
SOTTOPASSO RIVOLI

La costruzione del sottopasso veicolare in corrispondenza di piazza Rivoli,

completato nel 2005, si poneva il duplice obiettivo di fluidificare il traffico in uno

dei nodi stradali più congestionati del territorio cittadino, caratterizzato dal

transito di circa 105.000 veicoli/giorno nella fascia compresa tra le ore 7.00 e le

ore 20.00, e di ridurre gli elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico

che ne sono la conseguenza diretta.

La nuova infrastruttura è posizionata lungo la direttrice dei corsi Lecce e

Trapani, per una lunghezza complessiva di 517,70 m, di cui 142,50 m. in

galleria (altezza netta 5,30 m); la sezione stradale, della larghezza

complessiva di 17,50 m, con due carreggiate della larghezza di 6,00 m,

ciascuna composta da due corsie per senso di marcia e separate da

spartitraffico centrale ed affiancate da un marciapiede di servizio.

All’esterno delle due rampe si snodano le due corsie riservate ai mezzi pubblici

ed alle emergenze.

L’impalcato sovrastante il tratto in galleria è costituito da 119 travi in c.a.p. della

luce di 20 m, con sezione a T rovescia della larghezza di 1,20 m, mentre le

opere di sostengo sono costituite da diaframmi in c.a. dello spessore di 80 cm

e con altezza variabile tra i 5 m ed i 15 m, i quali nei tratti terminali delle due

rampe vengono sostituiti da muri in c.a. gettati in opera. Particolare importanza

riveste l’opera di scavalcamento della sottostante galleria della metropolitana,

costituita da un solettone in c.a. poggiato lungo il perimetro su una serie di

micropali della lunghezza di 16 m in grado di scaricare le sollecitazioni

derivanti dall’esercizio del sottopasso lateralmente alla galleria, senza aggravi

di carico.

L’intera opera è poi idealmente demarcata da una fascia a verde costituita da

una serie di fioriere che costeggiano i muri delle due rampe ed i frontoni e da

una serie di vasche sagomate ad onda contenenti essenze fiorite che formano

lo spartitraffico centrale; la finitura superficiale dei due frontoni e dei muri

laterali delle rampe è invece costituita da pannelli e copertine prefabbricate

colorati secondo due tonalità di grigio.

Completano il sottopasso il sistema di aerazione naturale, le barriere

fonoassorbenti in policarbonato trasparente, l’asfalto con caratteristiche

drenanti e fonoassorbenti, un impianto di sollevamento delle acque

meteoriche, un impianto di messaggistica variabile, i nuovi impianti semaforici,

il nuovo impianto di illuminazione pubblica all’interno delle rampe e della

galleria e lungo i controviali dei due corsi ed infine le centinaia di metri di

cavidotti posati al disotto dei marciapiedi di servizio per il passaggio di tutte le

principali reti di sottoservizi (cavi elettrici, fibre ottiche, reti telefoniche, ecc.).

Grazie all’ultimazione in anticipo dei lavori di realizzazione del sottopasso,

sono stati fatti interventi su piazza Rivoli per la sua risistemazione superficiale,

sono state realizzate tutte le predisposizioni impiantistiche e la nuova rotonda

centrale che definsce l’organizzazione viabilistica dell’intero nodo.

L’importo totale delle opere è stato di € 10.540.986


