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PERIODO DELL’INCARICO: 
ottobre 2005 – gennaio 2006 
OGGETTO DELL’INCARICO: 
Studio viabilistico, progettazione preliminare, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza 
dell’intervento per l’inserimento di una rotatoria sulla bretella di collegamento tra la S.S. 434 e la S.P. 20 
(D.G.C. n. 251 del 22/11/2005)  
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO: 
L’ambito di intervento del progetto è costituito dall’area in corrispondenza della connessione tra la S.S. 434 Verona – Rovigo e la 
S.P. 20 Oppeano – Bovolone. L’intervento ha come obiettivo il miglioramento viabilistico della zona in considerazione della futura 
realizzazione della zona produttiva a nord della strada statale e a ovest della strada provinciale. L’area destinata alle attività 
produttive ha un’estensione di circa 250.000 mq e prevederà a regime una superficie coperta complessiva pari a circa 150.000 mq. 
CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE: 
Gli interventi oggetto del presente progetto sono sintetizzati nei seguenti punti: 

 realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la bretella suddetta e la futura strada di accesso alla zona produttiva; 
 realizzazione di una pista ciclabile che colleghi la parte nord della S.P. 20 alla zona produttiva; 
 riqualificazione delle aiuole spartitraffico in corrispondenza delle due intersezioni tra la S.P. 20 e le due bretelle di collegamento 

alla S.S. 434; 
 fresatura e riasfaltatura della bretella nord di collegamento alla S.S. 434; 
 riqualificazione e rinverdimento delle aree di risulta comprese tra la provinciale e le bretelle della statale; 
 installazione di impianto di illuminazione pubblica sulla strada provinciale in corrispondenza del sovrappasso, ossia nel tratto 

compreso tra i due innesti delle bretelle di collegamento alla statale. 

 

 

 

 

 
 


