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Via Modenese - 2° lotto da via N.Bruni a confluenza via Per Spilamberto 
Messa in sicurezza e  riqualificazione della viabilità di quartiere con creazione di zone 30 (incroci 
rialzati, ciclabili, marciapiedi, parcheggi). 
 
È stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione della viabilità di quartiere e 
di messa in sicurezza del 2° lotto di via Modenese, da via N. Bruni alla confluenza con via per 
Spilamberto. Il progetto, la cui spesa complessiva è stimata in 220.000 euro, prevede l’esecuzione di 
interventi volti alla moderazione del traffico e della velocità oltre alla messa in sicurezza di alcune 
scarpate stradali mediante apposite protezioni. 
Questi nel dettaglio gli interventi previsti:  
- realizzazione di 2 incroci rialzati in corrispondenza delle intersezioni con via De Amicis e via De 
Sanctic eseguiti in masselli di calcestruzzo ad elevata autobloccanza e idonei al traffico stradale: tali 
opere hanno lo scopo di ridurre la velocità dei veicoli diretti verso la zona più densamente abitata e 
provenienti dall’esterno, oltre a disincentivare il transito dei mezzi pesanti; 
- realizzazione di 1 attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del civico n°1828 eseguito in 
masselli di calcestruzzo ad elevata autobloccanza e idonei al traffico stradale: tale opera ha lo scopo di 
garantire il collegamento in sicurezza fra i nuclei abitativi posti su entrambi i lati della strada e ridurre la 
velocità dei veicoli provenienti da entrambe le direzioni; 
- realizzazione di alcuni tratti di rete di raccolta delle acque meteoriche stradali, che attualmente vengono 
smaltite dalle banchine laterali non asfaltate; è pertanto prevista la posa di nuovi collegamenti alla 
fognatura esistente lungo la via Modenese in prossimità degli incroci da realizzarsi che convoglieranno le 
acque piovane stradali in apposite caditoie; 
- predisposizione delle infrastrutture per la futura sostituzione/adeguamento dell’impianto di Pubblica 
Illuminazione in prossimità degli incroci rialzati; 
- posa in opera di 428 ml di barriera di sicurezza in legno e acciaio di “Classe N2”, in alcuni tratti del lato 
est della Via Modenese; la scelta della tipologia di barriera da porre in opera è avvenuta in considerazione 
del vincolo paesaggistico presente sul tratto interessato, mentre la scelta della classe è stata valutata sulla 
base delle risultanze dei rilevamenti del traffico effettuati sulla via medesima, dai quali è emerso che, il 
T.G.M. (Traffico Giornaliero Medio), è maggiore di 1000 veicoli/giorno, con una percentuale di veicoli 
con massa superiore a 3,5 t. inferiore al 5%. Pertanto, ai fini applicativi in funzione della tipologia di 
strada, del tipo di traffico e della destinazione della barriera (barriera bordo laterale), la classe minima di 
dispositivi da applicare sarebbe la “Classe N1” ma, considerata la pericolosità della scarpata in alcuni 
tratti, si è optato per la “Classe N2”; 
- rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso previo intervento di fresatura di 
alcuni tratti per adeguare le pendenze della strada oltre ad aumentare la sicurezza degli utilizzatori della 
strada. 
I lavori sono stati aggiudicati alla ditta F.lli Gambuzzi Srl, con sede a Modena. Mercoledì 2 novembre 
2011 inizieranno i lavori propedeutici all’esecuzione dei lavori di realizzazione degli incroci rialzati 
(pulizia e successiva asfaltatura delle banchine stradali), mentre la consegna dei lavori è programmata per 
lunedì 14 novembre 2011 per una durata complessiva di giorni 60. 
I lavori inizieranno con l’esecuzione dell’incrocio rialzato in corrispondenza dell’intersezione con via De 
Amicis, successivamente verrà realizzato l’attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del civico 
n°1828 e per ultimo l’incrocio rialzato in corrispondenza dell’intersezione con via De Sanctis. A 
completamento dell’intervento verrà quindi realizzato il rifacimento della pavimentazione stradale in 
conglomerato bituminoso previo intervento di fresatura di alcuni tratti per adeguare le pendenze della 
strada. 
 


