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PREMESSE E MOTIVAZIONI PREMESSE E MOTIVAZIONI 

Al pari della barriera di Brennero, la stazione di Verona nord presenta, in ingresso e in 

uscita, l’entità più consistente di passaggio di veicoli dell’intero sviluppo autostradale 

Il nodo viario adiacente la stazione è complesso e 

ricco di conflitti 

In corrispondenza del tratto della SR62 della Cisa 

proveniente da nord, che conduce alla rotatoria di 

innesto del piazzale di stazione, si vengono spesso a 

determinare code e rallentamenti dovuti alla 

riduzione da due a una sola corsia 

Le difficoltà in entrata ed uscita dal nodo viario 

provocano code e disagi che talvolta lambiscono 

anche le rampe di svincolo della stazione autostradale 



PREMESSE E MOTIVAZIONI PREMESSE E MOTIVAZIONI 

Altro aspetto critico di zona riguarda la possibilità di parcheggio. Le attuali aree di sosta 

sono divise in due parti distinte: l’una accessibile dalla rotatoria di innesto del 

piazzale di stazione e l’altra, più a nord, accessibile solo agli utenti provenienti dalla 

viabilità ordinaria, di fatto quindi, poco utilizzata dagli utenti autostradali 



LAVORI PREVISTI IN PROGETTO LAVORI PREVISTI IN PROGETTO 

Il progetto si compone di quattro distinti interventi 

l’allargamento della sede stradale della SR62 della Cisa, nel tratto proveniente da 

nord che conduce alla rotatoria di innesto del piazzale di stazione, in modo da 

realizzare due corsie di transito, eliminando quindi l’attuale strozzatura 

la riconfigurazione del tratto stradale che consente agli utenti provenienti da sud di 

accedere alla rotatoria di stazione così da razionalizzare e ampliare l’attuale 

parcheggio nord, realizzando un nuovo parcheggio per autovetture, accessibile 

sia agli utenti provenienti da sud, sia a quelli provenienti da nord 

la realizzazione di un passerella pedonale di collegamento tra l’attuale parcheggio 

adiacente la rotatoria di stazione e la nuova area di parcheggio a nord 

l’allargamento del ramo di uscita della rotatoria di stazione in direzione Mantova, 

per agevolare le manovre dei mezzi pesanti 



LAVORI PREVISTI IN PROGETTO LAVORI PREVISTI IN PROGETTO 

ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA SR62 DELLA CISA 

In zona di Verona nord, la SR62 della Cisa, strada extra urbana principale, presenta 

piattaforma stradale composta da due corsie per ciascuna carreggiata 

Poco prima della rotatoria della stazione autostradale, si dirama il raccordo con le 

tangenziali di Verona, privo di una corsia di decelerazione adeguata, tratto nel quale 

è presente la limitazione del flusso veicolare su di una sola corsia di marcia.  

Tale restringimento della carreggiata sud della SR62 è sovente causa di importanti 

situazioni di congestione del traffico, soprattutto nelle ore di punta del mattino e della 

sera 

Per risolvere le criticità di tale tratto stradale, il 

progetto prevede l’allargamento della 

carreggiata sud della SR62 della Cisa, per un 

tratto di lunghezza complessiva pari a circa 400 m, 

in modo da consentire un corretto 

incanalamento su due corsie di traffico dei flussi 

veicolari diretti verso la stazione autostradale di 

Verona nord e verso le tangenziali della città 

scaligera 



LAVORI PREVISTI IN PROGETTO LAVORI PREVISTI IN PROGETTO 

ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA SR62 DELLA CISA 

L’allargamento avverrà mediante la realizzazione di muri di sottoscarpa in cemento armato 

ordinario, fondati su micropali, i quali sosterranno l’ampliamento, di larghezza variabile da 

0,00 a 3,50 metri, del rilevato stradale.  

Ad intervento completato, la SR62 in direzione sud presenterà una carreggiata di 

larghezza complessiva pari a 9,50 m, così composta: una banchina sinistra di 0,50 

m, due corsie da 3,75 m ciascuna e una banchina destra da 1,50 m. 

l’intervento coinvolge anche l’opera di scavalco 

di Via Lugagnano, che sarà ampliata di circa 

3,50 metri mediante il prolungamento delle 

spalle in c.a. e l’allargamento dell’impalcato con 

struttura mista acciaio-calcestruzzo 

3,75 m 1,50 m 0,70 m 



LAVORI PREVISTI IN PROGETTO LAVORI PREVISTI IN PROGETTO 

NUOVO PARCHEGGIO AUTOVETTURE 

Allo stato attuale il raccordo stradale che consente agli utenti di raggiungere la rotatoria 

della stazione autostradale di Verona nord provenendo dalle tangenziali cittadine, separa in 

due zone distinte le aree di proprietà della Società ubicate a nord-ovest della rotatoria. 

L’area più a sud, prossima alla rotatoria stessa, è attualmente destinata a verde, mentre 

sull’area a nord è presente un parcheggio per autovetture, dotato di 41 stalli 

Il progetto prevede la modifica della conformazione del ramo di raccordo da sud che 

collega le tangenziali di Verona con la stazione autostradale, in modo da congiungere le 

due aree e realizzarvi un’area di parcheggio per autovetture destinata agli utenti 

autostradali 



LAVORI PREVISTI IN PROGETTO LAVORI PREVISTI IN PROGETTO 

NUOVO PARCHEGGIO AUTOVETTURE 

Il nuovo parcheggio, da realizzarsi in rilevato rispetto al piano campagna, nell’area 

compresa tra il nuovo raccordo e la SR62, ospiterà 133 stalli per auto, di cui 3 riservati 

ai disabili, e 6 parcheggi per motociclette. 

Il nuovo parcheggio sarà accessibile sia dagli utenti provenienti da nord, sia da quelli 

provenienti da sud, in quanto l’entrata è prevista in prossimità dell’esistente rotatoria.  

A intervento ultimato, il nuovo raccordo tra le tangenziali di Verona e la SR62, 

riconfigurato per un tratto di circa 195 m, presenterà una carreggiata di larghezza 

pari a 6,50 m, così composta: una banchina destra ampia 1,50 m, una corsia di transito di 

4,00 m e una banchina sinistra larga 1,00 m. La corsia dedicata di immissione sulla SR62 

della Cisa sarà di larghezza pari a 3,75 m. 



LAVORI PREVISTI IN PROGETTO LAVORI PREVISTI IN PROGETTO 

PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE AREE DI PARCHEGGIO 

La passerella, di luce pari a 25,5 m, è previsto sia realizzata con una struttura 

reticolare metallica e con un rivestimento di pannelli metallici a rete e vetro 

stratificato con lastre a filo, prive di struttura esterna, così che la struttura portante risulti 

visibile dall’esterno 

All’estremità meridionale del nuovo parcheggio è prevista la realizzazione di una 

passerella pedonale che consentirà il collegamento con l’esistente parcheggio posto in 

corrispondenza della rotatoria della stazione autostradale 

Le ampie facciate vetrate renderanno possibile inoltre un contatto visivo permanente 

con le cabine di esazione della stazione e con i veicoli in transito. Ciò, unitamente 

all’impianto d’illuminazione, di videosorveglianza e all’assenza di punti ciechi, assicurerà 

notevole sicurezza, anche alle categorie svantaggiate, soprattutto nelle ore notturne o nei 

periodi di minore frequentazione dei parcheggi. 

Le due torri laterali, da realizzarsi in cemento armato 

ordinario, ospiteranno le scale e gli ascensori 



LAVORI PREVISTI IN PROGETTO LAVORI PREVISTI IN PROGETTO 

ALLARGAMENTO DEL RAMO DI USCITA DALLA ROTATORIA IN DIREZIONE MANTOVA 

Al fine di agevolare e rendere più fluide le manovre dei mezzi pesanti lungo il ramo in uscita 

dalla rotatoria della stazione autostradale e diretti verso sud, il progetto prevede un 

allargamento a sinistra di larghezza pari a 1,50 m per uno sviluppo di circa 25 m 



SPESA PREVISTA SPESA PREVISTA 

A)   LAVORI A BASE D’APPALTO 

allargamento della SR62 della Cisa € 856.320,70 

nuovo parcheggio autovetture € 481.537,93 

passerella pedonale € 603.770,36 

allargamento del ramo di uscita verso Mantova € 28.853,51 

costi per la sicurezza € 59.114,48 

totale lavori a base d’appalto € 2.029.596,98 

B)   SOMME A DISPOSIZIONE 

gestione interferenze con sottoservizi esistenti € 50.000,00 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (2%) € 40.591,94 

imprevisti (5%) € 101.479,85 

spese generali (circa 8%) € 163.331,23 

totale somme a disposizione € 355.403,02 

TOTALE GENERALE A) + B) € 2.385.000,00 

Per l’esecuzione dei lavori si prevede una spesa complessiva pari ad euro 2.385.000,00 

(IVA esclusa), di cui euro 2.029.596,98 per lavori a base d’appalto ed euro 355.403,02 per 

somme a disposizione: 



TEMPI di ESECUZIONE e COPERTURA FINANZIARIA TEMPI di ESECUZIONE e COPERTURA FINANZIARIA 

Per la realizzazione dei lavori in progetto si 

prevede un totale di n. 365 giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data di consegna 

degli stessi 

  

Della spesa di manutenzione ordinaria, 

stimata di competenza dell’esercizio 2017, 

dovrà essere tenuto opportunamente conto alla 

voce B.7.1.4 “Corpo autostradale” del 

programma previsionale - budget 2017 di 

futura approvazione 

  



SI PROPONE SI PROPONE 

 

a) di approvare, nell’importo complessivo di euro 2.385.000,00 (IVA esclusa), di cui 

euro 2.029.596,98 per lavori a base d’appalto ed euro 355.403,02 per somme a 

disposizione, il progetto definitivo per il miglioramento della viabilità di 

adduzione e per la realizzazione di un parcheggio autovetture al servizio degli 

utenti autostradali, in corrispondenza della stazione autostradale di Verona 

nord; 

  

 

b) di prendere atto che della spesa di cui al punto a), stimata di competenza 

dell’esercizio 2017, dovrà tenersi opportunamente conto alla voce B.7.1.4 “Corpo 

autostradale”, in sede di redazione del relativo programma previsionale di spesa; 

 

 

c) di autorizzare la formalizzazione della richiesta di ogni autorizzazione 

necessaria all’esecuzione dei lavori, ai competenti enti pubblici e privati. 

  


