








  
































 
1_PREMESSA  
 

Il progetto, oggetto della presente relazione tecnico-illustrativa, rientra nel novero degli 

interventi su cui si articola il processo di infrastrutturazione intrapreso in modo congiunto da 

Provincia e Comune di Reggio Emilia, in sinergia con le opere viarie legate alla nuova linea 

ferroviaria ad alta velocità, al fine di ottenere un sistema viario moderno e in linea con le realtà 

europee più evolute, caratterizzato da una gerarchia netta tra strade ad alto scorrimento, strade 

locali e di quartiere  

In questa logica di potenziamento infrastrutturale del territorio comunale provinciale, la 

priorità è assegnata alle opere di completamento e razionalizzazione degli assi strategici, 

individuati nel piano della viabilità, su cui chiaramente insistono i maggiori volumi di traffico su 

gomma. 

Il piano viario della Provincia di Reggio Emilia prevede, a livello generale, di investire sugli 

assi strategici, lungo le due direttrici principali orientate in senso Nord-Sud ed Est-Ovest, con 

l’obiettivo di trasformare la vecchia organizzazione viaria radiocentrica in un sistema 

infrastrutturale a maglie ortogonali, più funzionale al sistema insediativo policentrico che 

caratterizza il nostro territorio, in conformità a quanto previsto nel P.T.C.P. e nel P.R.I.T. 

 Lungo la direttrice Nord-Sud troviamo i seguenti assi viari strategici: 

• Asse della Val d’Enza; 

• Asse Centrale; 

• Asse Orientale. 

In particolare l’attività della Provincia di Reggio Emilia, relativamente all’Asse Centrale (da 

Reggiolo al sistema delle tangenziali di Reggio Emilia a Puianello di Quattro Castella) è 

concentrata sui seguenti interventi, finalizzati a dare attuazione al disegno complessivo della 

nuova viabilità programmata ed in parte realizzata, di seguito sinteticamente riepilogati: 

• Variante all'abitato di Novellara in parte realizzata;   

• Variante alla SP 3 Bagnolo - Novellara; 

• Variante di Canali; 

• Bretella di collegamento Asse attrezzato - variante di Canali; 

• Bretella di Rivalta e adeguamento di Via del Buracchione (in fase di progettazione 

esecutiva da parte del Comune di Reggio Emilia); 

• Collegamento Variante di Canali con Via del Buracchione (oggetto del presente progetto 

definitivo); 

• Variante di Puianello - Primo lotto; 

• Variante di Puianello - Secondo lotto. 

• Ipotesi di Variante alla Pedemontana fra Montecavolo-Albinea e il collegamento Canali-

Puianello (per cui non esiste alla data odierna un tracciato univoco definitivo, ma soltanto 

uno studio di previsione generale). 



Per la parte di territorio interessata dal progetto in oggetto, la ridefinizione del ruolo e della 

gerarchia dell'odierno sistema infrastrutturale, a favore di una chiara identificazione e separazione 

di una viabilità di tipo secondario, ad alto scorrimento, da una rete di tipo locale o di quartiere, 

emerge in particolar modo dalla volontà manifestata dall'Amministrazione Provinciale di portare 

avanti il percorso progettuale iniziato con la pianificazione della Variante di Canali. 

 La Variante, ultimata nel 2010, la bretella di collegamento oggetto del presente progetto e 

la bretella di Rivalta in fase di progettazione da parte del Comune di Reggio Emilia pertanto si 

configurano come sistema viabilistico integrato finalizzato alla razionalizzazione del sistema viario 

afferente all’Asse Centrale; esso consentirà infatti di realizzare un semianello intorno alle frazioni di 

Canali e Rivalta, adeguando e razionalizzando il sistema viario di quel settore del Comune di 

Reggio Emilia, mediante la creazione di una rete viabilistica diversificata, a diretto beneficio della 

sicurezza  delle utenze deboli. 

 La volontà che emerge dal programma delle Amministrazioni è quella di  ridare  

accessibilità ai centri abitati di Villa Canali e Rivalta, con assi radiali di immissione in grado di 

eliminare i flussi di attraversamento che attualmente interessano le frazioni lungo la SP n° 25 

Reggio Emilia – Albinea e la S.S.63 Reggio Emilia – Rivalta. 

 Con tale intervento in accordo con i progetti portati avanti nello stesso periodo temporale 

dal Comune di Reggio Emilia, si fornisce inoltre l’opportunità, all'Amministrazione comunale stessa 

di dare avvio o completare i progetti di riorganizzazione degli spazi urbani delle frazioni con 

interventi mirati sulla viabilità di quartiere, tesi a migliorare la sicurezza delle utenze deboli, 

attraverso interventi di riqualificazione dei tratti di strada interni all’anello (SP n. 25 e SS63). 

2_ CONFIGURAZIONE DELL'AMBITO D'INTERVENTO 

 La Provincia di Reggio Emilia ha approvato con delibera di Giunta n° 377 del 16 Dicembre 

2008, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

19.04.2006, relativo alle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali”, il progetto preliminare avente per oggetto la realizzazione del collegamento della variante 

di Canali, realizzata nel 2010, con via del Buracchione  e finalizzato a creare un sistema viabilistico 

locale che connetta in modo diretto e lineare la variante Sud Est di Reggio Emilia con Rivalta e la 

SS 63. 

 La Variante di Canali e il tratto in oggetto fanno parte della “grande rete” individuata dal 

P.R.I.T. ‘98, pertanto, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 4 maggio 2001 “Modifiche alla L.R. 

n. 3 del 21 Aprile 1999 in materia di ambiente, viabilità e trasporti e modifiche alla L.R. n. 1 del 14 

Gennaio 1989”, sono da ritenersi di interesse regionale. 

 In base alle caratteristiche che esso presenta, quale naturale prosecuzione della variante di 

Canali, il tratto è classificabile come “strada extraurbana secondaria a carattere regionale”, e, 

in linea con le disposizioni della Legge Regionale n. 9 del 18 maggio 1999 “Disciplina della 

procedura di valutazione di impatto ambientale”, modificata dalla Legge Regionale n. 35 del 16 

novembre 2000, è stato sottoposto, nel corso del 2011, alla procedura di verifica (screening) in 

quanto rientrante fra gli allegati B.1 ( più esattamente: B.1.16). 



 L'esito del procedimento ha condotto all'esclusione dalla ulteriore sottoposizione del  

progetto alla  procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (Delibera RER 101/2012 del 

06/02/2012), pertanto si è ritenuto naturale procedere alla redazione della successiva fase 

progettuale, funzionale all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate 

dal tracciato infrastrutturale. 

In data 30/05/2019, in linea con gli obiettivi strategici suesposti, Comune e Provincia di Reggio 

Emilia hanno siglato l’Accordo di Programma finalizzato al “miglioramento delle infrastrutture 

strategiche per l’accessibilità al territorio del Comune capoluogo della Provincia di Reggio Emilia – 

Varianti alla S.S. 63: Bretella di Rivalta e Collegamento della Variante di Canali con Via del 

Buracchione” che ha posto le basi per una collaborazione finalizzata alla progettazione e 

realizzazione delle infrastrutture citate con finanziamento a carico del Comune. 

 Il tronco stradale in progetto risulta inquadrato nella tavola P6 del  PSC “Ambiti 

programmatici e indirizzi per RUE e POC”.  

In fase di progettazione definitiva sono stati acquisiti i pareri di competenza da parte della 

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Bologna. Modena e 

Reggio Emilia (Parere di competenza favorevole Prot. N. 16478 del 27/11/2014). 

  La zona in cui si inserisce l’opera si estende infatti su un’area di alta pianura di particolare rilievo 

dal punto di vista paesaggistico, morfologicamente caratterizzata da un andamento ondulatorio dei 

terreni, in un susseguirsi di aree elevate e aree di valle, spesso profondamente incise da corsi 

d’acqua minori; sono inoltre presenti insediamenti sparsi e piccoli insediamenti urbani accorpati, 

all’interno di un’area agricola fiorente e di antichissima tradizione. 

 Il territorio interessato dall’intervento presenta, dal punto di vista ecologico, una buona 

permanenza delle caratteristiche morfologiche, idrologiche (corsi d’acqua) e vegetazionali, anche 

se al tempo stesso è evidente l’azione antropica che nei secoli ha sottratto e in parte modificato gli 

elementi naturali. 

 Tra gli appezzamenti agricoli delimitati da fossi e canali si insinuano le reti di 

comunicazione viaria locale e le infrastrutture recenti di maggior rilevanza, quali la Variante 

recentemente realizzata. 

 La matrice di tale agro-ecosistema è comunque naturalmente agricola con diffusa 

coltivazione di foraggiere in normale rotazione con cereali, o prato stabile, e presenza di campi 

coltivati a vite. 

 All’interno di tale matrice ritroviamo, in un susseguirsi di avvallamenti del territorio, 

l’idrografia superficiale rappresentata dal torrente Crostolo, situato molto più a ovest rispetto alla 

zona di intervento, e da fossi o canali di scolo. In particolare, parallelamente al tracciato stradale, 

corre la Canalina di Albinea che presenta ancora vegetazione arborea ed arbustiva relitta, 

costituita da specie autoctone ed alloctone. 

 Il progetto del tratto infrastrutturale di collegamento non può quindi esimersi dal confronto 

con queste realtà e con una caratterizzazione morfologica del territorio frutto di cambiamenti più o 

meno rapidi  che hanno portato ad una configurazione piuttosto complessa del territorio stesso. 



 Viene demandata alla fase di progettazione a livello esecutivo, per la particolare 

complessità e articolazione del territorio interessato dal progetto, la definizione puntuale di un 

progetto di inserimento paesaggistico - ambientale, sulla base del progetto di ambientazione ed 

inserimento paesaggistico sviluppato a livello definitivo, i cui documenti, relazioni e tavole 

illustrative, sono allegati agli elaborati progettuali.  

3_ DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

IL TRACCIATO 

 Il tracciato infrastrutturale in progetto si snoda attraverso il territorio agricolo compreso tra 

via del Buracchione ed il tracciato già realizzato della Variante di Canali per innestarsi su di essa in 

corrispondenza della curva di collegamento con via San Marco.  

 Gli svincoli con la viabilità esistente, ovvero la curva a sud-ovest della Variante di Canali e 

l'intersezione con via del Buracchione, verranno risolti con l’introduzione di rotatorie, finalizzate al 

miglioramento dell’interconnessione della nuova viabilità con quella locale e alla riduzione della 

velocità in una situazione dove il tracciato si presenta sinuoso. 

 L’inserimento di svincoli a rotatoria consente di ottenere vantaggi quali il miglioramento 

dell’interconnessione della nuova viabilità con quella locale, un’organizzazione complessiva della 

nuova viabilità equilibrata in quanto la distribuzione delle rotatorie sul tracciato ha passo costante e  

l'effetto calmierante della velocità in una situazione dove il tracciato si presenta sinuoso, 

consentendo altresì di agevolare le manovre di svincolo con le strade esistenti. 

 La scelta della rotatoria discende poi dal fatto che, a parità di capacità rispetto a un 

tradizionale incrocio a quattro vie, essa aumenta la sicurezza dell’intersezione, eliminando 

pericolose manovre di incrocio tra i veicoli a favore di manovre convergenti o divergenti sui rami 

d’innesto e di manovre di interscambio sulla corona. 

LO SVILUPPO PLANO-ALTIMETRICO E IL PACCHETTO STRADALE 

E' prevista una sezione tipo C1 Strade extra urbane secondarie (D.M. 5 Novembre 2001) 

caratterizzata da una carreggiata a due corsie di ml. 3,75 e banchine bitumate di ml. 1,50 ciascuna 

per complessivi ml. 10,50.  

Il tracciato del nuovo tratto infrastrutturale avrà un andamento regolare con pendenze minime 

(media: 0,88%) e correrà in leggero rilevato con quota media di 0.5 m sopra il piano di campagna 

nel tratto di innesto con via del Buracchione e arriverà a collegarsi con la quota attuale della 

variante di Canali posta in trincea rispetto alla quota del piano di campagna.  

La progettazione della bretella è improntata alla massima integrazione nei confronti degli aspetti di 

natura paesaggistica e ambientale del territorio su cui si snoda.  

 Particolare attenzione è dedicata all’inserimento paesaggistico dell’opera in quanto il 

tracciato è stato studiato in modo da minimizzare i rilevati, riducendo conseguentemente l’impatto 

visivo dell'infrastruttura. 



 Questo approccio progettuale ha guidato anche la scelta delle tecniche di realizzazione del 

corpo stradale, che si interfaccia con un’area di sedime a matrice prevalentemente limoso 

argillosa.  

Si prevede infatti di intervenire attraverso la stabilizzazione a calce del terreno di fondazione della 

nuova strada, in modo da beneficiare, nelle aree in cui sarà necessario raggiungere una maggiore 

profondità per raggiungere la quota della variante di Canali, del recupero in loco del terreno 

proveniente dagli scavi, riducendo al minimo il ricorso a cave di prestito di inerti ed il conseguente 

rischio di inquinamento per le falde. 

Il terreno che ancora risulterà dagli scavi alla fine del processo di stabilizzazione sarà impiegato a 

costruire dune di terra ai lati della strada.  

Per quanto riguarda la costituzione della massicciata stradale, si è previsto lo scotico del terreno e 

una iniziale stabilizzazione delle terre a calce per uno spessore di circa 30 cm, sopra al quale sarà 

realizzato un rilevato di fondazione con spessore medio pari a 60 cm. Al di sopra della fondazione 

sarà realizzata la massicciata costituita da uno strato stabilizzato naturale di 20 cm e da un 

ulteriore strato di stabilizzato cementato di spessore 20 cm; la pavimentazione bituminosa viene 

realizzata con uno strato di base (spessore minimo 10 cm), una membrana rinforzata SAMI, uno 

strato di binder (spessore 4 cm), una mano di attacco e un tappeto d’usura (spessore 3 cm), questi 

ultimi caratterizzati da alte prestazioni di fonoassorbenza in coerenza con quanto realizzato nella 

correlata Variante di Canali. 

Le acque di dilavamento della strada saranno raccolte in parte con embrici all’interno di pozzetti in 

cls dim. 80x80 posizionati sull’arginello e in parte da cunette alla francese realizzate in opera nei 

tratti caratterizzati dalla presenza in fregio alla strada, della duna in terra per la mitigazione 

acustica; le acque saranno poi convogliate, mediante opportune tubazioni in pvc di diametro cm 

40, verso il sistema di smaltimento e depurazione costituito da una o due  vasche di prima pioggia 

collegate ai disoleatori e localizzato nei pressi della rotatoria di immissione sulla SP114. 

Le acque così trattate saranno poi recapitate nella canalina di Albinea mediante opportune 

tubazioni. 

In linea con le disposizioni impartite dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale a seguito di 

sopralluogo congiunto sono state definite le modalità di scavalcamento da parte dell’infrastruttura 

viaria della Canalina; sono previsti manufatti in cls di tipologia a scatolare di dimensioni interne 150 

x 150 cm per il superamento della Canalina di Albinea da parte della infrastruttura viaria e della 

pista ciclopedonale ad essa affiancata; tali manufatti saranno muniti di adeguati muri d’ala di 

testata, paralleli al corso d’acqua e digradanti; altri manufatti minori si realizzeranno in 

corrispondenza degli attraversamenti dei fossi agricoli. 

A fronte dei risultati emersi dall'indagine previsionale sul livello acustico prodotto dal flusso di 

traffico lungo il nuovo tratto infrastrutturale, in sede di progettazione definitiva è stato approfondito 

uno studio di inserimento ambientale dell'opera che coniugasse l'esigenza di abbattere, seppur 

minimamente, i valori di impatto acustico del traffico veicolare, portato dalla nuova arteria, con la 

necessità di inserire l'intervento all'interno di un ambiente naturale di pregio, intercluso tra la fascia 



vegetazionale del torrente Crostolo, sottoposta a vincolo di tutela, ed una fascia di terreno agricolo, 

solcata dalla Canalina. 

L'esigenza di apportare alcune modifiche al tracciato dell'infrastruttura, individuato in fase di 

progettazione preliminare, per rispondere alle esigenze manifestate dai residenti lungo via del 

Buracchione, ha comportato una revisione delle linee guida individuate nello screening per il 

progetto di inserimento ambientale. 

Se in origine l'intervento prevedeva, infatti, la realizzazione di terrapieni lungo i due lati 

dell'infrastruttura, in coerenza con il disegno della Variante di Canali, nella quale il tratto va ad 

immettersi, il nuovo progetto propone una alternanza di terrapieni e fasce di rinverdimento con 

elementi vegetazionali autoctoni, di tipo arboreo ed arbustivo.  

Ai lati della carreggiata, solo in corrispondenza delle aree di territorio edificate, in particolar modo 

in corrispondenza della rotatoria in progetto su via del Buracchione e della rotatoria sulla Variante,  

è prevista la realizzazione a tratti, di un terrapieno, di ampiezza indicativa pari a 4 metri,  rinverdito 

con esemplari arbustivi e rivestito sulla scarpata mediante idrosemina con matrice di fibre legate 

anti-erosione. In corrispondenza dell'attraversamento della Canalina da parte dell'infrastruttura e 

nei tratti meno ampi compresi tra il rilevato infrastrutturale e il canale di bonifica, l'esigenza di 

inserire la pista ciclabile all'interno di quest'area, ha condotto alla scelta di prediligere alla duna 

l'impianto di una fascia di alberature in linea con le preesistenze, riconoscibili ancora in qualche 

elemento arboreo puntuale, di una certa entità e meritevole di tutela. 

Nelle aree adiacenti l’infrastruttura, oltre alla sistemazione a verde costituita da vegetazione 

autoctona arborea ed arbustiva, è previsto lungo tutto il percorso stradale il mantenimento di una 

fascia di servizio funzionale alle opere annuali di bonifica e manutenzione della Canalina di 

Albinea, che oggi riveste essenzialmente funzione di scolo delle acque meteoriche e che potrebbe 

essere valorizzata dall'affiancamento ad essa della pista ciclo-pedonale. Quest'ultima, posta su un 

lato, si collegherà con le aree attrezzate a verde e darà continuità ai collegamenti ciclo-pedonali 

esistenti, rappresentando un’ottima opportunità di unione tra il territorio urbano ed il “parco – 

campagna” del Torrente Crostolo. 

Nel tratto di intersezione tra infrastruttura e Canalina, la presenza di elementi vegetazionali isolati, 

ancora in buono stato, e la necessità di ridurre al minimo la dimensione dei manufatti di 

scavalcamento, ha condotto alla scelta progettuale di rendere indipendente, almeno per l'ultimo 

tratto, il tracciato della pista ciclopedonale dal tracciato dell'infrastruttura. Il primo, infatti, attraversa 

il corso d'acqua più a monte rispetto al secondo e la fascia di separazione tra pista ciclabile ed 

infrastruttura si dilata, comprendendo una fascia di alberature e la canalina stessa, che nell'ultimo 

tratto scorre alla destra della pista. 

L'implementazione della fascia verde lungo il corso della Canalina, oggi diradata dalle condizioni 

climatiche degli ultimi anni, contribuirà a valorizzare un tracciato naturale di acqua e verde che 

rappresenta un tratto distintivo della configurazione paesaggistica del nostro territorio. 



Durante la fase di cantiere saranno messe in atto misure di tutela e mitigazione della vegetazione 

esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiori dimensioni, tramite opportune protezioni 

del fusto e dei rami. 

Saranno evitate ricariche di terreno attorno agli alberi e scavi troppo vicini alle radici per non 

compromettere l’aerazione dell’apparato radicale. 

Per evitare l’eccessiva compattazione del suolo si procederà alla distribuzione di ghiaia e sabbia 

per uno strato sufficiente a garantire il corretto funzionamento dei flussi idrici. 

In generale si eseguirà, dove strettamente necessario, opera di decespugliamento e pulizia delle 

aree di sedime del rilevato stradale, mediante taglio di arbusti. 

RISOLUZIONE INTERFERENZE  

In sede di progettazione definitiva sono state richieste agli Enti competenti le indicazioni per la 

risoluzione delle interferenze tra il tracciato viario e le reti pertanto verranno predisposte adeguate 

tubazioni per l’interramento delle reti di illuminazione e reti telecom nell’area  in corrispondenza 

della rotatoria di innesto con via del Buracchione. La rete delle acque e la rete fognaria sono situate 

a quota inferiore rispetto al piano di posa della rotatoria; sarà comunque valutata in sede di 

progettazione esecutiva la possibilità di spostare la parte di condotta interferente con l’anello della 

rotatoria. 

MODALITA’ FINANZIAMENTO OPERA  

Sulla base del presente progetto Definitivo redatto del Servizio Infrastrutture e Mobilità sostenibile 

della Provincia di RE, il costo complessivo stimato per la realizzazione dell’opera è pari a € 

3.000.000,00 di cui € 1.789.000,00 per lavori (compreso oneri della sicurezza) e € 1.211.000,00 per 

somme a disposizione come risulta dal seguente quadro economico:  

 

a) Lavori in appalto:  

Importo lavori  (A MISURA E A CORPO) 

comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 47.145,42 
€ 1.789.000,00 

  

b) Somme a disposizione:  

Risoluzione interferenze €    85.000,00 

Spese acquisizione aree – Registrazione Decreti €   540.000,00 

Pubblicazione gare  €     10.000,00 

Spese tecniche (Rilievi-Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed 

esecutiva - Incentivo per funzioni tecniche), Imprevisti 
€   130.000,00 

IVA su importo lavori €   393.580,00 

Oneri eventuali contenzioso €     52.420,00 

SOMMANO A DISPOSIZIONE  € 1.211.000,00 

  

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 3.000.000,00 



 

In virtù dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Provincia di Reggio Emilia e Comune di  Reggio 

Emilia l’opera sarà finanziata  nel bilancio 2020 della Provincia per una quota pari a € 38.076,47 oltre 

alla spesa complessiva di € 21.923,53, già dalla stessa sostenuta nell’annualità 2012, per 

l’affidamento di incarichi specialistici funzionali alle redazione del progetto definitivo (indagini 

archeologiche tramite trincee, indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche, redazione 

degli elaborati di screening. Il cofinanziamento da parte della Provincia è stato pertanto definito 

complessivamente in € 60.000,00. 

Il Comune provvederà al finanziamento per i restanti € 2.940.000,00 nella forma di contributo agli 

investimenti della Provincia in qualità di soggetto attuatore, tramite l’assunzione di un Prestito (mutuo) 

con la Cassa Depositi e Prestiti, assunzione da concretizzare prima di procedere agli espropri (inteso 

come accettazione indennità o deposito in caso di rifiuto) e all’approvazione della determina a 

contrattare e dell’attivazione della gara di appalto;  il trasferimento della quota di € 2.940.000 a favore 

della Provincia sarà attuato nelle forme e con le modalità previste nell’accordo succitato. 

 

Reggio Emilia, Settembre 2019 

IL PROGETTISTA 

Arch. Francesca Guatteri 
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