i territori dei comuni di Adria, Cavarziere, Cona e Correzzola, 

passando dalla provincia di Rovigo a quella di Venezia prima, e di Padova poi. 

Risultano qui particolarmente significativi l’attraversamento del Canal Bianco (dal Km 86+337.50 al Km 

87+071.50) cui segue svincolo di Adria (Km 88+100 circa), ed il viadotto con doppio ponte sul Fiume 
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Adige e sul Canale Gorzone (dal Km 97+095 al Km 98+305), cui segue lo svincolo di Cavarzere (Km 

99+350 circa). 

L’opera sull’Adige ed il Gorzone prevede la realizzazione, per gli attraversamenti principali, di campate 

uniche con struttura ad arco in acciaio. La stessa tipologia d’opera è prevista anche per la risoluzione 

degli attraversamenti dei successivi fiumi Bacchiglione (dal Km 107+613 al Km 108+573) e Brenta (dal 

Km 108+978 al Km 109+838). 

Lo svincolo di Codevigo (Km 110+050 circa), che segue immediatamente il viadotto sul Brenta, anticipa 

l’ingresso alla zona della laguna Veneta, che caratterizza i successivi chilometri tracciato. La laguna è un 

bacino di acqua salmastra, in alcuni punti profonda solo pochi centimetri, delimitato verso il mare da 

cordoni di dune sabbiose. 

In tale tratto (comuni di Codevigo e Campagna Lupia), particolarmente sensibile dal punto di vista 

ambientale e territoriale, la scelta progettuale è stata quella di minimizzare l’alterazione dello stato attuale 

utilizzando un corridoio di attraversamento il più possibile adiacente al tracciato della SS 309 attuale, con 

lievi scostamenti resisi necessari per agevolare il superamento del complesso sistema di scoli e di 

idrovore che costeggiano la statale. 

Si è ritenuto che tale scelta, condivisa peraltro dal Documento Preliminare Programmatico promosso 

dalle regioni Emilia Romagna e Veneto nel 2003, sia quella in grado di contenere al minimo l’impatto sul 

territorio, rispetto alle ipotesi di tracciamento più ad ovest nell’entroterra. 

Il corridoio dell’attuale Romea, e quindi l’ambito lagunare, viene affiancato sino al Km 125+300 circa, 

dove il tracciato piega ad ovest per andare a collegarsi all’altezza dell’attuale svincolo di Dolo sull’A4, con 

il costruendo “Passante di Mestre”. 

Al Km 126+500 circa, si prevede di realizzare lo svincolo di Mestre sud, che rende possibile il 

collegamento con la  S.S.309 Romea nel punto dove questa lascia l’affiancamento con il canale “Taglio 

nuovissimo” e punta verso nord-est per andare a collegarsi con l’area urbana di Mestre. 

Subito dopo lo svincolo si prevede di realizzare la barriera di Mestre sud, che segna la fine della tratta in 

oggetto. 

 

Tronco 6: Tratta dal Km 127+650 al Km 133+832 

Per realizzare il collegamento con il Passante di Mestre, dopo la prevista barriera di Mestre sud, si 

prevede di realizzare una bretella di categoria B. 

Questo consente un migliore inserimento dell’infrastruttura in tale tratto terminale caratterizzato da una 

serie di siti di pregio storico a ridosso del “Naviglio Brenta”. 

Subito dopo la barriera il progetto si porta in viadotto per superare l’interferenza con il programmato 

prolungamento dell’idrovia Padova – Venezia e della relativa strada in affiancamento al canale 

navigabile. 
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Sempre in viadotto, viene attraversata la ferrovia Venezia – Adria. 

Superata la ferrovia, il tracciato incontra una zona di maggiore sensibilità a causa della presenza delle 

aree urbanizzate di Sanbruson e Dolo, ed in particolare delle numerose ville di pregio storico –

architettonico presenti lungo il Naviglio Brenta.  

Pertanto, all’altezza del Km 129 circa, il tracciato si pone in galleria artificiale superando la SP 22, per 

proseguire in trincea dal Km 129,353 al Km 129,833 e poi di nuovo in galleria artificiale, per superare un 

nucleo urbano ad est di Sanbruson, fino al Km 130,258. 

Per l’attraversamento dell’area del Naviglio Brenta e della SR 11 il tracciato rientra nuovamente in galleria 

artificiale dal Km 130,549 al Km 131,398. 

In considerazione del fatto che le variazioni altimetriche del tracciato sono poco significative, tutto il tratto 

compreso tra il Km 129 ed il Km 131,400 si può considerare un unico sistema in trincea profonda, in cui si 

alternano tratti coperti (gallerie artificiali) e tratti a cielo aperto (trincee vere e proprie). 

Terminato il territorio caratterizzato da una maggiore sensibilità paesaggistica, il tracciato procede 

nuovamente in rilevato fino a giungere, dopo aver oltrepassato il Rio Serraglio al Km 132,400, allo 

svincolo di interconnessione con la A4 ed il Passante di Mestre. 

La scelta progettuale del collegamento diretto al Passante di Mestre, si inserisce in un ambito 

recentemente trasformato all’altezza del preesistente svincolo di Dolo sulla A4. 

Il Passante di recente inaugurazione ha visto la realizzazione di un più articolato sistema di snodo che 

comprende 

• le rampe di collegamento con il Passante da e per Trieste e con l’A4 da e per Milano; 

• l’adeguamento della viabilità ordinaria per il ripristino della continuità del collegamento tra Nord e Sud 

dell’A4.  

Il progetto della connessione del collegamento Autostradale Orte Mestre con il Passante, prevede la 

realizzazione di ulteriori rampe necessarie al collegamento funzionale dell’asse autostradale con il 

Passante, da e per Trieste, e con l’A4 per tutte le relazioni (da e per Milano / da e per Mestre). In questa 

ottica è prevista la realizzazione di adeguate opere di scavalco funzionali alla realizzazione di dette 

rampe ed al mantenimento di tutte le opere d’arte maggiori realizzate nell’ambito dei lavori del 

“Passante”. 

B.3 FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

B.3.1 Studi ed indagini effettuate 

Nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 554/99 art. 18 e del Decreto legislativo 163 del 2006 – Allegato 

XXI, nell’ambito del progetto sono stati eseguiti, tra l’altro, i seguenti studi ed indagini preliminari: 

• Geologia, geotecnica e sismica; 
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• Idrogeologia; 

• Idrologia ed idraulica; 

• Analisi del traffico e della domanda di trasporto; 

• Indagini socioeconomiche; 

• Indagine sui vincoli e sul rischio archeologico 

• Studio delle aree impegnate. 

Inoltre, essendo l’infrastruttura sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi 

delle disposizioni nazionali vigenti, il progetto preliminare è stato corredato di Studio di Impatto 

Ambientale, così come previsto nel Decreto legislativo n.163 del 2006. 

Lo studio contiene una esaustiva indagine in merito alla compatibilità probrammatica dell’opera, ai 

potenziali impatti derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio dell’infrastruttura sulle diverse componenti 

ambientali, alle misure di mitigazione e compensazione ambientale adottate. 

Lo Studio di Impatto Ambientale è stato articolato secondo i Quadri di riferimento indicati dal D.P.C.M. 27 

dicembre 1988 (Programmatico, Progettuale ed Ambientale) ed è stato redatto in ottemperanza ai 

seguenti atti normativi: 

• art. 6 della legge n. 349 dell’8 luglio 1986 riguardante la procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale; 

• D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988; 

• D.P.R. 11 febbraio 1998; 

• D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto 

Ambientale”; 

• Circolare del 7 ottobre 1996 n. GAB/96/15208 del Ministero dell’Ambiente relativa alle procedure 

di Valutazione di Impatto Ambientale; 

• Circolare dell’8 ottobre 1996 n. GAB/96/15236 del Ministero dell’Ambiente recante principi e 

criteri di massima circa le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale; 

• Legge 443/2001 e successivi Decreti Legislativi (190/2002 e 163/2006). 

• Leggi regionali delle regioni coinvolte dal tracciato di progetto (Lazio, Umbria, Toscana, Emilia – 

Romagna e Veneto). 

• D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

Nei DVD allegati al progetto ed allo Studio di Impatto Ambientale, denominati Studi ed Indagini, è 

possibile acquisire informazioni in merito a: sondaggi geognostici, basi sismiche, prove penetrometriche, 

misurazioni acustiche, censimento dei ricettori antropici, rilevamenti dei flussi veicolari, idrografia e 

portate di riferimento, ecc. 
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E’ inoltre possibile consultare la documentazione inerente: aerofotogrammetici e ortofoto in scala 1:5000 

aggiornate al 2004 – 2005 - 2007, Piani Regolatori Generali e relative N.T.A., Piani di Zonizzazione 

Acustica, Piani Regionali e Provinciali, Piani di Assetto Idrogeologico, piani relativi a cave e discariche, 

ecc. 

A causa della notevole estensione del progetto e della complessità degli studi effettuati, non si può che 

rimandare alle apposite relazioni tecniche per gli opportuni approfondimenti; in questa sede si sottolinea 

che gli studi effettuati sugli aspetti programmatici, territoriali ed ambientali e sui relativi vincoli, pur avendo 

condizionato in differente misura le scelte tecniche e funzionali del progetto, non hanno lasciato emergere 

fattori ostativi alla fattibilità dell’opera. 

In ragione dell’importanza che assumono ai fini della comprensione dell’utilità dell’opera, di seguito si 

riportano alcune note sintetiche relative allo studio trasportistico, all’analisi Costi Benefici ed alla coerenza 

programmatica dell’intervento. 

B.3.2 Analisi del traffico e della domanda di trasporto 

Le attività di analisi e studio condotte nell’ambito dell’Analisi Trasportistica hanno perseguito le seguenti 

finalità: 

• Valutare l’entità dei traffici prevedibili all’avvio esercizio sull’intero collegamento e sulla rete 

stradale/autostradale integrata/concorrente e, più in generale, su quella per la quale si possono 

prevedere variazioni d’uso congruenti alle messa in esercizio dell’intervento; 

• Comprendere l’influenza della tariffa sull’entità e sulla distribuzione dei flussi veicolari (leggeri e 

pesanti); 

• Definire le variazioni d’uso dell’infrastruttura oggetto di studio a seguito della realizzazione di 

collegamenti stradali/autostradali programmati/pianificati a livello nazionale e/o regionale. 

I risultati numerici ottenuti nell’ambito dell’Analisi Trasportistica sono stati successivamente utilizzati per 

le valutazioni d’impatto ambientale (emissioni in atmosfera, rumore, sicurezza), e di tipo economico 

(analisi benefici/costi) e finanziario (Piano Finanziario). 

L’area considerata nelle analisi è stata estesa all’intero territorio nazionale e la base dati utilizzata ha 

riguardato tale ambito territoriale (dati ISTAT spostamenti intercomunali e matrici O/D intercasello rete 

autostradale interconnessa) oltre ad una estesa serie di rilevazioni dirette dei flussi veicolari sul reticolo 

corridoio direttamente interessato dall’intervento per un totale di oltre 1.000 punti di controllo dei flussi. 

Il modello di domanda/offerta così predisposto è consistito in una suddivisione del territorio nazionale in 

643 zone ed un grafo rappresentativo della rete stradale ed autostradale di circa 17.000 archi. 

Sulla base delle analisi condotte si può affermare che il corridoio autostradale Orte-Venezia costituisce 

un’opera di fondamentale importanza per lo sviluppo socio-economico-territoriale delle Regioni 

attraversate che consente di perseguire i seguenti obiettivi: 
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• riequilibrio nella distribuzione dei grandi flussi nazionali di traffico Nord-Sud che oggi insiste 

troppo pesantemente sulle cerniere metropolitane di Bologna e Firenze attraverso l’itinerario 

Venezia-Padova-Bologna-Firenze-Orte; 

• miglioramento degli attuali livelli di accessibilità ai territori serviti dalla nuova infrastruttura tra i 

quali, per la loro importanza, emergono: 

- l'area costiera tra Venezia e Ravenna; 

- il porto di Ravenna; 

- l’area metropolitana di Forlì-Cesena; 

- l’alta valle del fiume Savio; 

- le aree appenniniche della provincia di Arezzo; 

- i distretti industriali della valle del Tevere: Sansepolcro, Città di Castello e Umbertide; 

- l’area metropolitana di Perugia; 

- la conurbazione Terni-Narni; 

• connessione della direttrice adriatica e della costa tirrenica meridionale con il Corridoio V Kiev-

Trieste-Lisbona; 

• diminuzione dei costi sociali del trasporto connessi alla diminuzione delle percorrenze sul 

collegamento Triveneto-Roma (tirreno centrale-meridionale), con evidenti vantaggi sul piano 

economico per i singoli cittadini interessati; 

• limitazione del livello complessivo delle emissioni, soprattutto in corrispondenza delle aree 

metropolitane di Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna, Firenze ed Arezzo. 

Un ulteriore rilevante beneficio connesso alla realizzazione dell’intervento è costituito dal miglioramento 

dei livelli di sicurezza della circolazione che oggi, purtroppo, sia nel caso della SS 309 Romea, tra Mestre 

e Ravenna, che nel caso della E 45, tra Cesena ed Orte, risultano notevolmente insufficienti. 

Dal punto di vista trasportistico, la realizzazione di solo uno dei due interventi: Orte-Ravenna e Ravenna-

Venezia, non consentirebbe di raggiungere i benefici di “sistema” lasciando praticamente irrisolto il 

problema centrale del riequilibrio della distribuzione dei grandi flussi nazionali di traffico su strada, 

l'infrastruttura che si verrebbe a creare sarebbe infatti "monca" non consentendo il raggiungimento degli 

obiettivi suindicati. 

Un ulteriore importante risultato ottenuto è consistito nella quantificazione dell’influenza che la struttura 

tariffaria assume rispetto ai livelli d’uso della infrastruttura. 

Ove si introduca una tariffa equivalente a quella media della rete autostradale italiana, infatti, l’entità dei 

flussi di veicoli leggeri si riduce apprezzabilmente raggiungendo, in assenza di traffico indotto, valori 

compresi tra il 53% ed il 59% di quelli senza pedaggio. 
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Nel caso, invece, dei flussi di veicoli pesanti tale riduzione è minore in quanto, con l’introduzione della 

tariffa media autostradale, si mantengono livelli di flusso pari a circa l’85%-86% di quelli in assenza di 

pedaggio; ciò indica una maggiore “rigidità” della domanda di trasporto merci al variare della componente 

“tariffa” del costo generalizzato. 

Al fine di comprendere al meglio ed in maniera più dettagliata i risultati delle analisi condotte, si rimanda 

ai seguenti elaborati specialistici: 

• 90307-RT-ST-05-001 Relazione sintetica sulle analisi degli effetti socio-economici e trasportistici 

del corridoio autostradale Orte-Venezia 

• 90307-RT-ST-05-002  Analisi socio-economica e stima dell'evoluzione del traffico dei veicoli 

leggeri e pesanti lungo il corridoio autostradale Orte-Venezia 

• 90307-RT-ST-05-003  Analisi delle caratteristiche della mobilità  ed indagine sulla sensibilità degli 

utenti all'introduzione del pedaggio lungo il corridoio autostradale Orte-Venezia 

• 90307-RT-ST-05-004 - Analisi trasportistica del corridoio autostradale Orte-Venezia 

• 90307-RT-ST-05-005 - Analisi trasportistica del corridoio autostradale Orte-Venezia: Allegato A - 

Analisi dei dati a disposizione 

• 90307-RT-ST-05-006 - Analisi trasportistica del corridoio autostradale Orte-Venezia: Allegato B - 

Zonizzazione dell'Area di Studi 

• 90307-RT-ST-05-007 - Analisi trasportistica del corridoio autostradale Orte-Venezia: Allegato C - 

Zonizzazione dell'Area di Piano 

• 90307-RT-ST-05-008-A -  Analisi trasportistica del corridoio autostradale Orte-Venezia: Allegato 

D - Caratteristiche socio-economiche dell'Area di Studio 

B.3.3 Analisi costi Benefici 

La verifica della convenienza economico-sociale dell’itinerario E45/E55 è stata sviluppata considerando 

le raccomandazioni fornite nella “Guida per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici (NUVV)” istituiti per la valutazione delle opere pubbliche con la legge 

144/1999 e quelle dell’Unione Europea “Guida dell’Analisi Costi-Benefici 2003”. 

E’ stata condotta, inoltre, una verifica del livello di stabilità della convenienza economico-sociale al variare 

di alcuni elementi endogeni al progetto, quali un aumento dei costi di investimento o un allungamento dei 

tempi di realizzazione delle opere, così come di elementi esogeni, quali il tasso annuo di crescita del 

traffico durante l’orizzonte temporale di pianificazione. 

In proposito, per le variabili esogene rispetto alle quali sono disponibili dati storici che ne spiegano 

l’andamento, l’analisi è stata condotta seguendo le raccomandazioni fornite dal CIPE nell’ambito della 
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Delibera n. 1 del 26 gennaio 2007, che reca le direttive in materia di regolazione economica del settore 

autostradale; più in particolare, l’allegato tecnico a tale provvedimento, contiene alcuni criteri principali da 

considerare nei contratti di concessione; al punto 8, “Metodologia di determinazione delle ipotesi di 

sviluppo del traffico” richiede che “la metodologia impiegata per formulare le stime previsionali di traffico 

deve essere caratterizzata da robustezza analitica, trasparenza e riproducibilità. Deve inoltre consentire 

l’effettuazione di analisi di simulazione, di sensitività e di rischio da parte dei soggetti istituzionalmente 

legittimati”.  

Pertanto, in calce all’analisi economica, sono state condotte: un’analisi di sensitività rispetto ad aumenti 

del volume preventivato di investimenti per i lavori principali così come a variazioni in aumento della 

tempistica prevista per l’esecuzione dei lavori medesimi; quindi si è proceduto a sviluppare un’analisi di 

rischio che evidenzia l’entità delle oscillazioni del TIRe rispetto al valore centrale a fronte di variazioni nel 

tasso di crescita del traffico, sia leggero che pesante, la cui distribuzione è stata stimata con l’ausilio di 

metodologie statistiche.  

La stessa elaborazione dell’analisi economica è stata sviluppata in considerazione dei seguenti punti, 

indicati al punto 8.2 dell’allegato tecnico alla Delibera CIPE summenzionata.  

• “Individuazione delle infrastrutture in programma o in costruzione che hanno rilevanza ai fini 

dell’analisi dell’evoluzione dei volumi di traffico”. In proposito si evidenzia che l’analisi economica è 

stata condotta valutando i benefici diretti prodotti dall’’asse autostradale al netto dei benefici derivanti 

dal suo inserimento nella rete stradale prospettica; 

• “Individuazione dei possibili scenari trasportistici che potrebbero verificarsi nell’orizzonte temporale 

del piano economico-finanziario” descrivendo in particolare l’”ipotesi nulla” corrispondente allo stato 

attuale e gli altri Scenari definiti più significativi. Per rispondere a tale richiesta, l’analisi economica è 

stata condotta rispetto a due Scenari Trasportistici. In proposito, si ritiene opportuno precisare che la 

valutazione condotta ha considerato i soli scenari i cui investimenti sono stati inseriti nel costo di 

progetto; 

• “Individuazione delle variabili di natura macroeconomica, trasportistica e settoriale considerate 

significative ai fini dell’analisi dell’evoluzione dei volumi di traffico… e declinazione con frequenza 

annuale delle ipotesi di evoluzione delle variabili di natura macro-economica, trasportistica e 

settoriale sottostanti allo scenario di sviluppo del traffico”. In merito a tale aspetto si rinvia allo studio 

del contesto socio-economico allegato;  

• “Disaggregazione del profilo di evoluzione del traffico fra categorie omogenee di veicoli”. L’analisi 

economica è stata condotta considerando separatamente le ipotesi di sviluppo del traffico relative alle 

categorie dei “veicoli leggeri” e dei “veicoli pesanti”; 
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• “Indicazione delle fonti statistiche da cui sono tratti i dati storici”. Per ciascuna variabile considerata e 

tipologia di dati, a meno di elaborazioni interne, è indicata la fonte; 

• “Descrizione verbale e connessa rappresentazione analitica del modello strutturale di calcolo 

impiegato per la formulazione delle previsioni, nonché indicazione numerica, con eventuali intervalli di 

confidenza, dei parametri rilevanti e dei test statistici impiegati per verificare l’affidabilità empirica 

delle eventuali stime (di tipo econometrico, autoregressivo o interpolativo) condotte sui dati storici”. In 

proposito si evidenzia che le variabili utilizzate nella stima dell’evoluzione del traffico sono state 

sottoposte ad un’analisi di tipo regressivo sui dati storici rilevati durante il periodo 1980-2005. Al fine 

di pervenire ad una stima prudenziale della validità del progetto sotto l’aspetto della convenienza 

economico sociale, i tassi di crescita estrapolati con regressione sui dati storici sono stati applicati 

fino al 2020. Nell’ambito dell’analisi di rischio è stato verificato il comportamento del TIRe rispetto 

all’andamento del traffico leggero e pesante stimato con il modello regressivo anche sul periodo 

successivo di pianificazione. 

I risultati dell’analisi economica, condotta cautelativamente con riferimento agli Scenari Trasportistici (1 e 

2 dell’Analisi Trasportistica) più direttamente correlati alla realizzazione dell’asse autostradale Orte-

Mestre e non includenti gli effetti sinergici di altre opere in avanzata fase di “maturazione” 

programmatoria-progettuale-realizzativa (ad es. Cispadana, Quadrilatero Umbria-Marche, Nogara-Mare, 

ecc.), ha evidenziato, per ciascuno di essi, una redditività più che soddisfacente. 

Il valori calcolati dal TIRe, anche con l’applicazione di criteri prudenziali di sviluppo del traffico negli anni a 

venire, sono significativamente più elevati di quello ritenuto congruo dalla Commissione Europea per la 

valutazione dei Grandi Progetti Infrastrutturali.  

Infatti, la Guida all’Analisi Costi Benefici consiglia l’applicazione di un tasso di sconto per l’analisi 

economica pari al 5%, di circa un punto percentuale inferiore a quello consigliato per l’analisi finanziaria.  

Tabella B-1: Tabella riepilogativa della convenienza economico-sociale per ciascuno scenario considerato 

VANe
.000 di euro

Scenario 1
senza pedaggio 7,37% 1.528.054      1,3429
con pedaggio 11,27% 4.399.772      1,9873

Scenario 2
senza pedaggio 8,92% 2.629.957      1,5901
con pedaggio 9,25% 2.878.718      1,6460

Ipotesi progettuali TIRe Rapporto 
B/C

 

Da quanto si evince dall’analisi di sensitività, inoltre, anche a fronte di possibili peggioramenti dell’ipotesi 

di sviluppo del progetto, che si traducono in aumenti dei costi e/o in allungamenti della tempistica di 

esecuzione delle opere, si conferma la sostanziale validità economica del progetto. 
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I valori più elevati di reattività sono stati registrati nel caso dello Scenario 1, con pedaggiamento dell’asse 

autostradale Orte-Venezia.  

Al fine di spiegare tale risultato è utile ricordare che i modelli di simulazione tendono a minimizzare il 

costo generalizzato dello spostamento che, com’è noto, è composto da tre componenti di costo: tempo, 

distanza e tariffe. 

Nel caso di apposizione di una tariffa sull’asse autostradale Orte-Mestre, i modelli di simulazione 

tendendo a minimizzare il costo generalizzato (che comprende la tariffa), il che comporta l’individuazione 

di un assetto dei flussi veicolari che induce una maggiore minimizzazione dei tempi e/o delle distanze 

percorse che sono le sole componenti misurate nell’ambito del modello dell’analisi economica. 

Ciò si traduce in un consistente aumento dei benefici per la collettività, sia in termini di riduzione del 

tempo necessario per lo spostamento che di contenimento delle distanze coperte con un conseguente 

aumento dei parametri sintetici di redditività economica. 

L’analisi Costi – Benefici è riportata nell’apposito allegato al presente Quadro di Riferimento Progettuale, 

elab. 90307-RG-PG-11-006, cui si rimanda. 

B.3.4 Coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione 

L’analisi dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi dei piani e dei programmi  prende in 

considerazione i diversi livelli di analisi, con particolare riferimento al  livello nazionale, regionale e 

provinciale. 

Per quanto riguarda la programmazione e pianificazione di livello regionale e provinciale delle regioni 

interessate dal tracciato stradale, l’attenzione è focalizzata in modo particolare sulle regioni che 

maggiormente sono interessate dalla realizzazione del progetto proposto, ovvero l’Umbria, l’Emilia – 

Romagna ed il Veneto. 

Infatti, come si è potuto osservare in precedenza, nel caso della Regione Lazio, che viene interessata dal 

tracciato della E45 per un breve tratto di circa 1,7 km, le indicazioni della programmazione si riferiscono 

sostanzialmente al prolungamento del collegamento Orte – Mestre nella direzione di Viterbo e 

Civitavecchia; questo testimonia il ruolo svolto dal suddetto collegamento nel sistema delle direttrici 

longitudinali e trasversali, visto che con l’attuazione di quest’ultimo tratto si verrebbe a realizzare anche la 

connessione con l’asse longitudinale tirrenico. 

Anche per quanto riguarda la regione Toscana e la regione Marche si osserva che il tracciato di progetto 

assume un ruolo secondario nella programmazione degli interventi di assetto della viabilità; a tal 

proposito va evidenziato, tuttavia, che la Regione Toscana ha sottoscritto con le Regioni Lazio, Umbria, 

Emilia – Romagna e Veneto l’Atto Integrativo del novembre 2004 finalizzato alla programmazione 

congiunta e la realizzazione del Corridoio di viabilità Autostradale Dorsale Centrale Mestre – Orte – 

Civitavecchia. 
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Rimandando per una trattazione più estesa alla relazione del Quadro di Riferimento Programmatico del 

S.I.A. (documento 90307-RG-PM-01-001-A), si sintetizzano nelle note seguenti gli elementi essenziali da 

cui sono desumibili i rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi dei piani.  

B.3.4.1 Il livello nazionale  

Per definire le coerenze di livello nazionale con il progetto sono stati considerati vari riferimenti: in primo 

luogo il Piano Generale dei Trasporti, che rappresenta lo strumento di riferimento per la 

programmazione/pianificazione del sistema infrastrutturale del Paese nei suoi diversi livelli; 

parallelamente sono state considerate le indicazioni della Legge Obiettivo, del recente Documento di 

programmazione Economico Finanziaria del giugno 2007 e le intese tra lo Stato e le Regioni. 

Il Piano Generale dei Trasporti definisce, per ciò che riguarda l’assetto del sistema infrastrutturale, la rete 

SNIT che costituisce l’insieme delle infrastrutture esistenti che svolgono servizi di livello nazionale. Nella 

rete SNIT sono definite diverse sottoreti, ognuna delle quali si riferisce ad un modo di trasporto. La rete 

stradale attuale SNIT è formata dagli assi che costituiscono la rete portante del Paese e che sono 

interessati prevalentemente da traffici di lunga percorrenza. Il PTG individua 4 principali assi, tra cui un 

asse di collegamento est - ovest e tre longitudinali, cosi distinti: 

• longitudinale occidentale; 

• dorsale penisola; 

• longitudinale orientale. 

Nell’asse longitudinale orientale viene compreso parte dell’itinerario E45/E55, essendo composto dalle 

seguenti tratte viarie: SS106 da Reggio Calabria a Taranto, A14 da Taranto a Cesena, tronco SGC 

Cesena – Ravenna, SS309 tra Ravenna e Mestre. 

Parallelamente il PGT individua gli assi trasversali, aventi la funzione di collegare l’ossatura fondamentale 

della rete SNIT: tra questo è compreso l’itinerario attuale della Orte – Cesena. 

Le proposte di intervento definite dal PGT relativamente alla rete stradale SNIT si rivolgono 

sostanzialmente alla risoluzione delle carenze del sistema infrastrutturale attuale mediante i seguenti 

principali interventi: 

• modifica delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture attuali, da eseguirsi senza 

determinare variazioni di tracciato; 

• realizzazione di nuovi assi viari alternativi a quelli esistenti nei casi in cui la prima soluzione di 

intervento risulti impossibile per vincoli orografici e/o ambientali.   

Tra gli assi viari oggetto di specifici interventi, il PGT comprende sia il potenziamento del corridoio 

trasversale Roma – Orte – Cesena – Ravenna – Venezia sia il potenziamento dell’asse Mestre – Cesena. 
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Come è possibile osservare con riferimento a quanto fin qui esplicitato, la presente proposta progettuale 

aderisce alle indicazioni del PGT  in duplice forma:  

• l’itinerario viene compreso tra quelli di cui lo strumento di programma richiede il potenziamento; 

• le modalità di progettazione dell’itinerario aderiscono ai principi dettati dal PGT, nel senso che, 

per quanto riguarda la E45, si è provveduto a massimizzare l’adeguamento dell’infrastruttura 

stradale attuale, a meno di brevi varianti di tracciato determinate dalla necessità di adeguare il  

progetto sia dal punto di vista planimetrico sia dal punto di vista funzionale. Nel caso della E55, 

visti i vincoli ambientali che impedivano la possibilità di un adeguamento della geometria del 

tracciato dell’attuale SS 309 Romea, si è provveduto alla definizione di nuovo asse alternativo a 

quello esistente.  

 

A queste fondamentali indicazioni si aggiungono i nuovi riferimenti desumibili dalla Legge Obiettivo e 

dalle Intese Stato Regioni nonché del recente Documento di Programmazione Economico Finanziaria 

approvato dal governo nel giugno 2007, ove si ribadisce il valore unitario dell’itinerario E45/E55 

comprensivo del Nodo di Perugia. 

L’intervento in oggetto viene compreso tra i progetti di preminente interesse nazionale, con particolare 

riferimento per gli interventi di competenza delle regioni Lazio, Umbria, Emilia – Romagna e Veneto. Tale 

ruolo viene confermato nelle Intese Quadro stipulate tra lo Stato e le Regioni.  

Al riguardo va ricordato l’Atto Integrativo dell’ 11 novembre 2004 stipulato tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e le cinque regioni interessate e finalizzato alla programmazione congiunta 

ed alla realizzazione dell’itinerario Civitavecchia – Orte – Mestre. Al fine di garantire il raggiungimento 

degli intenti proposti dal suddetto accordo emergono, come già evidenziato, una serie di indicazioni 

relative sia alla progettazione generale dell’intervento sia alla risoluzione di aspetti specifici legati alle 

singole realtà regionali. 

 

Nella tabella seguente si illustra il livello di rispondenza del progetto del collegamento Orte – Mestre con 

alcuni significativi aspetti di carattere generale evidenziati nell’Atto Integrativo: 
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TEMI APPROFONDIMENTI RISPONDENZA DEL PROGETTO PRELIMINARE 

1.1 

Correlazioni ai Corridoi 

Europei 5 e 1 

Il progetto è collegato direttamente al Corridoio 5 Lisbona – Kiev 

all’altezza di Venezia, mentre è correlato con il Corridoio 1 Berlino 

– Palermo all’altezza di Orte (svincolo di interconnessione con la 

A1) 

1.2 

Correlazioni ai Corridoi 

Autostradali Adriatico e 

Tirrenico 

Il progetto è correlato: 

• con il corridoio Adriatico, direttamente attraverso 

l’interconnessione con la A14 ed indirettamente 

attraverso il sistema delle trasversali definite dal progetto 

del “Quadrilatero Umbro Marchigiano”;  

• con il corridoio Tirrenico, indirettamente, attraverso il 

collegamento Grosseto – Fano e mediante il 

collegamento Orte – Civitavecchia. 

1.3 

Integrazione funzionale al 

corridoio trasversale 

Fano – Grosseto (E78) 

Il progetto della Grosseto – Fano prevede la realizzazione di uno 

svincolo di interconnessione con l’E45; 

Si è provveduto ad inserire, nel progetto del collegamento 

autostradale, detta interconnessione, tenendo conto che la 

configurazione progettuale del tratto in oggetto della SGC 

presenta ancora incertezze localizzative di rilievo. 

1. 

COLLEGAMENTI 

1.4 

Nodo Perugia con 

funzione di integrazione 

al sistema di viabilità 

Umbria – marche (SS76 

e SS77) ed A1 

Il nodo di Perugia, tratta Madonna del Piano – Collestrada, è 

compreso nel piano finanziario, ai fini della concessione, nella 

configurazione approvata dal CIPE nel 2006. 

2. 

ASPETTI 

PROGETTUALI 

2.1 

Qualità progettazione 

Nel corso della definizione del progetto preliminare si è tenuto 

conto delle peculiarità che caratterizzano i territori attraversati. Tra 

i principali aspetti considerati:  

- l’analisi di dettaglio dei siti di interesse naturalistico con 

particolare riferimento per quelli afferenti alla Rete natura 2000 per 

la valutazione specifica delle ricadute ambientali (SIA – Quadro di 

riferimento ambientale); 

- lo studio delle opere di mitigazione finalizzato a garantire 

l’inserimento paesaggistico – ambientale del progetto  (SIA – 

Quadro di riferimento progettuale);  

- il design delle opere d’arte (elaborati di progetto)  
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TEMI APPROFONDIMENTI RISPONDENZA DEL PROGETTO PRELIMINARE 

2.2 

Studio programmazione 

dei cantieri 

Con riferimento al livello di progettazione, nello SIA – Quadro di 

riferimento progettuale viene definito, ad un livello coerente con la 

progettazione preliminare, il sistema di cantierizzazione dell’intero 

itinerario Orte – Mestre individuando la viabilità che si prevede 

potrà essere impegnata nonché i siti di approvvigionamento di 

possibile utilizzo.  

2.3 

Studio cantierizzazione 

ampliamento in sede E45 

Analogamente con quanto detto per il punto precedente, è stato 

definito il sistema di cantierizzazione del tracciato della E45.  

In linea generale per il transito dei mezzi pesanti si prevede di 

impegnare la stessa E45, a meno dei collegamenti con i poli 

estrattivi, per contenere al minimo il disturbo sulla viabilità locale. 

A tal fine le aree di cantiere sono poste in diretta correlazione con 

il tracciato. Viene comunque garantito il collegamento con la 

viabilità locale per le situazioni di emergenza e per lo spostamento 

dei mezzi leggeri di cantiere.  

Le tipologie di intervento progettate sono comunque realizzabili 

mantenendo in esercizio, almeno parzialmente, l’infrastruttura. 

3.  

ASPETTI 

ECONOMICO - 

FINANZIARI 

3.1 

Definizione di percorsi 

viabilistici alternativi  

L’intero corridoio definito dal tracciato autostradale presenta 

alternative viabilistiche valide per i percorsi di breve – media 

percorrenza. 

Nella versione aggiornata al 2007 l’intero corridoio autostradale 

prevede l’adozione di un sistema di esazione di nuova 

concezione, senza caselli e/o barriere. Gli itinerari alternativi sono 

possibili utilizzando tratti delle seguenti strade: 

tra Orte e Terni: Via Ortana, SP 59, SP 8, SP 9 SP 29 

tra Terni e Perugia: SS 3 ter (Tiberina), SP 414, SS 316, SP 382, 

SR 79 bis, SP 383, SR 397, SP 375, SP 318, SS 3bis (tratto ex 

E45 by-passato dal nodo di Perugia). 

tra Perugia e Cesena: Strada Tiberina Nord, SP 175, ex SS 3bis, 

SP 140, SP 105 (Provincia di Perugia), SP 77 e SP 137 (Provincia 

di Arezzo), SP 87, SP 138, SP 7, SS 71 (Provincia di Forlì – 

Cesena), SP 118, SS 16 (Provincia di Ravenna)  

Per la E55 l’itinerario alternativo è costituito dalla SS 309 Romea. 
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Per quanto riguarda le singole realtà regionali si pongono in evidenza i seguenti aspetti:  

A. Regione Umbria  

APPROFONDIMENTI RISPONDENZA DEL PROGETTO PRELIMINARE 

A.1 Dare attuazione  senza ritardi alla realizzazione 

del nodo di Perugia 

Valgono le considerazioni espresse per il punto 1.4 della 

tabella precedente 

A.2 Il progetto deve ricomprendere  i seguenti 

interventi: l’innesto della nuova 78 Perugia – 

Ancona, un adeguato innesto con la SGC E78 

Grosseto – Fano ed il collegamento con la 

Flaminia, mediante il potenziamento della strada 

delle Tre Valli 

Per l’interconnessione con la 78 Perugia – Ancona, il progetto 

prevede l’adeguamento dello svincolo di Perugia Nord. 

Come già indicato nel punto 1.3 della tabella precedente, il 

collegamento con la SGC E78 viene garantito mediante 

apposito svincolo di interconnessione. 

Il progetto è pienamente compatibile con lo svincolo di innesto 

sull’E45 previsto per la nuova strada delle tre valli nei pressi di 

Acquasparta. 

A.3 Definizione di adeguate soluzioni per la zona 

delle acque minerali di Acquasparta e per 

l’attraversamento dell’abitato di Deruta 

Per ciò che riguarda l’abitato di Deruta il progetto preliminare 

prevede la realizzazione di un tracciato in variante rispetto a 

quello esistente al fine di evitare l’attraversamento dell’abitato, 

mantenendo la connessione con il Nodo di Perugia (vedi 

precedente punto 1.4).  

Per quanto riguarda l’area di Acquasparta il progetto 

preliminare prevede un intervento di adeguamento di “basso 

impatto” (tipo B con spartitraffico ridotto) e la realizzazione di 

un sistema “chiuso” della raccolta delle acque (Quadro di 

riferimento progettuale) mediante la previsione di impianti di 

fitodepurazione finalizzati al controllo dell’inquinamento da 

parte delle acque di piattaforma 

A.4 Conferma delle soluzioni per gli svincoli di 

Madonna del Piano e Collestrada già previsti nel 

progetto del nodo di Perugia 

Valgono le medesime considerazioni espresse per il punto 1.4 

della tabella precedente 

A.5 Esigenza di prosecuzione del tracciato Terni – 

Rieti  verso Passo Corese fino al ricongiungimento 

con la A1 a Fiano Romano 

Nessun riscontro in quanto questo aspetto non fa parte del 

presente corridoio autostradale. 
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APPROFONDIMENTI RISPONDENZA DEL PROGETTO PRELIMINARE 

A.6 Evidenziazione della criticità del territorio umbro 

per quanto riguarda la diffusa antropizzazione, le 

peculiarità ambientali della valle del Tevere e la 

presenza di siti di interesse naturalistico 

Come indicato nel punto 2.1 della tabella precedente nella 

definizione dello stato ante – operam (Quadro di riferimento 

ambientale) del contesto territoriale – ambientale interessato 

dal progetto sono state tenute in conto sia le peculiarità 

ambientali  sia le presenze antropiche.  

Sono stati, pertanto, analizzati nel dettaglio gli ambiti di 

interesse naturalistico (componente Vegetazione, flora e fauna 

– Ecosistemi), gli elementi caratterizzanti il territorio sia sotto il 

profilo delle presenze antropiche  (componente Paesaggio) 

che naturalistiche (componente Paesaggio – Vegetazione, 

flora e fauna – Ecosistemi), al fine di identificare le migliori 

soluzioni progettuali in rapporto al contesto. 

 

 Regione Toscana 

APPROFONDIMENTI RISPONDENZA DEL PROGETTO PRELIMINARE 

B.1 Attenzione all’adeguamento in sicurezza del 

Valico di Verghereto 

Il tratto compreso tra Verghereto e bagno di Romagna 

presenta elevate problematiche sia strutturali sia di 

tracciato, tali da rendere molto difficile l’adeguamento in 

sede. Il progetto preliminare ha inteso risolvere il 

problema prevedendo un tracciato in variante costituito 

da una prima galleria, un viadotto, ed una seconda 

galleria, per il solo senso di marcia in direzione nord. 

Il transito in direzione opposta viene conservato sulla 

strada attuale, quasi tutta su viadotto, sfruttando la unicità 

dei viadotti stessi, che consente l’utilizzo dell’intera 

piattaforma per iscrivervi un’unica carreggiata più larga. 

E’ stata inoltre studiata la fattibilità di futuri interventi di 

implementazione del tratto di valico, che si renderebbero 

necessari solo se giustificati da incrementi di traffico 

attualmente non prevedibili. 
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APPROFONDIMENTI RISPONDENZA DEL PROGETTO PRELIMINARE 

B.2 Adeguamento del tratto relativo ai comuni di 

Sansepolcro e Pieve S. Stefano alla categoria A di 

autostrada extraurbana con allargamento in sede 

nel comune di Sansepolcro e nuove ipotesi di 

tracciato nel comune di Pieve S. Stefano 

L’adeguamento del tracciato alla categoria A nel tratto in 

oggetto non è possibile, a causa della tortuosità del 

tracciato attuale e della ristrettezza della valle, a meno di 

non realizzare l’intera infrastruttura in variante. 

In tale tratto è stata prevista pertanto l’adozione di una 

sezione stradale di tipo B, che si ritiene pienamente 

rispondente agli standard funzionali e di sicurezza 

richiesti per la parte appenninica della E45. 

Nel tratto è stato previsto in variante il by – pass 

dell’abitato di Pieve S. Stefano. 

B.3 Mantenimento degli svincoli esistenti senza 

punti di esazione del pedaggio 

Gli svincoli esistenti vengono confermati ed adeguati ai fini

della sicurezza. Non è prevista la realizzazione di punti di

esazione nelle aree di svincolo. 

Il tratto è comunque soggetto a pedaggio. 

B.4 Adeguamento della viabilità locale della ex SS 

3 bis 

Questo aspetto non è parte del progetto del corridoio 

autostradale. 

 

 

Regione Emilia – Romagna 

APPROFONDIMENTI RISPONDENZA DEL PROGETTO PRELIMINARE 

C.1 Definizione dell’attraversamento appenninico 

nella zona di Verghereto 

Valgono le stesse considerazioni espresse per la 

Regione Toscana 

C.2 Approfondimento dell’adeguamento 

autostradale della tratta Cesena – Ravenna, 

compreso il nodo di Cesena 

Nell’ambito del presente progetto preliminare il tracciato 

tra Cesena e Ravenna è previsto in adeguamento al tipo 

A, facilmente realizzabile grazie alle buone caratteristiche 

geometriche della strada attuale, ed è pienamente 

compatibile con il sistema viario nell’intorno alla città di 

Cesena. 
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APPROFONDIMENTI RISPONDENZA DEL PROGETTO PRELIMINARE 

C.3 Approfondimento dei collegamenti con il porto 

di Ravenna, con la SS16 e con la A14, con le 

complanari per l’attraversamento di Argenta ed 

Alfonsine, il passaggio ad ovest delle valli di 

Comacchio, la connessione con la superstrada 

Ferrara – Mare e del tratto di Cispadana di 

collegamento con l’autostrada del Brennero 

Nel corso della definizione del progetto preliminare è 

stato tenuto conto degli interventi indicati; più in dettaglio: 

- il tracciato in progetto risponde pienamente all’esigenza 

di interconnessione con il collegamento con il Porto di 

Ravenna, ed è coerente con progetto di completamento 

del sistema Tangenziale di Ravenna. 

- Viene realizzato Il collegamento diretto con la A14;  

- La S.S. 16 è connessa al tracciato autostradale, che, 

nel tratto compreso tra lo svincolo con la E45  e quello di 

Taglio Corelli, ne assolve la stessa funzionalità; 

- il tracciato in progetto è collegato con la superstrada 

Ferrara – Mare mediante la realizzazione di una 

interconnessione diretta. 

C.4 Studio di soluzioni specifiche destinate ad 

impedire un aggravio del traffico pesante sulla 

viabilità ordinaria che potrebbe derivare dal 

pedaggiamento del Corridoio 

Tutti gli studi di traffico effettuati sia nel presente progetto 

che in quello proposto dalle Regioni Emilia – Romagna e 

Veneto (Documento Preliminare Programmatico 2003) 

hanno dimostrato che, pur in presenza del 

pedaggiamento del nuovo asse, la realizzazione della 

Nuova E55 comporterà una sensibile riduzione del 

traffico (in particolare quello pesante) lungo la viabilità 

ordinaria preesistente (SS 309), dovuta al direzionamento 

dei traffici di media/lunga percorrenza sulla nuova 

infrastruttura. 
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Regione Veneto 

APPROFONDIMENTI RISPONDENZA DEL PROGETTO PRELIMINARE 

D.1 Definizione di bretelle e connessioni con la 

viabilità ordinaria quali l’accesso all’area del parco 

del Delta del Po, l’allaccio con la Transpolesana a 

sud di Adria, il collegamento con il porto di Chioggia 

e la Padana Inferiore, con l’interporto di Padova ed 

il porto di Venezia  

Analogamente con quanto detto per la regione Emilia – 

Romagna, nel corso della definizione del progetto 

preliminare è stato tenuto conto degli interventi indicati; il 

tracciato è infatti compatibile con la realizzazione e 

l’interconnessione con tali interventi, anche se questi 

ultimi non sono compresi all’interno della presente 

progettazione. 

Si precisa che il collegamento con l’area del Delta del Po 

è garantito dallo svincolo sulla SP 46, mentre quello con il 

Porto di Chioggia è garantito dallo svincolo di Codevigo 

sulla SS 309 Romea / SS 516. 

La necessità di un ulteriore collegamento tra la E55 e 

l’area di Chioggia non trova attualmente riscontro nella 

programmazione di livello regionale/provinciale: si sono 

attivati i necessari confronti tecnici preliminari con i 

rappresentanti delle amministrazioni locali al fine di 

individuare le possibili soluzioni progettuali. 

 

B.3.4.2 Il livello regionale 

L’analisi condotta a livello regionale ha preso in considerazione diversi settori di 

pianificazione/programmazione da quali sono desumibili i rapporti di coerenza del progetto. 

Si sintetizzano nelle note seguenti gli elementi salienti da cui è  possibile definire la coerenza del progetto 

con gli obiettivi dei piani. 

Con particolare riferimento al settore socio – economico si evince che i Piani Regionali di Sviluppo e, 

conseguentemente, i Documenti di Programmazione Economica ricalcano, per ciò che riguarda il sistema 

delle grandi infrastrutture, le politiche di intervento stabilite dallo Stato a seguito della Legge Obiettivo, a 

cui è seguita la fase di redazione delle Intese Quadro Stato – Regioni.  

In particolare, nel Documento Annuale di programmazione 2007 - 2009 dell’Umbria si richiama 

esplicitamente il progetto del corridoio autostradale Orte - Mestre, affermando che la Regione sta 

seguendo con attenzione le vicende della E45 con particolare riferimento al programma di potenziamento 

che fa seguito al protocollo di intesa siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dalle 5 Regioni attraversate 

da tale arteria e che ne prevede la trasformazione in itinerario autostradale. 

Il Documento di Politica Economico – Finanziaria 2007 – 2010 della Regione Emilia Romagna 

comprende tra gli interventi da attuare in via prioritaria  l’itinerario della  E45 e la E55 “Nuova Romea”. 



 

CORRIDOIO DI VIABILITA' AUTOSTRADALE DORSALE CENTRALE MESTRE-ORTE-CIVITAVECCHIA 

TRATTA E45-E55 (ORTE-MESTRE) 

PROGETTO PRELIMINARE E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  

 

90307-RG-OC-02-001-B.doc 76

Anche il Documento di Programmazione Economico – Finanziaria della Regione Veneto, in attuazione a 

quanto indicato dal Piano Regionale di Sviluppo, pone l’attenzione alle grandi infrastrutture oggetto degli 

accordi stipulati tra la Regione e lo Stato; tra queste viene compresa, appunto, anche la “Nuova Romea”. 

Relativamente alla pianificazione dei trasporti e dell’assetto territoriale si considerano le indicazioni 

desunti dai Piani delle regioni Umbria, Emilia – Romagna e Veneto essendo quelle maggiormente 

interessate dal tracciato di progetto. 

Oggetto del Piano Regionale dei Trasporti dell’Umbria è la rete di connessione con i corridoi nord – sud. 

Strumento principale è la E45 che, per le sue caratteristiche, costituisce un itinerario complementare 

all’itinerario autostradale dorsale – centrale con traffici a lunga distanza, avendo innesti a Cesena sul 

Corridoio Adriatico e ad Orte sul Corridoio Dorsale - Centrale. L’itinerario, che è pertanto destinato a 

traffici di lunga percorrenza, costituisce anche una fondamentale direttrice di percorrenza a livello 

regionale a sostegno del sistema insediativo e produttivo di Perugia – Città di Castello e Sansepolcro. 

Rispetto allo stato attuale dell’infrastruttura il PRT evidenzia forti carenze in relazione a: 

• la presenza di elevati flussi di traffico di breve e lunga distanza, che creano problemi di 

congestione in corrispondenza dei principali attraversamenti urbani, con particolare riguardo per il 

nodo di Perugia; 

• l’assenza della corsia di emergenza e del controllo degli accessi che costituiscono elementi tali 

da non assimilare l’itinerario ad una autostrada.  

La necessità che viene, pertanto, evidenziata dallo strumento di piano è di adeguare il tracciato della E45 

agli standard autostradali, anche in funzione del ruolo svolto quale intervento strategico di preminente 

interesse nazionale. Analoghe considerazioni sono espresse nel Piano Urbanistico Territoriale dove è 

confermato il ruolo di cardine della rete dei trasporti nel territorio umbro svolto dall’itinerario della E45; in 

particolare alla suddetta viabilità viene attribuito un ruolo fondamentale per il collegamento della regione 

con il sistema portuale dell’Alto Adriatico ed il collegamento con l’Europa Orientale.  

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti della Emilia – Romagna punta su un concetto di rete 

intermodale di trasporto tale che la domanda di mobilità sia soddisfatta mediante una diversa 

organizzazione degli itinerari stradali, tale da rispondere alle seguenti esigenze: maggiore velocità media, 

riduzione delle emissioni inquinanti, recupero della funzionalità degli itinerari saturi. 

Tra gli interventi previsti sulla “grande rete” è compreso il potenziamento dell’itinerario della E45/E55. In 

particolare, la E55 si configura come una infrastruttura di valenza internazionale che si pone quale 

prosecuzione della E45, costituendo un riferimento principale per le relazioni nazionali e regionali con 

l’Est del paese ed il territorio europeo ed assumendo, pertanto, una funzione strategica con la direttrice 

Adriatica. Tale infrastruttura assume un ruolo rilevante anche a livello di viabilità regionale per la 

connessione con il collegamento viario Cispadano. 
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Con riferimento ai suddetti aspetti, nel Piano si evidenzia la necessità di adeguare la piattaforma della 

E45 per aumentare il livello di sicurezza stradale e di realizzare una nuova infrastruttura con valenza 

autostradale alternativa all’attuale E55 nel tratto compreso tra Alfonsine ed Ariano del Polesine. A valle 

della realizzazione di questo itinerario stradale viene prevista la riqualificazione della SS 309 Romea 

modificando l’utilizzo della viabilità a quello di strada – parco.  Nel Piano Territoriale Regionale  sono 

confermati gli obiettivi definiti dal PRIT; in particolare da un lato, viene riconosciuto all’itinerario E45/E55 il 

ruolo fondamentale per aprire la regione ai collegamenti di livello nazionale ed internazionale e, dall’altro, 

si manifesta la necessità di riqualificare dal punto di vista ambientale l’itinerario della Romea attuale; i due 

interventi risultano strettamente correlati tra loro. 

Nel Piano Regionale dei Trasporti della regione Veneto si riconosce il ruolo di rilievo svolto dalla SS 309 

“Romea” sulla direttrice Roma – Orte – Perugia – Ravenna – Venezia, evidenziando, al contempo che 

l’attuale tracciato della Romea presenta le seguenti problematiche: 

• sovrapposizione del traffico leggero, particolarmente  evidente nel periodo estivo, e del traffico 

commerciale; 

• TGM troppo elevato in rapporto alle caratteristiche della strada; 

• livello di servizio insoddisfacente; 

• condizioni di sicurezza inaccettabili, vista anche la diffusa urbanizzazione delle aree in cui il 

tracciato si inserisce. 

Visto il ruolo svolto dall’itinerario nella direttrice Roma – Venezia e le problematiche che interessano 

l’attuale tracciato, il PRT afferma la necessità di individuare un itinerario alternativo all’esistente. Anche 

nel Documento Programmatico che delinea le linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano 

Territoriale di Coordinamento Regionale viene indicato il ruolo di rilievo svolto dalla autostrada Nuova 

Romea, che svolge anche la funzione di collegamento al Corridoio n. 5. 

Quando evidenziato dalle regioni Emilia – Romagna e Veneto circa la necessità di provvedere alla 

definizione di un itinerario alternativo alla Romea attuale ha trovato evidente conferma negli accordi 

stipulati nel corso dell’anno 2001 (agosto e novembre) e nella redazione del successivo documento 

preliminare del 2003 in cui è stato definito il tracciato dell’ autostrada “Nuova Romea”. 

B.3.4.3 Il livello provinciale 

Quanto estesamente discusso a livello nazionale e regionale circa l’itinerario autostradale E45/E55 trova 

ulteriori conferme anche nella disamina delle realtà provinciali, compatibilmente con il livello di azione dei 

piani. 

Per quanto riguarda la regione Umbria, si osserva che entrambi i Piani di Coordinamento delle Province 

di Terni e Perugia riconoscono alla E45 il ruolo strategico di collegamento viario sia a carattere regionale 

e provinciale che a carattere nazionale denunciando – con particolare riferimento per la provincia di 
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Perugia – l’inadeguatezza e la pericolosità dell’asse viario in relazione alla mancanza delle corsie di 

emergenza e di accelerazione ed alla scarsità delle aree attrezzate di servizio e di sosta. 

Per ciò che riguarda la regione Emilia – Romagna, il Piano Territoriale della Provincia di Forlì - Cesena 

pone in evidenza l’estrema pericolosità della E45 e l’elevato transito di autoveicoli e di mezzi pesanti; 

queste problematiche richiedono una urgente risoluzione mediante interventi di messa in sicurezza ed 

adeguamento della piattaforma stradale. Nel Piano di Coordinamento della Provincia di Ravenna si pone 

l’accento al progetto di itinerario alternativo autostradale della E55  quale momento fondamentale per il 

superamento dell’isolamento della provincia rispetto al sistema dei collegamenti di livello primario 

riconducendo, parallelamente, la SS 309 alla funzione di viabilità di collegamento dei centri costieri e 

delle aree naturalistiche del Delta.  L’importanza di una riorganizzazione del sistema viario nell’area 

compresa tra il fiume Reno e l’Adige viene confermata anche dal Piano Territoriale della Provincia di 

Ferrara  che individua tra gli obiettivi fondamentali il decongestionamento della Romea con spostamento 

dei traffici su un itinerario alternativo. 

Infine, anche per quanto riguarda la regione Veneto nei Piani Territoriali delle province di Rovigo, Padova 

e Venezia si conferma quanto già esplicitato per la regione confinante, ovvero la necessità di procedere 

alla riqualificazione dell’itinerario della Romea attuale e di realizzare un itinerario alternativo in grado di 

sopportare elevati  flussi di traffico  con valenza nazionale ed internazionale e finalizzato a risolvere i nodi 

di connessione della rete dei collegamenti provinciale e regionale. 

B.3.4.4 Eventuali disarmonie e/o criticità 

Dalle disamina effettuata, ai vari livelli, degli strumenti di programmazione e pianificazione non sono state 

rilevate significative disarmonie con l’intervento in progetto. 
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B.4 ASPETTI FUNZIONALI DEL PROGETTO 

B.4.1 Sezioni tipo 

Il progetto dell’infrastruttura prevede l’adozione delle seguenti sezioni tipo: 

• Categoria A autostrade in ambito extraurbano con velocità di progetto pari a 90/140 km/h e 

velocità massima di utenza consentita dal codice della strada pari a 130 km/h; 

• Categoria B extraurbane principali con velocità di progetto pari a 70/120 km/h e velocità massima 

di utenza consentita dal codice della strada pari a 110 km/h; 

Come previsto dal D.M. 5/11/2001, la piattaforma della sezione tipo A in ambito extraurbano presenta 

una dimensione totale di 25 m così organizzata: 

- Due carreggiate composte ciascuna da due corsie di marcia da 3.75 m; 

- Corsie di emergenza da 3.00 m; 

- Margine interno da 4.00 m costituito da uno spartitraffico centrale da 2.60 m e da 

banchine in sinistra da 0.70 m. 

Per i tratti fino a Cesena della E45 adeguati alla categoria A, la piattaforma presenta una larghezza totale 

pari a 25.20 m, per l'adozione di un: 

- Margine interno da 4.20 m costituito da uno spartitraffico centrale da 2.80 m e da 

banchine in sinistra da 0.70m. 

Questo valore è giustificato dall'adozione di una barriera di sicurezza 'spartitraffico monofilare' che per il 

corretto funzionamento abbisogna di una misura minima del margine interno pari a 4.18. 

Si è effettuata questa scelta per garantire un maggior franco ottico disponibile in curva. 

 

Per la sezione tipo B, da impiegare nei tratti caratterizzati da vincoli inamovibili e da particolari peculiarità 

morfologiche ed orografiche, si andrà a realizzare una piattaforma  da 20.40 m, così organizzata: 

- Due carreggiate composte ciascuna da due corsi di marcia da 3.75 m; 

- Banchine in destra da 1.75 m.; 

- Margine interno da 1.90 m costituito da uno spartitraffico centrale da 0.90 m e da 

banchine in sinistra da 0.50 m. 

L’adozione di un margine interno ridotto, ma comunque maggiore di quello esistente (pari al massimo ad 

1.10 m) è supportato dalla realizzazione di un sistema di gestione e controllo  della circolazione, che 

consentirà, in caso di urto contro la barriera spartitraffico, una rapida messa in sicurezza del tratto di 

dispositivo interessato dall’incidente. 
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A completare il quadro delle tipologie di sezione adottate, va citata la sezione del tratto di circa 32 Km 

dell’E45, tra Bagno di Romagna e Montegelli, di recente realizzazione. La geometria dell’asse del 

tracciato esistente ha le caratteristiche assimilabili a quelle di una di tipo B. 

A parte la realizzazione di nuove piazzole di sosta, l’intervento prevede di operare su aspetti mirati a 

conseguire un più sicuro ed idoneo utilizzo dell’infrastruttura esistente (il rifacimento della 

pavimentazione, l’installazione di idonee barriere di sicurezza e di barriere fonoassorbenti, la previsione 

di un’idonea segnaletica orizzontale e verticale, la previsione di un sistema di informazione all’utenza con 

pannelli a messaggio variabile) senza modifiche alla piattaforma. 

Per quanto riguarda la realizzazione degli svincoli sono emerse due modalità progettuali tecnicamente 

molto diverse, una finalizzata all’adeguamento di situazioni esistenti, là dove il progetto prevede la 

permanenza in sede e l’allargamento del sedime stradale attuale (E45), l’altra tesa alla realizzazione di 

svincoli ex-novo nei tratti in variante e nei tratti di nuova realizzazione (E55 Nuova Romea). 

L’intervento sugli svincoli esistenti, a sua volta, viene calibrato sulle due diverse situazioni che si 

presentano: 

• geometria dell’attuale compatibile con il livello di servizio richiesto dall’infrastruttura in progetto e 

con gli standard di sicurezza ottici e dinamici richiesti dal D.M. 5/11/2001; 

• geometria dell’attuale non compatibile con gli standard richiesti. 

Per gli svincoli che presentano un tracciato plano-altimetrico soddisfacente, l’intervento è volto alla 

ricalibratura della geometria delle corsie di accelerazione e decelerazione in seguito all’allargamento della 

sede stradale.  

Per gli altri, dove l’intervento non risulta invasivo per le abitazioni e le attività circostanti si è intervenuto 

sulla composizione planimetrica delle rampe inserendo curve di raggio superiore rispetto a quelle 

esistenti. 

Puntualmente, dove le modifiche non potevano essere effettuate, si è provveduto ad ubicare le rampe in 

zone diverse ed in alcuni casi a modificare integralmente la tipologia dello svincolo. 

La composizione geometrica delle sezioni delle rampe a senso unico in adeguamento è quella classica 

ed è costituita da una piattaforma di 6.50m così organizzata: 

- Una corsia di marcia da 4 m; 

- Una banchina in destra da 1.50 m; 

- Una banchina in sinistra da 1.00 m; 

Per le rampe a doppio senso di marcia, sempre in adeguamento, la piattaforma risulta larga 10.50 m ed è 

così organizzata: 

- Due corsie di marcia da 3.75 m; 

- Due banchina in destra da 1.50 m; 
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Per i tratti autostradali di nuova realizzazione (E 55 Nuova Romea) sono stati previsti svincoli con 

caratteristiche geometriche più prestazionali: 

- la sezione tipo della rampa monodirezionale presenta una piattaforma di 7 m composta da: 

- Una corsia di marcia da 4 m; 

- Una banchina in destra da 2 m; 

- Una banchina in sinistra da 1 m; 

- per la rampa bidirezionale si è adottata una piattaforma da 17.10 m dove la rampa in ingresso e quella    

in uscita sono separate da uno spartitraffico largo 3.10 m. 

B.4.2 Le opere d’arte principali 

B.4.2.1 Premessa 

Il progetto dell’infrastruttura prevede differenti modalità di intervento riguardanti le opere d’arte maggiori 

presenti lungo la E45 e la E55. Infatti, mentre per la E55 si tratta di opere di nuova realizzazione, per la 

E45 le lavorazioni sulle diverse opere d’arte si classificano secondo due tipologie: 

1) Opere d’arte localizzate in tratti in cui il tracciato in progetto insiste sull’attuale sede stradale; sono 

previste differenti situazioni: 

a) viadotti esistenti per i quali è necessaria la sola messa in sicurezza (37 viadotti); 

b) viadotti esistenti da allargare, mantenendo parte dell’impalcato in esercizio, con adeguamento delle 

sottostrutture; 

c) viadotti esistenti da allargare, con sostituzione completa dell’impalcato e adeguamento o 

ricostruzione completa delle sottostrutture; 

Negli ultimi due casi, che comprendono 122 opere esistenti, tale lavorazione può essere preceduta da 

una prima fase di messa in sicurezza al fine di garantire, in via prioritaria, omogenei standard funzionali 

sull’intera tratta 

2) Opere d’arte localizzate su un tracciato in variante rispetto all’esistente; in tale caso è prevista la 

demolizione delle eventuali opere sull’attuale tracciato, per i quali può essere necessaria una prima 

fase di messa in sicurezza, e la realizzazione di nuovi viadotti sul tracciato in progetto. 

B.4.2.2  Adeguamento delle opere d’arte dell’E45 

Viadotti esistenti 

Il complesso dei 118 viadotti da adeguare del tratto in oggetto comprende allo stato attuale una vasta 

tipologia strutturale: 

• Viadotti in cemento armato ordinario: 4 opere per tot. 243 m. 
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• Viadotti con impalcato in cemento armato precompresso: 113 opere per tot. 26.293 ml. 

• Viadotti con impalcato misto acciaio/cls: 1 opera per tot. 389 ml. 
 

Stato di conservazione 

Per ogni singola opera è stato eseguito un rilievo di campagna, con misurazioni geometriche, rilievi dello 

stato di conservazione dell’impalcato e delle sottostrutture; realizzato un data–base fotografico–tecnico a 

supporto della attività di progettazione. 

Il livello di degrado delle opere varia in relazione alla loro localizzazione (quota; fattori climatici); alla loro 

tipologia strutturale (elementi di debolezza tipo appoggi gerber); alla qualità dei materiali impiegati 

(degrado del calcestruzzo). 

In linea generale, si rileva il forte degrado degli elementi strutturali di soletta, in particolare nelle opere site 

in zona di valico appenninico, ove tra l’altro è in corso un programma di ripristino delle stesse da parte del 

Compartimento ANAS di Bologna; un elevato livello di degrado di giunti, appoggi, impermeabilizzazioni 

ed elementi marginali. 

Appaiono generalmente in buono stato di conservazione le travi d’impalcato e le sottostrutture (pile e 

spalle). 

Interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria dei viadotti 

Il progetto preliminare prevede un intervento urgente per la messa in sicurezza degli attuali viadotti (si 

veda il paragrafo B.8 : “fasi di attuazione dell’intervento”), al fine di garantire un elevato livello di servizio 

per la durata minima di 10 anni. 

 

Gli interventi di messa in sicurezza urgenti non riguardano la totalità delle strutture, ma solo una parte dei 

viadotti .Per i rimanenti viadotti, sono previste immediate lavorazioni relative ad interventi di 

adeguamento. 

 

Gli interventi urgenti di sicurezza sulle strutture attuali consistono in: 
 

- Interventi di ripristino soletta, con parziale demolizione e ricostruzione di parti ammalorate. 

- Sollevamento impalcato e sostituzione appoggi. 

- Demolizione e rifacimento giunti di soletta. 

- Consolidamento dei rilevati d’approccio con tratt. jet–grouting ove presenti forti cedimenti. 

- Rifacimento cordoli e barriere, drenaggi. 

- Ripristino e verniciatura sottostrutture, rifacimento pavimentazioni. 
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Adeguamento dei viadotti 

La futura sede autostradale, con sezioni trasversali tipo “A”, e tipo “B”, come descritte al paragrafo B.5.1., 

e con nuovi assi di tracciamento talvolta disassati rispetto all’attuale sede stradale, comporta la necessità 

di allargare, adeguare o sostituire i viadotti esistenti. 

In sintesi, come anticipato in premessa, gli interventi di adeguamento dei viadotti possono così 

suddividersi: 

1) viadotti esistenti da allargare, mantenendo parte dell’impalcato in esercizio, con adeguamento 

delle sottostrutture; 

2) viadotti esistenti da allargare, con sostituzione completa dell’impalcato e adeguamento o 

ricostruzione completa delle sottostrutture. 

 

La scelta della tipologia di intervento è vincolata dalla necessità di garantire la transitabilità sull’opera 

durante il corso dei lavori di allargamento o di sostituzione, in quanto durante l’intero processo 

realizzativo il progetto prevede il mantenimento del traffico su almeno una corsia per senso di marcia. 

Nel caso di allargamento dei viadotti, con travi aggiuntive, mantenendo in esercizio l’impalcato esistente, 

sono state imposte le seguenti condizioni: 
 

- La nervatura più sollecitata della sezione attuale non deve subire, a seguito dell’allargamento, 

incrementi di sollecitazione dovuti alla nuova geometria e nuovi carichi. 

- La sezione di soletta a cui è affidato il collegamento delle nuove nervature deve essere 

adeguatamente verificata. 

- I rinforzi e gli allargamenti delle sottostrutture e delle relative fondazioni devono garantire che la 

nuova geometria dell’impalcato provochi, nelle sottostrutture stesse, sollecitazioni inferiori a quelle 

previste nella originale geometria. 

 

L’intervento di allargamento, progettato per ogni opera in modo da garantire la transitabilità in corso 

d’opera per minimo 1 corsia per senso di marcia, prevede: 
 

- Demolizioni parziali di elementi marginali. 

- Nuove fondazioni o rinforzi di fondazioni esistenti. 

- Allargamento delle sottostrutture. 

- Allargamento dell’impalcato con strutture in c.a.p. o strutture miste acciaio/cls. 

- Sollevamento e sostituzione di appoggi. 

- Rifacimento completo di solette, giunti, cordoli, impermeabilizzazione, drenaggi, pavimentazione, 

barriere. 

- Risanamento spalle e rilevati d’accesso con consolidamenti del corpo stradale. 
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Alcuni tra i viadotti principali, per motivi geometrici o strutturali, non possono essere allargati mantenendo 

l’attuale impalcato. 

Per tali viadotti è stato necessario progettare l’intervento di completa sostituzione dell’impalcato, 

consistente nella demolizione della struttura esistente e nella successiva costruzione di un nuovo 

impalcato, realizzato con struttura mista acciaio-calcestruzzo, con schema statico continuo. 

Per tali opere è stato necessario verificare che le nuove strutture d’impalcato, più larghe e continue, ma 

strutturalmente più leggere, trasmettessero alle sottostrutture e alle fondazioni sollecitazioni inferiori a 

quelle originariamente assunte nella loro progettazione, tenendo conto degli aggiornamenti normativi 

sopravvenuti, specie nel campo della progettazione antisismica; a tale proposito si precisa che le opere 

sono state verificate con la nuova Normativa Sismica di cui al DM 14/09/2005. 

 

Ciò si è ottenuto, per i viadotti a più campate, isolando i nuovi impalcati con un sistema di isolamento 

sismico posto tra impalcato e pile (apparecchi di tipo elastomerico). 

In totale 30 viadotti richiedono la sostituzione completa degli impalcati esistenti con impalcati a struttura 

mista acciaio-calcestruzzo di moderna concezione: 

- n° 15 ponti a campata unica; 

- n° 15 viadotti con impalcato continuo su più campate (n° 5 viadotti con pile circolari e n° 10 

viadotti con pile a sezione rettangolare); 

Ulteriori 3 viadotti richiedono la sostituzione completa degli impalcati esistenti con impalcati a trave 

prefabbricate in c.a.p. 

Si è verificata, per ogni tipologia, la positiva rispondenza della progettazione alle problematiche sopra 

indicate. 

 

Viadotti nuovi lungo il tracciato in variante 

Per i tratti in cui il progetto autostradale ha un nuovo tracciato  i viadotti sono progettati con gli stessi 

criteri utilizzati per le nuove opere sull’E55. 

 

Gallerie esistenti 

Lungo il tracciato tra Orte e Cesena sono presenti n° 7 gallerie naturali a doppio fornice (lunghezza 

complessiva circa 8.000 ml) e n° 3 gallerie artificiali, di cui è previsto il mantenimento in esercizio, previa 

esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, comprendenti: 
 

- Interventi di risanamento strutturale del rivestimento definitivo. 

- Impermeabilizzazione dei giunti ed impermeabilizzazione mediante iniezioni in aree localizzate di 

ammaloramento dei rivestimenti. 
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- Rifacimento della rete idraulica di drenaggio. 

- Rifacimento di marciapiedi, barriere, pavimentazione, finiture, verniciatura della calotta. 

- Nuova impiantistica (illuminazione, ventilazione, segnaletica). 

 

Nel tratto stradale compreso tra la Variante di Verghereto e la fine del tratto E45 sono presenti altre 10 

gallerie per le quali è prevista solamente la messa in sicurezza. 

B.4.2.3 Opere d’arte di nuova realizzazione sull’E55 

Nuovi viadotti 

Per i tratti in cui il progetto autostradale ha un nuovo tracciato (E55) o dove è in variante rispetto alla sede 

attuale (alcuni tratti della E45), sono previste diverse tipologie di ponti e viadotti in linea, individuate in 

funzione di numerosi fattori, di tipo economico, funzionale, estetico ed esecutivo; principalmente sono 

stati valutati i seguenti aspetti:  

- luce ottimale della campata per ogni singola tipologia, in funzione di un adeguato sfruttamento 

dei materiali, dell’altezza specifica della sezione dell’impalcato e della forma delle pile in 

relazione alla loro altezza  

- adattabilità a coprire luci diverse, correlata alle esigenze relative alla viabilità primaria e 

secondaria e alle molteplici interferenze (corsi d’acqua, linee ferroviarie, vincoli territoriali, ecc.), 

al fine di ottenere un campo continuo di soluzioni, utilizzabile per ogni differente situazione;  

- possibilità di variare la dimensione trasversale dell’impalcato, in presenza ad esempio di piste di 

svincolo, senza modificare la struttura in modo sostanziale, con interventi modulari 

- valore paesaggistico / estetico, considerando la forte antropizzazione e le aree di pregio 

naturalistico di alcuni tratti del territorio attraversato 

- compatibilità con l’esigenza d’inserimento in zona sismica, alla luce dei nuovi orientamenti 

normativi, con terreni estremamente differenti nelle varie zone attraversate 

- semplicità di inserimento e di eventuale sostituzione di elementi tecnici specifici, quali barriere 

acustiche, sistemi per lo smaltimento delle acque, cavidotti, ecc, 

- possibilità di ispezionare tutte le parti dell’opera con relativa facilità e di eseguire la manutenzione 

ordinaria con mezzi e costi standard; in quest’ottica viene definita l’opera tipologica in modo da 

garantire gli spazi adeguati per una buona accessibilità a tutte le parti, viene limitato il numero dei 

giunti longitudinali, si ottimizza il numero e il tipo di appoggi utilizzati, ecc. 

Sono state utilizzate otto tipologie, differenti per luce delle campate, tecniche esecutive, materiali 

utilizzati, schemi statici, geometrie, ecc., che sono elencate nel seguito a partire dalla tipologia con la 

massima lunghezza della campata centrale (180 m), in ordine decrescente, fino alla minore (10 m): 
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• tipologia A: ponte ad arco in acciaio, a via di corsa inferiore, con campata centrale di 150÷180 m e 

campate laterali di 25÷30 m; tale tipologia è stata utilizzata nella tratta E55 per gli attraversamenti dei 

fiumi Adige, Bacchiglione e Brenta. 

• tipologia B: ponte con impalcato a cassone di altezza variabile in acciaio (campate centrali di 

100÷150 m, campate terminali di 70÷75 m), utilizzato nella tratta E55, per gli attraversamenti dei fiumi 

Ronco, Montone, Lamone, Reno e Po di Goro, del Canale Gramigne Fosse, del Collettore Padano-

Palesano, del Canal Bianco e della futura idrovia al km 128+106 

• tipologia C: ponte con impalcato a cassone di altezza variabile in cap (campate centrali di 100 m, 

campate terminali di 50 m), utilizzato nella tratta E55, per l’attraversamento del Canale Circondariale 

Bando - Valle Lepri e del fiume Po di Venezia, e nella tratta E45 per il viadotto al km 9 + 075 del 

Tronco1 

• tipologia D: ponte con impalcato a travata continua in acciaio (campate centrali di 70 m, campate 

terminali di 50 m) 

• tipologia E: ponte con impalcato a piastra continua in cap (campate centrali di 45 m, campate 

terminali di 30 m) 

• tipologia F: ponte con impalcato a travi accostate appoggiate a cassoncino in cap (L = 25÷30 m) 

• tipologia G: ponte con impalcato a travi accostate appoggiate aventi sezione a doppia T in cap 

(L=18÷25 m) 

• tipologia H: ponte con impalcato a travi accostate appoggiate a sezione rettangolare in cap (L=10÷18 

m) 

Lungo il tracciato, nei tratti in variante della E45, sono inoltre previste due gallerie artificiali di nuova 

realizzazione, la cui struttura, interamente realizzata in c.a. gettato in opera, presenta una doppia canna, 

a sezione semicircolare, con soletta inferiore orizzontale e montante unico centrale. 

I cavalcavia di nuova realizzazione sono costituiti da un impalcato continuo su tre campate, in sistema 

misto acciaio-calcestruzzo, a via di corsa ribassata, che poggia alle estremità su spalle passanti e con gli 

appoggi intermedi costituiti da coppie di pile cilindriche metalliche; i sottopassi sono realizzati mediante 

manufatti scatolari in c.a. gettato in opera. 

Gallerie di nuova costruzione 

Gallerie naturali 

Il progetto prevede la costruzione di n° 8 gallerie di cui n° 6 a doppia canna e n° 2 a canna singola. 

Le 8 gallerie naturali, di lunghezza complessiva 23.903 ml, hanno sezioni trasversali adatte all’alloggio 

della sezione stradale tipo “A”; sono equipaggiate dei moderni impianti di illuminazione, ventilazione, 

antincendio, come previsto nella nuova normativa per le reti TEN. 
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Le 2 gallerie a singola fornice (Nuova Verghereto 1 di L = 1.323 m e Nuova Verghereto 2 di L = 3.990 m) 

prevedono una via di fuga (cunicolo d’emergenza) al di sotto del piano stradale, luoghi sicuri e rampe 

d’accesso al cunicolo di fuga protetti. 

Le 6 gallerie a doppia canna, per lunghezze oltre i 1.000 m, prevedono by–pass, impiantistica e 

segnaletica, come richiesto dalla nuova normativa sulla sicurezza delle gallerie stradali. 

Gallerie artificiali 

Lungo il tracciato, nei tratti in variante della E45, sono previste due gallerie artificiali di nuova 

realizzazione; la struttura, interamente realizzata in c.a. gettato in opera, presenta una doppia canna, a 

sezione semicircolare, con soletta inferiore orizzontale e montante unico centrale. Nella galleria al km 6 + 

011.40 del Tronco 4, poiché l’opera si trova a ridosso di un versante, è previsto un tratto di galleria sulla 

sola carreggiata Nord, realizzata con le stesse modalità, ma con sezione rettangolare, al fine di contenere 

la scarpata attualmente presente; per garantire una migliore illuminazione e alleggerire la struttura 

stessa, il montante verso la carreggiata Sud presenta una finestratura laterale.  

Un’opera particolare è infine costituita dalla trincea “Naviglio del Brenta”: a partire dal km 128+600 e fino 

al km 132+100 della E55, l’asse principale si trova ad una quota inferiore rispetto alla quota di piano 

campagna, in un tratto in cui la falda è superficiale, e viene realizzata un’opera in c.a. di protezione della 

sede stradale, in cui si alternano tratti a cielo aperto e tratti interrati, nei quali la struttura si presenta come 

una galleria artificiale a doppia canna a sezione rettangolare, il cui peso contrasta la forte sottospinta 

idraulica. 

B.4.3 Impianti tecnologici 

Nel presente capitolo vengono descritti gli impianti tecnologici previsti nella tratta autostradale E45 – E55 

Orte-Mestre, all’interno del corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Mestre–Orte–Civitavecchia. 

Gli impianti, progettati e realizzati nel pieno rispetto delle Normative e Disposizioni di Legge vigenti, 

avranno lo scopo di rendere sicura e confortevole la percorrenza della tratta autostradale, di informare gli 

utenti sulle reali condizioni della tratta stessa e su eventuali situazioni di pericolo e di consentire la piena 

gestione e il totale controllo di tutta la tratta da parte del Gestore. 

Tali impianti possono essere suddivisi principalmente nelle seguenti categorie: 

• Impianti di illuminazione svincoli e barriere; 

• Impianti gallerie e messa in sicurezza gallerie esistenti; 

• Impianti fabbricati (barriere, centri manutenzione e posti neve, punti blu); 

• Impianti di esazione, sorveglianza, informazioni agli utenti e gestione. 

Per le principali caratteristiche di tali impianti si rimanda ai seguenti paragrafi della presente relazione e 

all’elaborato “90307-RT-ST-11-001-A”. 
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B.4.3.1 Impianti di illuminazione svincoli e barriere 

Gli impianti di illuminazione saranno progettati per garantire il massimo confort visivo agli utenti in ogni 

situazione atmosferica, ottenendo i corretti valori di illuminamento prescritti dalle norme. 

Come detto, l’illuminazione sarà garantita in corrispondenza di tutte le rampe di svincolo e dei piazzali 

delle barriere di esazione e dei centri di manutenzione, oltre che in corrispondenza di puntuali tratti critici 

per la sicurezza (curve pericolose, viadotti). 

La strada in esame è classificata come “autostrada extraurbana (tipo A)” o come “strada extraurbana 

principale (tipo B)”, a seconda dei tratti in esame; tali classificazioni comportano rispettivamente una 

“Categoria illuminotecnica di riferimento ME1 e ME3a”, secondo le indicazioni della norma “UNI 11248 – 

Illuminazione stradale (Ottobre 2007)”. 

Nonostante tali tipo di classificazioni iniziali di riferimento, un’analisi dei rischi, che verrà sviluppata in 

maniera approfondita e come da normativa in sede di progettazione definitiva, può portare ad una diversa 

“categoria illuminotecnica di progetto” uniforme per l’intera tratta: nel caso in esame tale categoria è la 

ME1. 

I requisiti illuminotecnici previsti per questa classe di strade sono riportati nella tabella che segue. 

Classificazione 

pavimentazione 
Ambiente 

Luminanza 

media sulla 

carreggiata 

L (cd/m²) 

Uniformità 

complessiva 

U0 

Uniformità 

longitudinale 

Ul 

Indice di 

abbagliamento 

TI (%) 

Indice di 

illuminazione 

aree 

circostanti SR

C2 (q0: 0,07%) Scuro ≥ 2,0 ≥ 0,4 ≥ 0,7 ≤ 10 0,5 

 

Gli impianti di illuminazione assicureranno i suddetti valori illuminotecnici. 

Le lampade previste per l’illuminazione degli svincoli saranno del tipo SAP 250 W (FL≥31500 lumen) su 

armature stradali ad ottica asimmetrica, installate su pali compresi di sbraccio con hft≥10 m posti ad 

interdistanza variabile con valori compresi tra 22 e 33 m; i pali di illuminazione saranno in ogni caso 

posizionati ad una distanza d≥W dalle barriere di protezione (W: parametro caratteristico relativo alla 

deformazione delle barriere di protezione). 

Per l’illuminazione dei piazzali è previsto l’utilizzo di torri faro, le quali potranno essere utilizzate anche in 

caso di svincoli particolari (tipo rotatorie), o proiettori su palo, a seconda dell’estensione dell’area da 

illuminare; l’illuminamento medio sui piazzali sarà pari a 45-50 lux. 

L’alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione degli svincoli avrà origine da punti di consegna 

dedicati in Bassa Tensione (3F+N/400 V/50 Hz), mentre nel caso dell’illuminazione dei piazzali di barriera 

l’illuminazione sarà parte integrante dell’impianto generale di barriera (con consegna in MT o BT a 

seconda della potenza necessaria all’alimentazione di tutte le utenze). 
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Inoltre, al fine di eliminare l’inquinamento luminoso e di rispettare tutte le prescrizioni di legge, verranno 

presi particolari accorgimenti nella realizzazione degli impianti di illuminazione; tali accorgimenti dovranno 

consentire di eliminare il flusso luminoso disperso verso l’alto e di limitare l’illuminazione delle aree in cui 

questa non è richiesta. 

B.4.3.2 Impianti gallerie e messa in sicurezza gallerie esistenti 

La dotazione impiantistica prevista per le gallerie presenti lungo la tratta autostradale rispecchia gli 

standard normativi e di sicurezza recependo in pieno le disposizioni contenute nel “Decreto Legislativo 5 

ottobre 2006, n. 264 – Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della 

rete stradale transeuropea” e nel documento “Linee guida per la progettazione della sicurezza nelle 

gallerie stradali” redatto da Anas nel Novembre 2006. 

Tali disposizioni si applicano alle gallerie in fase di progetto o esistenti con lunghezza L>500 m; gli 

impianti previsti sono i seguenti: 

• Impianto di illuminazione; 

• Impianto di ventilazione; 

• Impianto di chiamata SOS; 

• Impianto idrico antincendio; 

• Impianto semaforico; 

• Impianto di trasmissione radio. 

 

Ogni galleria sarà provvista di un impianto di illuminazione progettato nel rispetto della norma “UNI 11095 

– Illuminazione delle gallerie” e del DM 14 sett. 2005 “Norme di illuminazione delle gallerie stradali”, 

costituito da illuminazione ordinaria (permanente + rinforzo), di sicurezza e di evacuazione, per garantire 

il corretto livello di confort al conducente nella percorrenza della galleria stessa e i necessari livelli di 

illuminazione in caso di black-out elettrico o situazioni di emergenza. 

 

Tutte le gallerie con lunghezza L>1000 m saranno dotate di un impianto di ventilazione meccanica del 

tipo longitudinale, progettato secondo le raccomandazioni dell’ “Associazione mondiale della strada 

PIARC”, per il controllo e la diluizione degli inquinanti emessi dagli autoveicoli in caso di normali 

condizioni di traffico o di code e per il controllo del calore e del fumo in caso di incendio. 

I ventilatori e il relativo sistema di comando e controllo (PLC e sensori in campo) saranno collegati ad 

un’alimentazione elettrica di emergenza (UPS + GE). 
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Sono inoltre previste in ciascun galleria, vicino ai portali e con interdistanza massima pari a 150 m, 

stazioni per chiamata di emergenza SOS (ogni stazione contenente minimo n. 2 estintori a polvere e un 

telefono SOS) e un impianto idrico – antincendio con idranti del tipo DN 45, posti ad interdistanza 

massima di 250 m e agli imbocchi della galleria; qualora non sia disponibile un’erogazione idrica nelle 

vicinanze della galleria, dovrà essere garantito un approvvigionamento idrico sufficiente (ad esempio un 

serbatoio di accumulo). 

 

Qualora siano lunghe più di 3000 m, le gallerie saranno dotate di un Centro di Controllo per la 

supervisione di tutti gli impianti e per la gestione di eventuali situazioni di emergenza; tutti i dati 

perverranno al centro di controllo tramite una rete dati in fibra ottica e potranno essere trasmessi via GSM 

agli altri centri di controllo presenti lungo tutta la tratta. 

In ciascuna galleria con proprio centro di controllo sarà previsto un sistema di videosorveglianza a circuito 

chiuso e di rilevamento code, incidenti e incendi. 

 

Per garantire la continuità di comunicazione radio tra le squadre di soccorso e con l’esterno durante gli 

interventi, nelle gallerie con lunghezza L>1000 m sarà installato un cavo radiante per trasmissioni radio 

(uno per ciascuna fornice) utilizzante le frequenze riservate alle squadre di soccorso (Vigili del fuoco, 

Polizia stradale), un’eventuale frequenza riservata alla “Società di Esercizio” e alcune frequenze radio FM 

per trasmettere eventuali informazioni agli utenti in galleria (ad es.: Isoradio). 

Mediante l’utilizzo di un “trasponder” posizionato all’imbocco della galleria (ad esempio all’interno di un 

veicolo della squadra di soccorso) si avrà la possibilità di mettere in comunicazione il persona che si trova 

all’interno della galleria stessa con il più vicino centro dei vigili del fuoco. 

 

Oltre alle dotazioni impiantistiche sopra elencate, tutte le gallerie saranno dotate di segnaletica stradale 

rispondente alle disposizioni normative e di alimentazione di emergenza per tutti i servizi di sicurezza. 

 

Nel caso di gallerie aventi lunghezza L<500 m, la dotazione impiantistica si riduce al solo impianto di 

illuminazione, rispondente in ogni caso alla norma UNI 11095, con alimentazione di emergenza riservata 

agli impianti di illuminazione di sicurezza ed evacuazione (qualora previsti secondo il “D.M. 14 settembre 

2005 – Norme di illuminazione delle gallerie stradali”). 

B.4.3.3 Impianti di esazione, sorveglianza, informazioni agli utenti e gestione 

Lungo il tracciato autostradale saranno posizionati impianti e apparecchiature per la gestione e 

supervisione della tratta e per le informazioni agli utenti, quali: 

• Portali per esazione dinamica e relativi sensori; 
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• Stazioni di chiamata SOS; 

• TVcc e controllo traffico e incidenti (sistema AID); 

• Sensori Meteo; 

• Pannelli a Messaggio Variabile (PMV); 

• Apparecchiature per la continuità radio lungo il tracciato (sistema radiomobile isofrequenziale). 

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche degli impianti sopraelencati. 

 

Impianti di Esazione: gli impianti di esazione saranno composti da n. 2 barriere, la prima monodirezionale 

e la seconda bidirezionale, rispettivamente con 7 e 11 piste di esazione, e da n. 170 portali MLFF (Multi 

Lane Free Flow) per l’esazione dinamica completi di relativi sensori, installati uno per ciascun tratto di 

strada compreso tra due svincoli consecutivi, su ogni singola carreggiata. 

Si evidenzia che i 170 portali e le 2 barriere attualmente previste costituiscono la configurazione massima 

del sistema di esazione. In sede di progettazione definitiva, esecutiva e di realizzazione, in relazione al 

piano traffico attuato, il numero dei portali di esazione e delle barriere potrà essere ottimizzato e 

opportunamente localizzato. 

 

Stazioni di chiamata di emergenza SOS: saranno installate su ciascuna carreggiata ogni 2 km circa; il 

sistema basato su tecnologia wireless GSM/GPRS dovrà essere composto da colonnine SOS disposte 

lungo la sede autostradale, nelle piazzole di emergenza su entrambi i lati e collegate dal Centro operativo 

di risposta. 

Ogni postazione di soccorso SOS, indipendente dall’altra, sarà composta da una colonnina, nella quale 

viene inserito un contenitore ad incasso dotato di pannello frontale contenente l’unità di interfaccia utente. 

 

TVcc e controllo / classificazione traffico: lungo la tratta saranno posizionate telecamere per la 

sorveglianza di punti critici per la viabilità (svincoli, viadotti, gallerie con lunghezza L>3000 m). Tali 

telecamere potranno essere installate su palo o eventualmente su un portale (PMV). 

Inoltre per il controllo (code, incidenti, infrazioni) e classificazione del traffico e per la verifica di eventuali 

infrazioni relative al pedaggiamento, saranno installate apparecchiature di videocontrollo (1 stazione di 

videocontrollo per ciascun portale di esazione), su palo o portale, con la possibilità delle seguenti 

rilevazioni: 

• Rilevamento code  

• Rilevamento traffico lento  
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• Rilevamento veicolo fermo  

• Rilevamento veicolo contromano  

• Rilevamento e classificazione dei veicoli 

• Rilevamento incendio 

• Rilevamento fumo 

• Rilevamento volume di traffico 

• Rilevamento velocità 

• Rilevamento tasso di occupazione 

In aggiunta ai sistemi AID, lungo la tratta potranno essere posizionate telecamere per la semplice 

videosorveglianza ad esempio in corrispondenza di aree di sosta, rampe di svincolo, piazzali dei centri di 

manutenzione e posti neve. 

 

Sensori Meteo: le centraline meteorologiche ubicate lungo la tratta del progetto saranno posizionate in 

punti ben definiti ritenuti significativi per le condizioni ambientali del tracciato, generalmente ad 

interdistanza non superiore ai 15-20 km. Queste potranno essere installate su palo o eventualmente su 

un portale (PMV). 

 

Pannelli a Messaggio Variabile (PMV): per le informazioni agli utenti saranno installati pannelli a 

messaggio variabile in corrispondenza di punti critici per la viabilità e tipicamente ogni 8-10 km o in 

corrispondenza di ciascuno degli svincoli e prima di ciascuna barriera di esazione. 

In corrispondenza di ciascun PMV sarà presente uno shelter per il contenimento delle apparecchiature 

elettroniche per la gestione del PMV stesso e di eventuali altre apparecchiature installate sulla struttura 

del PMV (Meteo, TVcc,…). 

 

Sistema radiomobile isofrequenziale: Lungo la tratta autostradale si ha la necessità di procedere alla 

realizzazione di un sistema radiomobile che garantisca collegamenti radio di ottima qualità lungo tutto il 

percorso e in grado di supportare eventuali servizi a valore aggiunto basati sull’impiego di tecnologie 

digitali. 

Si realizzerà una rete per il Servizio della Concessionaria, funzionante con un canale costituito da due 

frequenze nella gamma 160MHz. 

In aggiunta a quanto sopra sarà offerta la realizzazione e la messa in funzione di una rete radiomobile a 

80MHz da porre a disposizione della Polstrada. 

La rete Servizio Autostrada permette le comunicazioni radio lungo tutto il percorso autostradale. 
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La rete Polstrada dovrà assicurare le comunicazioni lungo tutto il percorso autostradale tra i veicoli della 

Polizia Stradale e la centrale operativa. 

Le stazioni radio base saranno dislocate lungo la tratta autostradale in modo da garantire la massima 

copertura radio; l’altezza dei sistemi radianti rispetto al suolo non dovrà superare i 25 m. 

 

L’alimentazione delle utenze presenti lungo il tracciato avverrà in accordo con l’Ente Erogatore mediante 

consegne dedicate in BT o tramite fonti alternative di energia quali pannelli fotovoltaici. 

La trasmissione dati sarà invece effettuata tramite una rete telematica in fibra ottica e la gestione potrà 

avvenire da qualsiasi centro di controllo mediante l’utilizzo di un software di supervisione dell’intera tratta. 

In considerazione del crescente interesse verso i sistemi wireless e del loro rendimento sempre 

maggiore, potrà essere possibile in sede di progettazione definitiva valutare la possibilità di realizzare il 

sistema di trasmissione con tale tecnologia, in luogo della fibra ottica. 

B.5 ESPROPRI 

La verifica dei beni da sottoporre ad esproprio e la relativa quantificazione economica è stata effettuata 

considerando le specifiche riportate nel D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 Testo Unico in materia e le recenti 

modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 

348 del 24.10.2007, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 1 dell’art. 37 ed il comma 2 

lettera a) dell’art 45 del Testo Unico di riferimento. 

Operativamente si è proceduto realizzando su apposita cartografia georeferenziata la serie di elaborati 

denominati “Carta delle aree impegnate”, nella quale si sono evidenziate le aree impegnante 

dall’intervento nel suo complesso, secondo la seguente suddivisione: 

• aree di occupazione definitiva (esproprio); 

• aree di occupazione temporanea (esproprio temporaneo); 

• aree asservite; 

• aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale. 

 

La sovrapposizione di tale cartografia con le Ortofoto digitali a colori e con il mosaico dei piani urbanistici 

a livello comunale, ha consentito la quantificazione delle aree e dei fabbricati da sottoporre ad esproprio. I 

valori sono stati tabellati per provincia e comune di appartenenza, della destinazione d’uso esistente o 

prevista secondo le macro categorie – agricolo, residenziale, produttivo, servizi pubblici - al fine di poter 

applicare i valori unitari di riferimento. 

Per quanto riguarda le aree agricole sono stati applicati i Valori Agricoli Medi (VAM) aggiornati al 2007, 

ricavati dalle tabelle delle province interessate dall’intervento. Quindi sono stati presi come riferimento i 
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valori relativi alle regioni agrarie di appartenenza dei comuni attraversati dal tracciato. Si è quindi 

proceduto ad una valorizzazione media pesata in base alla seguente ripartizione della destinazione d’uso 

dei suoli: 

• colture di pregio (vigneti, frutteti, vivai, ecc.)            7% 

• seminativi e prati                                                    93% 

Si è adottata l’ipotesi di cessione bonaria del bene per cui sull’importo così determinato è stata effettuata 

una amplificazione secondo quanto disposto dall’art. 45 del T.U. (comma 2, lettere c - d), ovvero: una 

maggiorazione dell’indennità di base in considerazione della condizione del proprietario. In particolare la 

maggiorazione è pari a 2 volte nel caso di proprietario coltivatore diretto, mentre è di 0,5 nel caso di 

proprietario coltivatore indiretto. 

 

Si stima che il rapporto tra proprietari coltivatori diretti e non, sia pari alle seguenti percentuali: 

• coltivatori diretti  80%, 

• coltivatori non diretti  20%. 

 

È stata inoltre considerata un’indennità da riservare alla remunerazione dei frutti pendenti, dovuti al 

mancato raccolto di una parte consistente delle superfici da espropriare in quanto coperte da colture in 

atto, per la crescita delle quali i coltivatori hanno già sostenuto un costo. È altresì ipotizzabile che 

mediando l’epoca delle varie possibili acquisizioni, si possa ridurre la perdita dei raccolti alla metà dei 

terreni interessati, pertanto si è stimata una maggiorazione pari al 20% dell’indennità di base. Inoltre per 

tener conto della “mutilazione” subita da alcune proprietà - con conseguente diminuzione del valore dei 

suoli – si è considerato, un incremento pari al 30% del valore complessivo dei terreni da acquisire. 

 

Per le aree interessate da edificazione, l’indennità di espropriazione è stata determinata, facendo 

riferimento al valore venale, così come recentemente introdotto dall’art. 2, comma 89, lettera a) punto 1 

della L. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008). A scopo precauzionale si è ipotizzata, per ogni 

circostanza, la cessione bonaria del bene; per cui sull’importo di base determinato è stata effettuata una 

amplificazione del 10%, in base a quanto disposto dal punto 2 del suddetto articolo. 

La valutazione è stata corrisposta, utilizzando quale parametro di riferimento quello relativo al “valore 

normale degli immobili” sulla base di quanto previsto dall’Amministrazione Finanziaria nel comma 307 

della legge finanziaria del 2007, comma che richiama l’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972. In tal senso 

l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 27 luglio 2007, aveva provveduto ad uniformare il calcolo 

del valore normale dei fabbricati, che per similitudine può essere esteso alla valutazione anche dei terreni 

edificabili, facendo riferimento alle quotazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.). Inoltre 
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per compensare il decremento di valore delle proprietà direttamente interessate dal tracciato in quanto 

“mutilate”, è stato considerato un incremento pari al 30% del valore complessivo dei terreni edificabili da 

acquisire. 

Per la valorizzazione delle indennità relative agli edifici soggetti a demolizione si è stimato l’indennizzo 

sulla base della loro destinazione d’uso (produttiva, residenziale e commerciale) e delle loro principali 

caratteristiche rilevate nei sopralluoghi effettuati. Queste ultime, con relativa foto del manufatto 

interessato dall’esproprio, sono riportate in opportune schede di classificazione. 

I parametri di valorizzazione dei vari beni sono stati stimati in relazione ai valori dell’O.M.I. confrontati con 

i Valori Medi di Mercato scaturiti dalle indagini effettuale presso alcune delle principali agenzie immobiliari 

locali. In dettaglio sono stati adottati i seguenti valori: 

Sono stati, inoltre, valutati gli importi da destinare all’indennità per le aree asservite sia a destinazione 

agricola che edificabile, sulla base di un indennizzo per occupazione temporanea, sommato ad una 

indennità per mutilazione delle proprietà (30% indennità di base), e nei casi di terreni coltivati anche ad 

un’indennità per frutti pendenti (20% dell’indennità di base). 

Per le occupazioni temporanee, in relazione alle attività di cantierizzazione, localizzazione dei cantieri 

operativi e di base, oltre che delle aree di stoccaggio dei materiali, l’indennità di occupazione è stata 

quantificata sulla base di quanto stabilito dall’art. 50 del Testo Unico sugli espropri: Indennità di esproprio 

base x (1/12) x (Numero anni realizzazione delle opere). 

B.6 INTERFERENZE 

In relazione alla estensione del progetto in oggetto, è doveroso sottolineare che in questa fase 

progettuale, è stato possibile fornire esclusivamente un quadro preliminare delle interferenze dei sotto e 

sopraservizi esistenti, derivante dalle analisi dei documenti cartografici ufficiali e dalle indicazioni ricevute 

dai vari Enti interpellati. Inoltre come richiesto dall’allegato XXI, collegato al Decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, è stata predisposta una serie completa di planimetrie del progetto stradale, in scala 

1:10.000, nella quale sono stati evidenziati i tratti delle reti interferite dal tracciato. 

Poiché il presente progetto è un aggiornamento e un approfondimento di una prima proposta progettuale 

del 2005, le elaborazioni eseguite recepiscono in gran parte le osservazioni rimesse dai vari Enti, a cui 

era stato presentato il primo progetto. Tra l’altro la presente versione non si discosta, in maniera 

significativa, per il corridoio interessato dall’infrastrutturazione. 

Pertanto, si ritiene sufficiente quanto prodotto in questa fase progettuale, poiché l’attività ha reso 

possibile la quantificazione dei costi da destinare alla risoluzione delle interferenze. 

Si è comunque consapevoli che il proseguo delle attività progettuali potrà rendere necessarie modifiche, 

seppure non sostanziali, al progetto e che quindi la dettagliata analisi e quantificazione economica delle 

interferenze sarà effettuata in seno alla progettazione definitiva, in concertazione con enti interessati. 
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É d'altronde, opportuno evidenziare che ai sensi del comma 2 dell’art. 170 del Codice degli Appalti, “gli 

enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di 

interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il 

soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate 

(omissis)”. 

Come anticipato in precedenza, già in seno alla prima fase progettuale, l’individuazione delle interferenze 

è stata eseguita interpellando in via informale gli enti locali e i principali gestori di servizi pubblici a rete 

ricadenti nelle aree interessate dal tracciato, al fine di poter valutare, in via preliminare, la scelta del 

tracciato da realizzare. Tale lavoro è stato successivamente completato con le informazioni tratte dalle 

diverse Cartografie Tecnica Regionale utilizzate e dalle ortofoto digitali dei vari voli eseguiti nel 2006-

2007, oltre naturalmente che con verifiche avvenute durante i sopralluoghi puntuali effettuati lungo il 

tracciato di progetto, anche con l’ausilio di elicottero. 

Le principali reti rilevate sono riconducibili alle seguenti categorie: 

• linee elettriche di A.T. e B.T. con relativi tralicci, pali, cabine elettriche e cabine di trasformazione; 

• acquedotti; 

• oleodotti e metanodotti; 

• reti di comunicazione: linee telefoniche o di trasmissione dati (tipo fibre ottiche). 

In questa fase si sono, quindi, applicati importi “parametrici” (costi chilometrici e costi per singolo 

intervento) basandosi su tipologie di casi analoghi e sulle indicazioni di massima fornite dai principali enti 

gestori. 

La determinazione degli oneri è stata quindi eseguita dividendo le varie interferenze in gruppi omogenei 

di appartenenza e a loro volta suddividendoli per tipologia. 

B.7 INTERVENTI DI COMPENSAZIONE 

La realizzazione del collegamento autostradale Orte – Venezia costituisce anche l’occasione per proporre 

una serie di interventi di compensazione. In ragione delle caratteristiche e delle peculiarità dei territori 

attraversati, sono state contemplate, tra l’altro, le seguenti proposte di intervento:  

• Interventi di rifunzionalizzazione della sede stradale, traffic calming e valorizzazione degli spazi di 

pertinenza stradale lungo assi posti in prossimità del corridoio autostradale 

• intervento di valorizzazione archeologica lungo la Via Flaminia presso Acquasparta; 

• creazione di aree umide nella Valle Mezzano - Valle Pega; 

• contributi all’attuazione di progetti life ricadenti nel territorio delle regioni attraversate dal 

collegamento autostradale; 
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Le opere di cui al primo punto si sono concentrate su alcune tratte stradali, per lo più statali e/o 

provinciali, il cui sviluppo è parallelo a quello delle nuova viabilità di progetto.  

Ipotizzando che questa potrà, in futuro, alleggerire il traffico attualmente gravante su queste arterie si è 

intervenuto con due intenti prevalenti:  

a) la messa in sicurezza dei tratti, sia urbani che extraurbani,  

b) la valorizzazione sia dei tracciati stradali stessi, delle risorse ambientali e turistiche dei territori che 

esse attraversano. 

Ciò al fine di ottenere un duplice scopo: che tratti stradali dove è possibile usare la viabilità di livello 

superiore abbiano effettivamente il traffico di attraversamento incanalato in queste sedi ed al contempo, 

analogamente, i tratti di distribuzione al territorio siano di uso esclusivo, o prevalente, del traffico locale. 

I tratti di viabilità per cui si propongono delle opere di compensazione sono: 

1-il tratto della SS 309 Romea tra Mestre e Codevigo, ed in particolare il tracciato della attuale strada 

posta sull’argine ed in fregio alla Laguna di Venezia e ad alcune aree naturalistiche vincolate. 

In questo tratto verrà significativamente modificato il tipo di fruizione della strada, oggi unico elemento di 

connessione del territorio, per indirizzarlo verso un uso locale o di fruizione turistico-naturalistica, 

vocazione che le amministrazioni locali stanno cercando di promuovere da tempo. 

2-il tratto della SS 309 Romea tra Portoviro a Comacchio, percorso che attraversa il parco del Po, e 

quindi tutti i punti di notevole interesse naturalistico-ambientale connessi. Anche in questo tratto verrà 

significativamente modificato il tipo di fruizione della strada, oggi unico elemento di connessione del 

territorio, verso un uso locale o di fruizione turistico-naturalistica, maggiormente compatibile con le aree 

contermini. Questo tratto è pure caratterizzato da un particolare ed intenso uso estivo con funzione 

turistica e può rappresentare un interessante elemento di fruizione ambientale per l’entroterra dei lidi. 

3-il tratto tra Ravenna e Cesena della “strada Dismano”, strada di connessione nella policetrica 

campagna emiliana. Ci si propone di indirizzare fortemente questo tratto verso una fruizione locale, 

compatibile con  la presenza dei numerosi centri urbani, oltre che con una campagna ancora di 

significativo interesse paesaggistico. 

4-il tratto della viabilità secondaria tra San Sepolcro ed Umbertide. Si tratta in questo caso di sue strade: 

quella che si sviluppa ad est del Tevere e quella ad ovest. Anche in questa area molti sono i centri urbani 

costruitisi lungo le vie di comunicazione e spesso proprio a ridosso. In questo tratto ci si propone di 

indirizzare fortemente verso una fruizione locare, compatibile con  la presenza dei numerosi centri urbani, 

oltre che con un territorio ricco di testimonianze storico-monumentali. 

5-il tratto dell’antica via Flaminia, indicativamente tra Massa Martana e San Gemini. Si tratta di una 

situazione differente rispetto alle precedenti: in questo caso si propone prevalentemente la valorizzazione 

dell’antico tracciato della strada consolare romana, che in parte coincide con le strade parallele alla E45, 

ed in parte si sviluppa nei boschi. In questo tratto si intende collaborare con gli enti preposti per il restauro 
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di alcuni elementi di interesse storico archeologico (in particolare del complesso di S. Giovanni di Butris), 

così da rendere possibile ed organizzare una fruizione turistico-culturale dei beni archeologici presenti 

nell’area. 

Gli interventi proposti si differenziano nelle categorie principali di seguito descritte. 

Interventi relativi ai tratti extraurbani attualmente attraversate da traffico pesante. 

I tratti extraurbani presi in esame sono luoghi dove la viabilità attraversa ambiti di notevole valore 

naturalistico ed ambientale.  

In questi casi si è cercato di inserire nella sezione stradale una pista ciclabile (per la fruizione turistica ma 

anche per una modalità alternativa di spostamento su gomma) e di separare la sede di questa con 

elementi che attenuino l’impatto dell’infrastruttura con il paesaggio: quindi si è prevalentemente ricorso a 

barriere verdi di arbusti. Si è inoltre cercato si sottolineare con pavimentazioni differenti, e talora 

rumorose, la presenza di elementi di rilievo nel territorio o l’incrocio con le strade che vi ci conducono. 

Quando le condizioni lo hanno permesso si sono previste modellazioni del terreno tali da mettere esse 

stesse in sicurezza le piste ciclabili e per offrire, al contempo, punti di vista differenti sul territorio. 

 

Interventi relativi alle zone urbane attualmente attraversate da traffico pesante. 

Le strade che innervano il territorio italiano sono state spesso il luogo di sviluppo dei nuclei urbani; sin 

dall’antico e sino al secolo scorso si è spesso seguita la modalità di costruzione diretta sul fronte stradale, 
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mentre dalla seconda metà del secolo si è cercato un piccolo distacco, un filtro, costituito ad esempio dal 

giardinetto attorno alle case o dalla piazzola che rientra rispetto al margine stradale. 

Questo problema è diventato una caratteristica propria di gran parte del territorio italiano. Nei tratti urbani 

si sono pertanto individuate, ove necessario, delle “zone 30” ed, in corrispondenza di queste, oltre alle 

necessarie segnalazioni, incanalamenti del traffico, etc., è stato ipotizzato un rimodella mento della sede 

stradale che riconosca maggiore spazio alla pedonalità, agli spostamenti su bicicletta, alla identificazione 

di luoghi per “lo stare” della comunità (slarghi, piazzette in corrispondenza di scuole, fermate di autobus, 

dei crocicchi con bar e negozi) e talora anche piccole fasce di verde di filtro tra le case e la strada. 
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Interventi relativi ai tratti di valore storico-monumentale. 

L’intervento in questione riguarda il tratto sulla antica via Flaminia, e costituisce un’interessante 

opportunità, in occasione della costruzione di una nuova infrastruttura, di valorizzare il ruolo e la funzione 

storica di questa.  

Si tratta, infatti, di un bene archeologico poco valorizzato, cui è possibile immaginare una modalità di 

fruizione che si integra con aspetti di riqualificazione del territorio. In particolare, in accordo con la 

competente Soprintendenza, si propone la valorizzazione del complesso di S.Giovanni di Butris ad 

Acquasparta. 

In parallelo si propone un intervento che renda possibile la rilettura del tracciato antico della Via Flaminia; 

la fruizione proposta è prevalentemente pedonale o con cicli. In questo caso sono stati introdotti interventi 

di messa in sicurezza, riduzione della velocità e riqualificazione dei centri abitati, ma nelle aree boschive 

si è poi operato con criteri maggiormente compatibili con il delicato e ben conservato contesto 

ambientale. 
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B.8 FASI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il cronoprogramma per la realizzazione dell’opera tiene conto delle esigenze manifestate dal Ministero 

delle Infrastrutture, che hanno portato, nella prima metà del 2007, alla formulazione di un aggiornamento 

della proposta in finanza di progetto. Tale circostanza ha inciso soprattutto sui tempi di attuazione degli 

interventi, che, per compensare la ridotta disponibilità di contributo in conto capitale, sono stati 

disaggregati in fasi ed rimodulati nell’ambito della durata della concessione. 

Per le fasi antecedenti la progettazione definitiva/esecutiva e l’avvio dei cantieri si prevede un periodo 

pari a circa 2 anni, così sinteticamente suddiviso: 

• 90 gg per la fase di acquisizione dei pareri da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, delle Amministrazioni ed Enti 

interessati; 

• 90 gg. per la formulazione della proposta da parte del Ministero Delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (60 gg) e l’approvazione del C.I.P.E. (30 gg.); 

• un massimo di 18 mesi per l’espletamento della gara per individuare i concorrenti del promotore 

e l’aggiudicazione della concessione. 

 

La realizzazione dell’opera prevede l’articolazione dell’intervento nei quattro lotti di seguito descritti. 

Si noti che nella tempistica di attuazione riportata di seguito sono escluse le fasi di progettazione 

definitiva / esecutiva e relative approvazioni, nonché le fasi di impianto dei cantieri, che sono tuttavia 

illustrate nel diagramma di fine paragrafo. 

Lotto 1 - durata dei lavori: 5 anni 

• E45: variante  tracciato sul tratto Orte-Terni in corrispondenza della galleria San Pellegrino; 

• E45: Nodo di Perugia tratto Collestrada – Madonna del Piano; 

• E45: variante di tracciato per la carreggiata Nord del tratto  appenninico Verghereto – Bagno di 

Romagna ed adeguamento/messa in sicurezza della carreggiata Sud; 

• E45: interventi urgenti per il miglioramento della funzionalità e della sicurezza lungo la E45 (circa 

250 Km). 

Gli interventi previsti in tale lotto possono essere suddivisi in due categorie di lavorazioni; 

- per alcuni tratti si rende necessario realizzare da subito i previsti ammodernamenti 

progettuali con i relativi allargamenti del corpo stradale e dei viadotti e con la realizzazione di 

tutte le opere complementari previste dal progetto. 
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- Per la restante parte dell’itinerario, al fine di migliorare in termini di funzionalità e sicurezza la 

fruibilità del corridoio viario, si prevedono da subito i seguenti interventi: 

- Sulle opere d’arte: interventi di rifacimento di barriere e cordoli, rifacimento 

impermeabilizzazione e idraulica impalcato, sostituzione appoggi e giunti, protezione 

sottostruttura, consolidamento terrapieno spalle e, ove necessario, interventi di 

ripristino soletta e rifacimento della stessa; 

- Lungo tutto l’asse: rifacimento della pavimentazione, segnaletica orizzontale e 

verticale, inserimento di piazzole d’emergenza, barriere di sicurezza, S.O.S., 

informazione all’utenza. 

Lotto 2 - durata dei lavori:4 anni 

• Nuovo tracciato con caratteristiche autostradali tra l’incrocio con la superstrada Ferrara Mare e 

Ravenna Sud (Fine E45 – Inizio E55). 

Lotto 3 - durata dei lavori: 5 anni 

• Nuovo tracciato con caratteristiche autostradali tra Mestre e l’incrocio con la Ferrara Mare; 

Lotto 4 -  durata dei lavori: 6 anni 

• Completamento dei lavori di adeguamento della E45 nella configurazione finale prevista dal 

progetto. 

 

Nel diagramma riportato di seguito sono illustrati i tempi previsti per l’attuazione della tratta Orte – Mestre 

(E45 – E55), comprese le fasi antecedenti l’aggiudicazione della concessione. 
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C ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

C.1 CRITERI PER L’ANALISI DEI COSTI 

L’analisi dei costi per la redazione della presente valutazione economica è stata fatta utilizzando dei costi 

standardizzati con a base l’elenco dei prezzi unitari per lavori straordinari anno 2005 dei vari 

compartimenti ANAS interessati dallo sviluppo del tracciato. 

Laddove vi è stata necessità di reperire un prezzo non contemplato da detti elenchi, si è proceduto, ai 

sensi della normativa vigente, alla formazione di nuove e regolari analisi congrue ed aggiornate nelle loro 

componenti elementari agli attuali valori di mercato, oppure si è fatto riferimento all’ultimo prezziario della 

Regione interessata; per le opere a verde, ai “prezzi informativi dei principali lavori di manutenzione e 

costruzione del verde e delle forniture di piante ornamentali - edizione 2006 / 2007” di ASSOVERDE, e 

per gli interventi di ingegneria naturalistica, al “Manuale di Ingegneria Naturalistica – Sistemazione dei 

versanti – Anno 2006”  della  Regione Lazio. 

I risultati della valutazione eseguita, pur con i limiti intrinseci al livello di approfondimento dello studio 

proposto, hanno fornito costi medi totali ed unitari paragonabili comunque a quelli comunemente 

riscontrati per lavori analoghi. 

Per i dettagli si rimanda ai documenti specifici: 

• Parte economica: Calcolo estimativo 

• Parte economica: Quadro economico 

 

Per la suddivisione in tratte funzionali dell’intervento si rimanda a quanto già illustrato nel par. B.8. 


