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L’area oggetto dell’intervento si presenta come una distesa di spazi
verdi, prevalentemente campi di
grano e di girasole; questa zona,
estremamente pianeggiante, è
delimitata sul fronte nord-est (verso
Via di Stellata) e su quello sud-ovest
(verso Via Marconi) rispettivamente
dalla nuova e dalla vecchia tratta ferroviaria, poste in rilevato rispetto al
piano di campagna, per una differenza di quota di circa 5,00 m.
Risulta evidente, anche guardando
la planimetria della zona, che soprattutto la vecchia strada ferrata è sempre stata un grosso vincolo territoriale per Bondeno, divenendo una virtuale linea di confine, invalicabile per
lo sviluppo delle strade che tracciano
il tessuto urbano del paese e conseguentemente anche per il suo
sviluppo edilizio.
L’attuale situazione viaria dell’area,
destinata all’insediamento del nuovo
tratto stradale che colleghi la Via di
Stellata con Via Marconi, è la
seguente: è già stato realizzato un
tratto di strada tra la Via di Stellata e
la nuova ferrovia (direzione N-E SO), un nuovo sottopassaggio di
dimensioni 8,50 m di larghezza per
4,50 m d’altezza e 27,50 m circa di
lunghezza; tale tratto accennato
nella principale dimensione di fatto è
allo stato grezzo e in stato di abbandono, attualmente si raccorda ortogonalmente con una stradina di campagna, che aggira perimetralmente i
campi di grano e di girasole fino a
risalire e scavalcare dal lato opposto
il terrapieno della vecchia tratta ferroviaria, per poi riscendere fino ad
incontrare la Via Marconi in un incrocio molto articolato, dove già s’intersecano quattro strade e la densità
edilizia diventa molto più intensa.
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La volontà dell’Amministrazione
comunale di Bondeno è di realizzare
una nuova strada locale extra-urbana
di collegamento tra Via di Stellata e
Via Marconi, che consenta di superare in modo più semplice, rapido e
sicuro la zona compresa tra le due
tratte ferroviarie, ostacolo disagevole
per chi si trova nelle condizioni di
doverlo oltrepassare, magari più
volte, in breve tempo.Nel realizzare
questa nuova strada, l’intenzione è di
recuperare quei tratti già esistenti, al
fine di creare un percorso unico che
allo stesso tempo consenta il transito
sia di veicoli su gomma sia di pedoni
e ciclisti. E’ volontà della Amministrazione realizzare tutte quelle opere che
permettano di tracciare in parte la carreggiata allo stato grezzo, realizzando
solo opere di sottofondo stradale
(sabbia e inerti di granulometria
grossa e fine) rimandando ad uno
stralcio successivo la realizzazione
dei tratti di esterni alle due ferrovie,
degli strati di binder e tappeto di
usura, delle reti di servizio per il completamento del nuovo tratto stradale.
L’intervento risponde ad una esigenza
contingente dell’Amministrazione di
realizzare quel tratto di strada di circa
mt. 200,00 che permetta la visibilità e
accessibilità del percorso e rimandare
ad uno stralcio successivo il completamento del tratto stradale.
Il progetto prevede la realizzazione
allo stato grezzo di un tratto stradale
di circa mt. 200,00 costituito da una
carreggiata veicolare a due corsie e
doppio senso di circolazione ed una
banchina ai lati della carreggiata.
La finalità del progetto è quella di
garantire la sicurezza e la qualità
della circolazione, lo studio della
geometria stradale è frutto di considerazioni ed analisi non solo non solo
dei meccanismi che regolano le interazioni strada-vettura, ma anche le
reciproche interferenze tra i veicoli.
La progettazione della geometria
della strada è stata rivolta allo studio
del nastro stradale, in particolare alla
definizione del suo asse e alle interazioni con gli altri tratti preesistenti.
Gli elementi geometrici e l’asse della
strada nel loro andamento sinuoso
condizionano la velocità a garanzia
della permanenza dei livelli di sicurezza. L’andamento planimetrico dell’asse stradale e determinato dalla
successione di rettifili, curve circolari
e a raggio variabile, è condizionato
dalla orografia del terreno e anche
dalla dinamica dei veicoli e comportamento degli utenti in genere.

