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1. PREMESSA SULL’EVOLUZIONE DELLE FASI PROGETTUALI 

La candidatura di Arona dello scorso Gennaio 2014 al bando regionale per il 

cofinanziamento di interventi di messa in sicurezza stradale legati al PNSS ha avuto 

buon esito, con l’ottenimento dell’8° posto nella graduatoria della Regione Piemonte. 

L’Amm.ne Com.le ha potuto, quindi, proseguire l’iter per l’ottenimento dei 

cofinanziamenti attesi, pari ad un contributo di 223.500 €. Il passaggio successivo 

alla candidatura, per la quale è stato redatto il Progetto Preliminare degli interventi in 

oggetto, è stato la redazione del presente Progetto Definitivo utile a definire sia la 

geometria degli interventi che l’importo dettagliato delle opere previste. 

 

Rispetto al Progetto Preliminare, sulla base dell’iter progettuale intrapreso ed in 

seguito al tavolo tecnico del 4 dicembre 2014 con l’architetto Marco Boni, del Settore 

Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione Piemonte, sono state confermate ed 

integrate le principali progettualità sulle due aste di intervento, qui sintetizzate: 

• spartitraffico e zone di accumulo a servizio degli insediamenti LAICA-LIDL in 

ingresso al centro abitato di Arona lungo via Vittorio Veneto; 

• rotatoria all’incrocio di via Vittorio Veneto con via Piave / viale Monte Pasubio 

con diametro di 24 m (era di 25 m di diametro nell’ipotesi del Preliminare); 

• n°4 attraversamenti pedonali protetti da doppio spartitraffico lungo via Vittorio 

Veneto, tra via Isonzo e via San Luigi; 

• zona di accumulo all’incrocio di viale Baracca con piazzale Aldo Moro / 

parcheggio Metropark con il ramo da piazzale Aldo Moro in asse; 

• n°4 sistemazioni degli incroci su viale Baracca di via del Lido, via De Gasperi, 

via Broggi e corso Europa, come zone di accumulo e protezioni dei pedonali; 

• n°3 messe in sicurezza di altri attraversamenti pedonali esistenti su viale 

Baracca, in particolare all’incrocio con via Usellini. 

 

Successivamente, in data 3 febbraio 2015, con documento Prot.5676 la il Settore 

Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione Piemonte ha confermato in gran parte la 

validità delle soluzioni progettuale suddette, esponendo unicamente alcune 

raccomandazioni in merito agli interventi sull’asta di via Vittorio Veneto, in ingresso al 

centro abitato, e sull’incrocio viale Baracca / piazzale Aldo Moro / parcheggio 

Metropark e, soprattutto, per aumentare la visibilità dei manufatti a protezione dei 

passaggi pedonali (spartitraffico e attestamenti rialzati e/o accentuati).   
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Un ulteriore questione è stata nel frattempo chiarita con i titolari della Ditta LAICA 

interessante il margine a nord del’intervento previsto in ingresso al centro abitato di 

Arona, lungo via Vittorio Veneto fino all’incrocio con via Piave: la Ditta ha messo in 

atto la procedura di demolizione dell’edificio vetusto sull’angolo nord-ovest 

dell’incrocio via Vittorio Veneto / via Piave, in modo da poter attuare sia 

l’ingrandimento della rotonda, con diametro finale previsto di 26 m (comodo alle 

manovre “di ritorno” dei mezzi pesanti), sia la realizzazione dell’innesto laterale (a 

senso unico) alla futura riqualificazione dell’area commerciale della LAICA. 

 

2. SINTESI DI ANALISI DEL CONTESTO 

Come ben analizzato nel Progetto Preliminare, le due aste in ingresso ad Arona da 

Ovest e da Sud, oggetto degli interventi, si identificano per le diverse caratteristiche 

ambientali e di tipologia di traffico. Si riporta, in seguito, una sintesi dei principali 

aspetti dello stato di fatto lungo le due arterie. 

 

Tale sintesi intende essere d’ausilio alla operatività di cantiere, per evidenziare le 

problematiche gestionali dovute anche ai flussi veicolari durante la giornata ed agli 

innesti laterali (traverse pubbliche, accessi privati e parcheggi supermercati, ecc). 

Via Vittorio Veneto 

Viale F.Baracca 
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2.01. SITUAZIONE INGRESSO DA OVEST – SR142 E VIA VI TTORIO VENETO 

L’ingresso in Arona da ovest si caratterizza per l’impatto improvviso con l’abitato di 

Arona dalla decisa discesa in curva della SR142 da Oleggio Castello. Circa 180 m 

distanziano la fine di questa curva extra-urbana (bivio con via Valle Vevera) 

dall’incrocio semaforico con via Monte Pasubio / via Piave / inizio via Vittorio Veneto. 

Questo primo tratto in ingresso, tra via Valle Vevera ed il semaforo, è interessato 

dagli ingressi all’area commerciale LIDL (lato sud, con doppio accesso, di cui uno 

solo in uscita, verso est) ed alla fabbrica di cioccolato Laica (lato nord, con spaccio).  

ingresso principale al LIDL accessi alla LAICA  uscita secondaria dal LIDL 

In prossimità dell’incrocio semaforico si definisce l’ingombro-tipo della sede stradale 

di via Vittorio Veneto, larga in totale 10,50 m circa e composta di due marciapiedi 

laterali (larghi entrambi 1,50 m) ed una carreggiata ad una corsia per ogni senso di 

marcia larga 7,50 m circa. 

       

L’incrocio semaforico tra via Vittorio Veneto, via Monte Pasubio e via Piave presenta 

diversi aspetti ambientali in merito ai rami incidenti. Giungendo dalla SR142, da 

ovest, prevale l’aspetto viabilistico del contesto, in particolare per l’evidenza degli 

sbracci semaforici. Lo stesso incrocio si presenta come uno spazio anonimo e poco 

percebile (anche giungendo da Arona), se non per il solo impianto semaforico. 

 

I rami trasversali all’asta principale si differenziano parecchio tra loro, in quanto sul 

ramo da sud (verso Mercurago) viale Monte Pasubio presenta un migliore aspetto 

ambientale, essendo organizzato con una sede viaria larga 8,00 m, un marciapiede 

lato est (largo 1,50 m) ed un vialetto pedonale alberato (largo 3,50 m ca).  

 

Al contrario, da nord, via Piave si presenta molto stretta, con una carreggiata lorda 

(tra le recinzioni) di soli 7,50 m,sulla quale, sul lato ad est vi è un piccolo margine di 

circa 1,00 m adibito a percorso pedonale (segnalato con pittogrammi). L’edificio 

sull’angolo nord-ovest, inoltre, toglie molta visibilità nell’approsimarsi all’incrocio. 
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viale Monte Pasubio via Vittorio Veneto  via Piave 

Gli attraversamenti pedonali a lato incrocio sono lunghi, in particolare lungo la 

traiettoria principale. Infine, sull’incrocio non gravano accessi carrai. 

Il tratto successivo di via Vittorio Veneto, di circa 750 m (fino alla nuova rotonda con 

via Torino), si caratterizza per la presenza di alcune traverse pubbliche sia sul lato 

sinistro a monte (via Monte San Salvatore e via San Luigi) che su quello destro a 

valle (via Isonzo, viale di accesso al cimitero, via Monte Zeda, via Marco Polo). Sul 

lato nord sono presenti anche un distributore di carburanti, un parcheggio privato ad 

uso pubblico ed una chiesa evangelica molto frequentata la domenica. 

  

bivio Isonzo/ M.te S.Salvatore vista dal viale del cimitero  incrocio via Monte Zeda 

 

Su questa tratta sono presenti n°4 attraversamenti pedonali (all’altezza del viale del 

cimitero, di via Monte Zeda e di via San Luigi) ora non protetti da spartitraffico ed in 

gran parte collocati in punti poco sicuri (davanti o in adiacenza ad accessi carrai o 

zone di sosta non ben regolamentata). 

 

attraversamento viale cimitero attraversamento Monte Zeda  attraversamento via San Luigi 
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Lungo via Vittorio Veneto i punti luce dell’illuminazione pubblica sono gestiti da ENEL 

SOLE e posti su pali stradali a sbraccio, collocati con un interasse di 25÷30 m, lungo 

il margine sud e senza alcuna differenziazione sia per gli incroci che per gli 

attraversamenti pedonali. Particolarmente debole è l’illuminazione dell’importante 

incrocio via Vittorio Veneto / viale Monte Pasubio, con un solo punto luce a sbalzo 

dal fabbricato posto sull’angolo NW con via Piave. Altrove, come tra l’incrocio 

semaforico ed il viale di accesso al cimitero, i punti luce stradali sono spesso 

nascosti dalle chiome estive degli alberi. 

 

2.02. SITUAZIONE INGRESSO DA SUD – VIALE FRANCESCO BARACCA 

L’accesso più diretto da sud al centro di Arona è viale Francesco Baracca, lungo 

circa 1 km. Questa arteria presenta un doppio filare continuo con passo di soli 6 m 

tra i tronchi, un ingombro totale di circa 18 m, marciapiedi (ad effettivo uso promiscuo 

ciclo-pedonale su entrambi i lati ed una sede viaria larga circa 10 m. 

Per quasi tutta la sua lunghezza è dotato della sosta in linea su entrambi i lati, anche 

in prossimità delle traverse sul lato opposto alla traversa incidente, per cui la 

carreggiata utile al transito si riduce a circa 6 m.  

 

ingresso su viale Baracca incrocio intermedio  incrocio per piazzale A.Moro 

 

Viale Baracca si caratterizza per un ambiente attraversato molto “verde” e di tipo 

prevalentemente residenziale, con adiacenze a villette o piccoli condomini tutti con 

pertinenze verdi. Quindi, un quartiere elegante, dotato di servizi minimi essenziali per 

i cittadini ed i turisti, in prossimità del lago , ove è posta la litoranea periferica di corso 

Europa da poco attrezzata come ciclabile turistica. Sono proprio le quattro principali  

traverse dirette al lago, con i vari parcheggi turistici sulla fascia litoranea, a porre i 

maggiori rischi incidentogeni al viale in oggetto. 

 

Si riportano, in seguito, i principali aspetti dei nodi significativi lungo viale Baracca, 
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presso le diverse traverse che interessano l’accesso ai parcheggi sono: 

• inizio corso Europa, accesso al parcheggio P1, presso il supermercato CONAD; 

• via Broggi, accesso al parcheggio P2, con proseguimento in sottopasso ferroviario 

(senso unico da via Milano); 

• via Usellini, traversa d’uso residenziale, prossima alla caserma dei carabinieri; 

• via De Gasperi, accesso ai parcheggi P3 e P4; 

• via Lido, accesso al parcheggio P5; 

• accesso a piazzale Aldo Moro verso il lago (parcheggio P6) ed al parcheggio 

“Metropark” ex-scalo ferroviario lato monte. 

Si evidenzia che solo gli incroci con l’inizio di corso Europa, via Broggi ed innesto 

piazzale Aldo Moro sono serviti da attraversamenti pedonali sulla direttrice principale; 

altri passaggi pedonali sono invece collocati in altri punti particolari dell’asta, ritenuti 

rilevanti per la presenza di esercizi commerciali. Due di questi verranno anche messi 

in sicurezza, in modo da completare l’intervento su tutto viale Baracca. 

 

In particolare, l’attraversamento pedonale all’incrocio con via Broggi è al momento 

marcato come attraversamento rialzato realizzato con elementi in gomma, in quanto 

questa traversa è più importante essendo costituita da due rami incidenti. 

             Accesso al parcheggio P1                            Attraversamento rialzato all’altezza di via Broggi                       

 

E’ soprattutto l’ incrocio verso piazzale Aldo Moro, d’innesto ai parcheggi su entrambi 

i lati, ad essere potenzialmente incidentogeno, in quanto presenta diversi aspetti che 

lo rendono convulso e pericoloso. 
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vista dell’incrocio provenendo da Piazzale Aldo Moro 

vista dell’incrocio in uscita dal parcheggio ex-scalo FFSS 

Difatti, pur essendo dotato di due attraversamenti trasversali, denota diverse carenze 

a sfavore della sicurezza pedonale: 

1. è collocato nel punto in cui viale Baracca termina e si allarga man mano verso il 

piazzale della stazione FFSS (piazzale Duca d’Aosta); 

2. la continuità pedonale sul lato ovest è garantita da un attraversamento pedonale 

troppo lungo ed interessante sia l’accesso al parcheggio ex-scalo che ad una 

serie di quattro parcheggi a pettine per invalidi; in realtà tale banchina è spesso 

utilizzata per la fermata breve delle auto; 

3. l’attraversamento pedonale da sud è attualmente collocato proprio di fronte 

all’uscita dal parcheggio dell’ex-scalo, condizione sicuramente pericolosa; 

4. il passaggio pedonale sul lato lago, in continuità del viale e sull’innesto al 

Piazzale Aldo Moro, è piuttosto lungo (circa 20 m) e particolarmente pericoloso 

nei momenti di forte frequentazione del parcheggio turistico P6. 

5. L’illuminazione pubblica dell’incrocio è piuttosto anonima, per cui non si distingue 

appieno l’importanza dell’incrocio, nonostante i due passaggi pedonali trasversali 

siano illuminati puntualmente da pali a sbraccio. 

  

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica su tutto viale Baracca, oltre al già citato 

problema dell’incrocio suddetto, si pone anche qui l’interferenza tra i punti luce e le 

chiome degli alberi, come anche il fatto che sia assente una differenziazione tra 

l’impianto in sequenza sul viale ed i singoli incroci e attraversamenti pedonali.  
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3. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 

 

Gli obiettivi principali che ci si pone per migliorare la funzionalità e la sicurezza 

stradali delle due aste in questione e degli incroci disposti lungo le stesse sono: 

 

- aumentare la sicurezza stradale in ingresso all’abitato;  

- diminuire le velocità istantanee dei veicoli, creando al tempo stesso maggior 

fluidità delle velocità nelle percorrenze, con un livellamento delle velocità 

verso il basso; 

- favorire la coesistenza pacifica tra veicoli, ciclisti e pedoni, soprattutto negli 

incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali; 

- favorire le manovre in ingresso/uscita da/per le traverse, in modo da rendere 

più fluida la circolazione, anche a favore della riduzione dell’inquinamento; 

- aumentare la visibilità notturna degli incroci e degli attraversamenti pedonali;  

- eliminare o ridurre le barriere architettoniche, mettendo anche in sicurezza gli 

attraversamenti pedonali da questo punto di vista; 

- migliorare funzionalmente ed esteticamente l’ambiente stradale.  
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4. LA CONCEZIONE PROGETTUALE  

 

4.01. CRITERI COMUNI DI PROGETTAZIONE 

 

La concezione progettuale di entrambe le aste parte dal presupposto che il miglior 

modo per ridurre le velocità e gli altri rischi incidentogeni è quello di porre lungo gli 

itinerari degli elementi di disturbo prevalentemente puntuali organizzati secondo i 

criteri della moderazione del traffico. 

 

Questi semplici concetti sono concretizzabili con queste tre principali soluzioni: 

• realizzazione di rotatoria nell’incrocio più pericoloso e trafficato; l’effetto di 

riduzione è ben significativo per il “dare precedenza”, il flesso dovuto alla 

circolazione sull’anello e la presenza di attraversamenti pedonali in adiacenza; 

• sistemazione degli incroci con attestamenti intermedi (spartitraffico segnalati) che 

inducono deviazioni laterali e, soprattutto, identificano l’incrocio stesso; 

• protezione degli attraversamenti pedonali esistenti mediante l’inserimento di uno 

spartitraffico protettivo e, talvolta, anche di punti luce specifici ad ausilio del 

passaggio pedonale in notturna; in modo da realizzare anche un restringimento 

localizzato della corsia di marcia, a favore della riduzione delle velocità. 

 

esempio di rotonda esempio di incrocio attestato     esempio di pedonale protetto 
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4.02. SOLUZIONI PROGETTUALI DI VIA VITTORIO VENETO 

 

Per l’asta di via Vittorio Veneto si prevede la realizzazione dei seguenti interventi, 

procedendo da inizio abitato a via Torino, verso il centro di Arona : 

 

INTERVENTO VV1 – Via Vittorio Veneto da inizio abit ato a via Piave 

 

• sistemazione della tratta di inizio abitato, tra via Valle Vevera e l’incrocio 

semaforico, con l’inserimento in mezzeria di spartitraffico, larghi 1,00 m cubettati e 

rialzati, alternati da una lunga corsia di accumulo a servizio degli insediamenti 

LAICA e LIDL e da una fascia continua a raso in prossimità della successiva 

rotonda. Gli spartitraffico proteggono tre attraversamenti pedonali posti 

rispettivamente in ingresso all’abitato, presso l’uscita est dal LIDL ed in prossimità 

della prevista rotonda; il secondo spartitraffico serve anche a evitare la svolta a 

sinistra in uscita dal parcheggio LIDL. Questa organizzazione stradale realizza 

corsie di scorrimento di larghezza netta 3,50÷3,25 m ed una corsia di accumulo 

larga 2,50 m ed estesa per circa 87,00 m; 

 

• sistemazione dell’attuale incrocio semaforico di via Vittorio Veneto / via Piave / via 

Monte Pasubio a rotonda compatta di diametro 26 m, realizzata con un anello di 

circolazione da 7,00 m netti (7,75 m lordi), con al centro un’isola dotata di anello 

semi-carrozzabile largo 2,50 m ed un nucleo centrale a verde di diametro 5,50 m; i 

rami incidenti sono previsti come da D.M. 19 aprile 2006, con le corsie in ingresso 

larghe 3,50 m netti ed in uscita larghe 4,50 m netti. 

Gli spartitraffico cubettati definiscono le corsie in uscita ed in entrata, collocando 

gli attraversamenti pedonali sui quattro rami a circa 5,00 m dalla rotonda, 

realizzando così la continuità dei marciapiedi su tutto l’intervento (l’unico 

marciapiede nuovo è quello sul margine NW, largo 1,50 m); a margine della 

rotonda, provenendo da viale Monte Pasubio, è prevista una fascia cubettata 

semi-sormontabile per  indirizzare i veicoli verso il centro rotonda. 

La sistemazione a rotatoria permette anche di realizzare una aiuola di “benvenuto” 

sul margine nord-est, opportunamente prevista con la predisposizione dell’ 

impianto di irrigazione; mentre, appena oltre il passaggio pedonale fuori rotonda, 

verso fuori abitato su via Vittorio Veneto, è previsto l’accesso a senso unico alla 
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futura riqualificazione area LAICA, largo 3,00 m e posto in diagonale per favorire 

l’accesso diretto all’area commerciale. La parte adiacente la proprietà LAICA, 

infine, viene allestita con una recinzione temporanea in rete plastico-metallica con 

semplici paletti di sostegno, in modo da definire l’ingombro della proprietà privata 

in attesa della sistemazione generale del centro commerciale LAICA (previsto, 

indicativamente, nel periodo di realizzazione dell’intervento VV1). 

 

 

INTERVENTI VV2/3/4/5 – Via Vittorio Veneto da via P iave a via San Luigi 

N.B.: i nuovi attraversamenti pedonali vengono tutti ricollocati in porzioni stradali 

intermedie tra le traverse e/o accessi carrai, in modo da evitare interferenze tra gli 

elementi spartitraffico previsti e le manovre in ingresso/uscita dei veicoli. 

 

• attraversamento pedonale protetto e con apposita illuminazione pedonale tra via 

Isonzo e viale al Cimitero; l’attraversamento pedonale esistente, posto appena a 

levante del viale al cimitero viene soppresso. Si prevede un doppio spartitraffico 

cubettato (largo 80 cm) segnalato da delineatori speciali d’ostacolo, riducendo 

puntualmente le corsie a 2,85 m per una porzione longitudinale di almeno 7,00 m 

(attraversamento pedonale largo 3,00 m); si prevede un’illuminazione puntuale 

organizzata con due punti luce pedonali collocati a favore delle direzioni di marcia 

incidenti; 

 

• attraversamento pedonale protetto presso la chiesa evangelica; l’attraversamento 

pedonale esistente, posto appena a ponente del parcheggio privato ad uso 

pubblico viene soppresso. Si prevede un doppio spartitraffico cubettato (largo 80 

cm) segnalato da delineatori speciali d’ostacolo, riducendo puntualmente le corsie 

a 3,00 m per una porzione longitudinale di almeno 7,00 m (attraversamento 

pedonale largo 3,00 m); non si prevede un’illuminazione pedonale integrativa in 

quanto persiste già, sul nuovo attraversamento previsto, un punto luce stradale ed 

anche per la minore importanza dell’attraversamento rispetto a quelli presso 

traverse importanti; 

 

• attraversamento pedonale protetto e con apposita illuminazione pedonale 

all’incrocio con via Monte Zeda; l’attraversamento pedonale esistente, posto 

appena a levante di quello previsto viene soppresso. Si prevede un doppio 
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spartitraffico cubettato (largo 80 cm) segnalato da delineatori speciali d’ostacolo, 

riducendo puntualmente le corsie a 3,00 m per una porzione longitudinale di 

almeno 7,00 m (attraversamento pedonale largo 3,00 m); si prevede 

un’illuminazione puntuale organizzata con due punti luce pedonali collocati a 

favore della direzione di marcia; 

 

• attraversamento pedonale protetto presso l’incrocio con via San Luigi; 

l’attraversamento pedonale esistente, posto una decina di metri a monte, verso il 

centro, viene soppresso in quanto collocato in prossimità di una zona di sosta a 

pettine mal regolamentata. Si prevede un doppio spartitraffico cubettato (largo 80 

cm) segnalato da delineatori speciali d’ostacolo, riducendo puntualmente le corsie 

a 3,00 m per una porzione longitudinale di almeno 7,00 m (attraversamento 

pedonale largo 3,00 m); non si prevede un’illuminazione pedonale integrativa in 

quanto persiste già, sul nuovo attraversamento previsto, un punto luce stradale ed 

anche per la minore importanza dell’attraversamento rispetto a quelli presso 

traverse importanti; 
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4.03. SOLUZIONI PROGETTUALI DI VIALE FRANCESCO BARA CCA  

Per l’asta di viale Francesco Baracca si prevede la realizzazione dei seguenti 

interventi, procedendo dalla stazione FFSS (direzione centro) verso l’innesto con la 

SS33 (direzione Dormelletto).  

Data la particolare complessità gestionale dell’asta, si segnala che gli interventi 

previsti dovranno essere verificati attentamente in sito, al fine di verificare le manovre 

dei mezzi passanti (sia i veicoli ordinari che quelli di transito eccezionale) in 

adiacenza degli spartitraffico intermedi e degli attestamenti laterali, soprattutto per 

decidere l’eventuale collocazione o meno dei segnali previsti nei vari nodi. 

 

INTERVENTO FB1– Viale Francesco Baracca incrocio co n piazzale Aldo Moro 

 

• riqualificazione dell’incrocio con gli innesti a piazzale Aldo Moro ed al parcheggio 

Metropark (ex-scalo ferroviario), mediante una sistemazione con lunga zona di 

accumulo centrale che possa permettere manovre in sicurezza verso/da le due 

contrapposto aree di parcheggio; per migliorare l’attuale condizione dell’incrocio 

l’attestamento dal piazzale Aldo Moro viene messo in asse con l’attestamento di 

entrata/uscita esistente sul parcheggio Metropark; 

  

• protezione dei due attraversamenti pedonali esistenti mediante elementi 

spartitraffico in attestamento alla sistemazione suddetta; l’attraversamento a sud 

dell’incrocio viene spostato verso sud di circa 13 m, in modo da collocarlo in una 

zona di minor intralcio al traffico; tra questo passaggio pedonale e l’uscita dal 

Metropark viene collocata una breve zona di accumulo facilitante le manovre 

da/verso un passo carraio interposto. Gli spartitraffico sono tutti previsti in cubetti, 

talvolta anche piuttosto ribassati per permettere alcune manovre difficili dagli 

accessi carrai a nord-est (cantiere navale) ed a sud-ovest (garage privato); 

 

• arretramento del percorso pedonale sul lato a ponente, collocandolo sul retro della 

delimitazione esistente del Metropark e liberando inoltre lo slargo carreggiata e 

percorso pedonale arretrato, ora occupato da posti auto per invalidi che vengono 

spostati all’interno del Metropark su indicazione della Polizia Municipale; in questa 

area residuale si prospetta il ricollocamento delle rastrelliere porta biciclette      

 



16 

INTERVENTO FB2– Viale Francesco Baracca incrocio co n via al Lido 

 

• sistemazione dell’incrocio mediante la sola protezione del nuovo attraversamento 

pedonale, attestato da una cuspide cubettata marcato da delineatore speciale 

d’ostacolo e previsto con un’illuminazione puntuale organizzata con due punti luce 

pedonali collocati a favore della direzione di marcia. Per questo nodo non si 

prevede la zona di accumulo centrale in quanto è elevata la richiesta di 

parcheggio, essendo in prossimità di uno dei principali accessi al lago e, anche, 

per questi logistiche dovute alle manifestazioni di marzo (manovre tir verso via al 

Lido) che inducono l’Amm.ne Com.le a mantenere una situazione il più possibile 

simile allo stato di fatto.  

 

INTERVENTO FB3– Viale Francesco Baracca incrocio co n via De Gasperi 

 

• sistemazione dell’incrocio mediante la realizzazione di una zona di accumulo 

centrale estesa per circa 13,50 m e attestata da due cuspidi centrali cubettate e 

marcate da delineatori speciali d’ostacolo, con quella a sud anche a protezione del 

nuovo attraversamento pedonale. Le tre corsie (due di marcia ed una di accumulo) 

hanno larghezze identiche di 3,00 m ciascuna. Lateralmente la traiettoria viene 

deviata sulle corsie laterali da appositi attestamenti cubettati (attestanti anche la 

sosta esistente sul viale) marcati da semplici segnalatori di ostacolo. Per questo 

incrocio si prevede l’uscita a senso unico da via De Gasperi (innesto su viale 

Baracca), per cui si prevede un ulteriore elemento spartitraffico a definizione del 

senso unico, riducendo così la lunghezza dell’attraversamento pedonale su questa 

via e proteggendone la sosta in linea (riorganizzata con una percorrenza pedonale 

lato muro sud).  

 

INTERVENTO FB4– Viale Francesco Baracca incrocio co n via Broggi 

 

• sistemazione dell’incrocio mediante la realizzazione di una zona di accumulo 

centrale estesa per circa 13,50 m e attestata da due cuspidi centrali cubettate e 

marcate da delineatori speciali d’ostacolo, con quella a nord anche a protezione 

dell’attraversamento pedonale esistente previsto con un’illuminazione puntuale 

organizzata con due punti luce pedonali collocati a favore della direzione di 

marcia. Le tre corsie (due di marcia ed una di accumulo) hanno larghezze 
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identiche di 3,00 m ciascuna. Lateralmente la traiettoria viene deviata sulle corsie 

laterali da appositi attestamenti cubettati (attestanti anche la sosta esistente sul 

viale) marcati da semplici segnalatori di ostacolo. Per questo incrocio si prevede 

l’ingresso a senso unico verso via Broggi in direzione lago (innesto da viale 

Baracca), per cui si prevede un ulteriore elemento spartitraffico a definizione del 

senso unico, riducendo così la lunghezza dell’attraversamento pedonale su questa 

via e proteggendone la sosta riorganizzata a spina di pesce.  

 

INTERVENTO FB5– Viale Francesco Baracca incrocio in nesto a corso Europa 

 

• sistemazione dell’incrocio mediante la realizzazione di una zona di accumulo 

centrale estesa per circa 21,00 m e attestata da due cuspidi centrali cubettate e 

marcate da delineatori speciali d’ostacolo, con quella a nord anche a protezione 

dell’attraversamento pedonale ricollocato e previsto con un’illuminazione puntuale 

organizzata con due punti luce pedonali collocati a favore della direzione di 

marcia. Le tre corsie (due di marcia ed una di accumulo) hanno larghezze 

identiche di 3,00 m ciascuna. Lateralmente la traiettoria viene deviata sulle corsie 

laterali da appositi attestamenti cubettati (attestanti anche la sosta esistente sul 

viale) marcati da semplici segnalatori di ostacolo.  

 

INTERVENTI FB6 / 7 / 8– Altri attraversamenti pedon ali su Viale F.Baracca 

 

• messa in sicurezza di 3 attraversamenti pedonali esistenti, mediante elementi 

spartitraffico segnalati da apposito segnale e con attestamenti per la sosta ai lati. 

Sono sistemati gli attraversamenti all’altezza del civico 11, all’altezza di via Usellini 

(qui spostato a nord) e presso il distributore IP (tra le vie De Gasperi e Broggi). 

Per l’incrocio con via Usellini l’attraversamento pedonale viene illuminato 

appositamente con due punti luce pedonali, essendo questa, comunque, una 

traversa pubblica, anche se “a fondo cieco”. 
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5. MODALITA’ COSTRUTTIVE DEI MANUFATTI STRADALI 

 

Gli interventi vengono realizzati con modalità costruttive simili, in modo da avere una 

evidente unità ambientale, anche in riferimento agli interventi recenti realizzati ad 

Arona (rotonde lungo via Torino e corso Liberazione ed interventi su corso 

Repubblica).  

 

Si riporta, in seguito, la descrizione di dettaglio dei diversi manufatti stradali: 

 

- anello semi-carrozzabile esterno al centro rotonda, largo 2,50 m, delimitato da 

binderi in porfido coricati 2 cm e campito in cubetti di porfido 10/12 ad archi 

contrastanti; la pendenza dell’anello è variabile lungo il cerchio, 

tendenzialmente minima nella parte più alta dell’incrocio e massima nella zona 

più bassa (fino all’8%). Il sottofondo di questo manufatto è realizzato con misto 

granulare stabilizzato spessore 40 cm, con cubetti posati su una fondazione in 

cls Rck 250 daN/cmq con rete elettrosaldata e strato di allettamento 

sabbia/cemento da 6 cm circa; 

- nucleo centrale interno alla rotonda, sistemato a verde, delimitato da cordoli 

trapezoidali in cls vibro compresso (o doppio bindero coricato), larghi 25 cm alla 

base, alti 15 cm e lunghi 50 cm, posati in testata all’anello cubettato, lasciando 

a vista un gradino di 3 cm. La parte interna viene sistemata con terra vegetale 

agraria di spessore 40 cm e successivo ripristino a prato; 

-  spartitraffico sui rami delle rotonde ed a protezione degli attraversamenti 

pedonali, con forme e dimensioni variabili e tutti eventualmente carrozzabili in 

caso di estrema necessità, delimitati da binderi in porfido coricati 3÷4 cm, con 

campitura in cubetti di porfido 8/10 a correre in file parallele e con sommità 

elevate ad un massimo variabile 7÷10 cm rispetto al piano stradale finito, a 

seconda della tipologia di spartitraffico (di solo incanalamento veicolare o anche 

come salva-pedone), come ben chiarito nella tavola dei Particolari Costruttivi. Il 

sottofondo di questi manufatti è realizzato con misto granulare stabilizzato 

spessore 20 cm (se previsto raramente carrabile) o 40 cm (se probabilmente 

carrabile), con cubetti posati su una fondazione in cls Rck 250 daN/cmq con 

rete elettrosaldata e strato di allettamento sabbia/cemento da 6 cm circa; 

- attestamenti laterali lungo viale Baracca (a definizione della sosta o degli 
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allargamenti puntuali con zone di accumulo) delimitati da binderi in porfido 

sollevati di 5 cm, con campitura in cubetti di porfido 8/10 a correre in file 

parallele, con sommità elevata ad un massimo di 10 cm rispetto al piano 

stradale finito, come evidenziato nella tavola dei Particolari Costruttivi. Il 

sottofondo di questi manufatti è realizzato con misto granulare stabilizzato 

spessore 20 cm (essendo previsti raramente carrabili); questi manufatti 

vengono collocati lasciando un varco di 30 cm rispetto al cordolo esistente a 

lato carreggiata, in modo da lasciar libero lo scorrimento delle acque piovane a 

margine strada; 

-  fascia laterale di facilitazione alle manovre dei mezzi pesanti campita in cubetti 

di porfido 10/12 e definita su strada da binderi in porfido coricati 3 cm. Il 

sottofondo è realizzato in maniera simile agli spartitraffico; 

- fascia intermedia di definizione del centro strada, con funzione estetico-

funzionale, campita in cubetti di porfido 10/12 disposti in file parallele di quattro 

cubetti, con apice appena accennato di 2 cm. Il sottofondo è realizzato in 

maniera simile agli spartitraffico; 

- marciapiedi ordinari (con tappetino bituminoso), larghi non meno di 1,50 m 

delimitati su strada da cordoli o cordoni larghi simili agli esistenti sollevati 7 cm 

dal piano stradale finito. Il sottofondo è realizzato con misto granulare anidro 

spessore 10 cm, con tappetino steso su una fondazione in cls Rck 250 

daN/cmq con rete elettrosaldata; 

- rampe di accesso pedonale (pendenza max 5%) ai marciapiedi realizzate in 

bitume e delimitate lungo gli attraversamenti pedonali con un cordolo appena 

sollevato (max 2,5 cm, come da normativa contro le barriere architettoniche) in 

modo da permettere comunque lo smaltimento delle acque. La stessa tipologia 

di delimitazione va applicata per gli accessi carrai. 

 

6. ARREDO URBANO E SISTEMAZIONI A VERDE 

 

I principali elementi di arredo urbano interessanti il progetto in oggetto sono le 

transenne di tipo storico in adozione da parte della Città di Arona. In questo caso, si 

prevede di rimuovere tutte le transenne esistenti sull’incrocio previsto a rotonda e 

integrarne altre nuove nell’innesto a Metropark e piazzale Aldo Moro su viale 

Baracca. 
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Le transenne presenti nell’incrocio Via Veneto ang. Viale Monte Pasubio sono state 

installate a cura e spese della ditta Pubblicittà, con autorizzazione rilasciata dalla 

D.ssa Monica Rondoni (Settore Attività Produttive del Comune di Arona). Al termine 

dei lavori della rotatoria la ditta le reinstallerà a sue cure e spese secondo quanto 

disciplinato dal Regolamento Comunale nel rispetto delle disposizioni dell’art. 23 c.1 

per il quale i mezzi pubblicitari devono essere autorizzati laddove gli stessi per 

tipologia e dimensioni non rechino intralcio o pericolo per la circolazione stradale.  

   

Nell’incrocio su viale Baracca, invece, le transenne vengono ricollocate ad una 

distanza di 50 cm dal limite esterno del cordolo o limite teorico su strada in modo da 

garantire una ulteriore zona di distanziamento tra la strada e lo spazio pedonale (ad 

es. nel caso di manovre difficili da parte dei mezzi pesanti). 

La sistemazione a verde d’arredo (con arbusti e pannelli turistici), prevista solo nella 

rotonda tra via Vittorio Veneto e via Piave (isola centrale ed aiuola laterale di 

“benvenuto”), verrà realizzata in una fase successiva alla realizzazione delle opere 

stradali, direttamente dall’Amministrazione Comunale, in quanto la manutenzione e 

la gestione delle aree verdi sarà affidata mediante specifico contratto ad una ditta 

specializzata. Per cui, in progetto, si prevede solo la sistemazione delle due porzioni 

indicate con terra vegetale e sovrastante formazione di prato e la predisposizione 

delle opere necessarie per l’impianto d’irrigazione consistenti nella posa, in 

corrispondenza dell’attraversamenti stradale più idoneo, di cavo vuoto formato da 

tubazione in Pead, Ø 160 mm, entro cui poter infilare successivamente le tubazioni 

per l’irrigazione e i rispettivi pozzetti. 

 

7. FATTIBILITÀ E DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Gran parte delle opere oggetto dell'intervento utilizzano aree di proprietà pubblica o 

comunque già di uso pubblico consolidato, ma sono invece necessarie procedure di 

occupazione ed espropriazione previste dalla legge per la realizzazione della 

rotatoria all’angolo tra via Vittorio Veneto e via Piave, angolo nord-ovest, orientate 

indicativamente alla procedura di accordo bonario tra le parti. E’ interessata la 

particella 72 del Foglio 14, di proprietà S.p.a. LAICA con sede in Milano, (sponda 

verde tra recinzione privata e marciapiede e porzione interna alla recinzione stessa) 

per la realizzazione della corsia in uscita da Arona verso Borgomanero e del 

marciapiede da ricollocare a margine della recinzione ricostruita.   
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8. INSERIMENTO AMBIENTALE ED URBANISTICO 

Per l’asta di via Vittorio Veneto non esistono particolari problemi di inserimento 

ambientale in quanto non siamo in presenza di ambiti aventi carattere storico o 

ambientale. L'impiego di eventuali materiali naturali (binderi, cubetti di pietra....) e di 

barriere di protezione o paletti potrebbe migliorare decisamente l’aspetto degli spazi 

stradali, anche se applicati solo in parte o se del tipo “finta pietra” in cls o come 

cordoli normali in cls. Inoltre, l’utilizzo di adeguati punti luce integrativi rafforzerebbe 

la percezione ambientale notturna. A livello urbanistico, si segnala che le adiacenze 

di via Vittorio Veneto ad inizio abitato, tra via Valle Vevera e l’incrocio con via Piave / 

via Monte Pasubio, sono interessate da importanti aree indicate nel PRG vigente 

come ambiti urbani esistenti a Tessuto Produttivo – MixP per le quali potrebbero 

essere previsti interventi di riqualificazione di maggiore impronta commerciale 

(ipotesi della Ditta LAICA di qualificare un punto vendita da dotare di ampio 

parcheggio privato ad uso pubblico).  

 

Per viale Francesco Baracca, invece, si è sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi 

del D.Lgs. 42/2004, art.142, comma 1, lettera b, essendo posti su tutta l’asta a 300 

mt dalla linea di battigia del Lago Maggiore. E’ stata quindi redatta apposita 

Relazione Paesaggistica Semplificata in conformità al D.P.C.M. 12/12/2005, allegata 

separatamente come documentazione facente parte della Domanda per 

Autorizzazione Paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. 9 luglio 2010, n.139 da 

parte della stessa Amm.ne Com.le di Arona. L’esito della stessa è stato favorevole 

sia per la Commissione Paesaggistica Comunale che  per la Sovrintendenza ai Beni 

Paesaggistici. 

 

9. RACCOLTA ACQUE METEORICHE  

In base alla riorganizzazione degli incroci previsti a rotatoria (via Vittorio Veneto / via 

Piave e viale Baracca / , la rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere 

riadattata, mediante la posa di caditoie D400 nei punti di maggior afflusso laterale 

delle acque, soprattutto in seguito all’avanzamento dei marciapiedi sul fronte stradale 

e per la previsione di un minimo di pendenza dall’esterno verso il centro rotonda. Le 

nuove caditoie laterali verranno collegate alla rete esistente mediante connessione 

diretta con le caditoie esistenti (orizzontali grigliate o “a bocca di lupo”)  da 
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sopprimere, prevedendo tubazioni in PVC rigido EN 1401 serie metrica SDR 41 

SN=4kN/m² di diametro variabile Øe 160/200mm. 

 

Per gli interventi degli attraversamenti pedonali lungo via Vittorio Veneto non si 

prevedono nuove caditoie, visto che la configurazione geometrica a lato carreggiata 

rimarrà la medesima, salvo l’eventuale messa in quota dei pozzetti esistenti. 

 

Lungo viale Baracca, lungo i rimanenti quattro incroci da sistemare, è previsto un 

particolare accorgimento per permettere lo scorrimento delle acque meteoriche lungo 

i margini di carreggiata; si tratta di lasciare un varco di almeno 30 cm tra la prevista 

isola cubettata di attestamento alla sosta in linea ed il cordolo laterale del 

marciapiede esistente, in modo da lasciar scorrere l’acqua piovana come nella 

situazione attuale. Vengono comunque previste caditoie in adiacenza a queste isole 

cubettate ed in altri punti significativi a lato carreggiata, da collegarsi alle altre 

caditoie esistenti che verranno comunque messe in quota secondo i nuovi piani 

quotati di progetto. 

 

10. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Come anticipato, per l’illuminazione pubblica si rimanda all’apposita relazione 

specialistica.  

 

11. SEGNALETICA STRADALE 

L’incrocio a rotatoria verrà  segnalato con i seguenti segnali verticali per ciascuna 

delle direzioni di provenienza: 

− “rotatoria” (fig. II 84 Art. 122), da porre sul limite della rotonda; 

− “dare precedenza” (fig. II 36 Art. 106), da porre sul limite della rotonda; questo 

verrà doppiato a terra dal segnale in vernice triangolare (fig. II 442/a Art. 148) 

e dalla striscia trasversale formata da triangoli piccoli (fig. II 433 Art. 144); 

− “circolazione rotatoria” (fig. II 27 Art. 96), da porre a non meno di 50 m dalla 

rotonda (specifica su pannello integrativo adeguato); 

− limite di velocità 30 km/h (fig. II 50 Art. 116), associato al pittogramma in vernice 

orizzontale “30” (tab. II 26/c Art. 148) e conseguente fine limitazione di velocità 

(fig. II 71 Art. 119) in uscita;  
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−  “delineatore speciale d’ostacolo” (fig. II 472 Art. 177) singolo o doppio da 

inserire all’apice degli spartitraffico (ove possibile, se non crea problemi al 

transito dei mezzi pesanti). 

 

Come segnaletica orizzontale sono previsti in vernice bianca normale le cuspidi degli 

spartitraffico, le linee bianche di delimitazione e gli attraversamenti pedonali 

secondari. I principali attraversamenti pedonali lungo la rotatoria e via Vittorio Veneto 

e tutti gli attraversamento pedonali su viale Baracca  sono previsti come segnaletica 

orizzontale termoplastica pre-formata che garantisca maggior durabilità e visibilità in 

termini di costo/qualità. La differenziazione di queste tipologie di attraversamento 

pedonale (in vernice semplice rifrangente o termoplastica preformata) viene 

evidenziata nelle tavole di progetto della Segnaletica Stradale. 

 

Per gli attraversamenti pedonali protetti su via Vittorio Veneto verranno utilizzati e 

confermati gli appositi segnali a sfondo blu di “attraversamento pedonale” mentre gli 

spartitraffico verranno segnalati con i delineatori d’ostacolo singoli.  

 

Le aste di via Vittorio Veneto (da via Piave a via San Luigi) e viale Baracca sono 

regolamentate con i segnali di limite di velocità 40 km/h (fig. II 50 Art. 116) e 

conseguente fine limitazione di velocità (fig. II 71 Art. 119) in uscita dall’ambito 

protetto; questi segnali vengono collocati ad ogni incrocio, in modo da informare i 

veicoli uscenti dalle singole traverse; 

 

Infine, i numerosi elementi cubettati laterali, a definizione della sosta in linea e della 

chicane in ingresso/uscita all’incrocio a tre corsie, verranno segnalati con semplici 

pannelli del tipo “segnalatori di ostacolo” di forma rettangolare (a base stretta e alti) a 

bande diagonali bianco/nero, talvolta abbinati, sulla stessa palina, al limite di velocità 

suddetto. 

 

Solo per i principali elementi della rotonda (spartitraffico sui rami incidenti da via 

Vittorio Veneto e esterno dell’anello semi-carrozzabile) è previsto l’inserimento di 

elementi tipo “brillo catarifrangente” la cui calotta sferica tende a riflettere i fari dei 

veicoli e, di conseguenza, fa individuare meglio gli ostacoli nelle ore notturne. 
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12. INDICAZIONI PRINCIPALI SUI SOTTOSERVIZI 

 

Si riportano, in seguito, le prime indicazioni fornite dagli Enti gestori di sottoservizi, 

finalizzate ai sopralluoghi preliminari che l’Impresa dovrà attuare, in presenza dei 

gestori stessi, prima di procedere alla realizzazione degli interventi. Le indicazioni ora 

riportate sono da ritenersi puramente indicative e da verificare con gli enti gestori. 

 

• GESTORE RETE ACQUEDOTTO – FOGNATURE BIANCHE E NERE  

Acqua Novara VCO S.p.A. 

Via F.lli Cervi, 5 - 28040 Dormelletto (NO) Tel. 03 22.235628 Fax 0322.235640 
 

• GESTORE RETE GAS 

Gruppo Erogasmet - Molteni S.p.A. reti italiane 

Via XX Settembre nr. 59 - 28041 Arona (NO) Tel. 032 2 242218 Fax 0322 44575 

Le condotte presenti nella zona compresi tutti gli accessori e impianti ad essi 

inerenti, sono costantemente tenuti in pressione, possono dunque costituire 

grave pericolo per chiunque li danneggi, o comunque ne venga a contatto, senza 

osservare ed applicare le cautele del caso. E' pertanto necessario che da parte 

dell’Impresa esecutrice dei lavori  sia  adottata la massima prudenza, in ogni fase 

dei lavori, specialmente nell'accertamento dell'esatta posizione delle condotte nel 

sottosuolo. Non possiamo infatti escludere che alterazioni dello stato dei luoghi, 

intervenute in tempi successivi alla realizzazione dei nostri impianti, destituiscano 

di precisione le indicazioni, anche planimetriche. Tali indicazioni pertanto 

debbono considerarsi puramente orientative, fornite al solo scopo di offrire un 

punto di riferimento, alle indispensabili attività preliminari di sondaggio, imposte 

dalle norme di prudenza e buona tecnica a chi, accingendosi ad opere di scavo, 

debba accertare l'esatta ubicazione di strutture ed impianti sotterranei. A tal 

proposito si ricorda che  prima dell’inizio dei lavori dovrà pervenire formale 

richiesta di segnalazione servizi affinchè si possa verificare la presenza di 

eventuali interferenze. Qualora  ne venisse accertata la presenza ,occorrerà 

inoltrare richiesta di spostamento/modifica impianto  per poter dare avvio all’iter 

burocratico necessario alla formulazione di preventivo di spesa. 
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• GESTORE RETI ELETTRICHE 

ENEL Distribuzione Spa - Divisione Infrastrutture e  Reti - DTR Piemonte Liguria 

Zona NOVARA - D4PU2 - UOR Borgomanero  

uff. 0322 787041 – fax 800 046 674 

 

• GESTORE RETI TELEFONICHE 

 

 

Il gestore specifica, in merito alle plnimetrie fornite: 

Vi evidenziamo che le informazioni di cui trattasi, in tema di profondità e dislocazione dei cavi ed 

impianti telefonici sotterranei, hanno solamente valore puramente indicativo (ad es. lato destro o 

sinistro della strada non può essere considerato come dato affidabile ) e pertanto rimane fermo 

l’obbligo da parte dell’impresa esecutrice dei lavori di scavo di effettuare in via preventiva assaggi a 

mano per la precisa  individuazione degli impianti sotterranei, e ciò in virtù del principio per cui 

l’attività di scavo è da considerare attività pericolosa ex art. 2050 C.C. con conseguente assunzione 

di ogni responsabilità per gli atti illeciti commessi . 

L’eventuale nostro intervento atto a segnalare l’esatta ubicazione dei cavi telefonici e/o la presenza di 

nostri tecnici durante l’esecuzione delle Vs. opere è subordinato alla Vostra accettazione preliminare 

all’addebito dell’intervento pari a 137,71 € (I.V.A. esclusa ) per il diritto fisso di chiamata e 47,83 €/ora 

(I.V.A. esclusa) per l’effettiva prestazione fornita sul posto, per singola unità intervenuta. Vi 

preghiamo di restituirci completo il presente modulo al fax 0115727772 unitamente alla fotocopia del 

documento del Richiedente. Durante l’intervento sarà congiuntamente redatto un verbale in base al 

quale verrà conteggiata l’effettiva prestazione fornita sul posto e la successiva determinazione dei 

costi effettivi della prestazione da Voi richiesta. 

Con l’occasione Vi confermiamo che il Servizio di Assistenza Scavi 800 133131 continua  ad essere 

attivo su tutto il territorio ed è a disposizione di tutti coloro che intendono richiedere informazioni sulle 

infrastrutture telefoniche di proprietà Telecom Italia s.p.a. , nonché per segnalare eventuali danni alla 

rete telefonica occorsi durante l’esecuzione di tali opere. Le richieste che pervengono a tale servizio 

sono esaminate con tutta l’attenzione del caso da parte del personale della nostra Società ivi 

preposto. Nel rappresentarvi che le informazioni contenute nella suddetta cartografia rivestono i 

caratteri di riservatezza, si rammenta che il loro utilizzo potrà essere solo nei modi e nei limiti previsti 

dalla vigente normativa in materia. 

In ogni caso, le richieste devono pervenire al servizio Assistenza Scavi con congruo anticipo (almeno 

5/20 giorni prima) rispetto al momento di inizio dei lavori di scavo. 
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